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Presentazione

E’ ormai consolidata la scelta contenutistica che affida al
calendario annuale il compito di  determinare l’argomento che
segnerà il percorso di ricerca. In questo 2013 i dodici mesi
sono stati rappresentati con le miniature del “De Arte Venandi
cum Avibus”, tratte dal Manoscritto 1071 della Biblioteca
Apostolica Vaticana che appartiene al novero del trattato fede-
riciano pervenutoci nella versione cosiddetta “breve”, in due
libri. Una scelta  scaturita dal voler riportare all’attenzione il
capolavoro scientifico del nostro imperatore, uno dei tanti tas-
selli che ne hanno fatto, sotto ogni aspetto, quel gigante della
storia e della cultura a tal punto che ancora si continuino  a
versare fiumi di inchiostro su di lui. E giova qui ricordare che
la bibliografia federiciana editata dal Willemsen nel 1982 dava
conto di ben 1941 volumi e nell’arco trascorso di trentadue
anni a tutt’oggi non è un azzardo affermare che essa sia rad-
doppiata. Il primo articolo del professor  Errico Cuozzo (mes-
soci a disposizione dall’autore con la solita squisita disponibi-
lità di uno studioso di grande spessore che da lungo tempo si
occupa del periodo storico anche “ante Fridericus” e di tutte le
sue sfaccettature: valga per tutti il suo non ancora superato
“Catalogus Baronum”) prende proprio spunto dagli elementi di
novità dell’ultima monumentale fatica del professor Wolfang
Stürner (Federico II e l’apogeo dell’impero Salerno editrice 2009)
per posizionare la caccia al falco nella tradizione europea e in
quella arabo-orientale e quindi individuarne le peculiarità. Il
saggio a seguire, “Falconeria e arte del governo alla corte di
Federico II “ della professoressa Daniela Boccassini docente
oltreoceano della University of British Columbia a Vancouver,
è stato appositamente elaborato per noi, sottraendo prezioso
tempo ai molteplici impegni. Il prezioso contatto era stato cer-
cato a seguito della scoperta dello stupendo volume

3
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“Falconeria e Sofia nel mondo mediterraneo, Islam, Federico II,
Dante” (Casa editrice Longo Ravenna 2003), che pur ormai
non recentissimo, ci era sfuggito e di cui ci eravamo riappro-
priati attraverso la bibliografia contenuta in un altro articolo
sull’argomento. Decisamente colpiti dai contenuti ivi svilup-
pati che utilizzano a supporto delle interessanti tesi sostenute
da un inesauribile apparato di fonti iconografiche, ci siamo
ripromessi di trasferirne il nucleo di base chiedendone una
sintesi all’autrice. Una impostazione decisamente “stuzzican-
te”, ulteriore tassello a quell’intrigante puzzle che è il nostro
mentore, rendendo una volta di più giustifica quella continua
attenzione che ne fa il protagonista, di saggi, ma anche di
performance teatrali, di romanzi, di articoli scientifici. Pur
rischiando di incorrere nel reato di  pubblicità occulta sugge-
riamo di  acquistare il volume per l’intero, al fine di possedere
quella visione soddisfacente ed esaustiva che un breve saggio
non può soddisfare. E’ sempre allo sforzo di aggiungere inedi-
ti che risponde il saggio di Silvio Melani, una ricerca che sca-
turisce dalla sua specifica professionalità di filologo, ma si apre
al collegamento della storia, partendo da una tematica decisa-
mente attinente all’argomento scelto dell’ “arte di cacciare con
gli uccelli” centrando l’attenzione sulla “species” girfalco. Una
indagine ad ampio spettro per l’utilizzo delle fonti letterarie
sia in termini temporali che spaziali, da quelle coeve al tratta-
to federiciano –Tommaso di Campintrè, l’Epistola Aquile,
Symachi et Theodotionis ad Ptolomeum, Adelardo di Bath, Nicole
di Bozon, la Chanson de Geste Yon, ou la Vengeance Fromondin”
Bartolomeo Anglic,Daudè de Pradas, The Book of Albans – a
contributi di studiosi del nostro secolo –Salvatore Battaglia,
Baudouin Van Den Abeele, Eugene Potatov e  Richard Sale,
Robin Oggins. A riprova di come  varie discipline afferenti un
argomento possano cooperare, se sapientemente utilizzate a
dimostrazione di un assunto inedito. Ma non è solo per i con-
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tenuti sviluppati che Il “De Arte venandi” può essere conside-
rato un “unicum”, bensì per l’aspetto squisitamente artistico
sotto l’angolazione di opera artistica con le sue splendide
miniature. E’ a tutti ben noto come la Corte Federiciana, degna
erede di quella normanna, estrinsecasse il potere imperiale su
varie direttrici: così gli impianti castellari e i parchi, la poesia,
le espressioni artistiche quali tessuti serici, manufatti di orefi-
ceria, ceramica, l’ars miniandi a corredare i contenuti di splen-
dide componenti artistiche. Così si è pensato di sviluppare
anche questa angolazione, attuando in operativo quella fattiva
collaborazione con la Pinacoteca civica, innescata positiva-
mente per il terzo anno. E’ questo l’obiettivo che si prefigge
l’intervento di Caterina Laskaris Tesori tra le pagine: arte e tecni-
ca della miniatura che affronta l’argomento in maniera peculia-
re, grazie alla preparazione specifica della relatrice. Quindi
non un “excursus” storico ma una puntuale disamina delle tec-
niche che hanno connotato la nascita del libro. L’autrice in
maniera chiara, semplice e esaustiva riesce a inquadrare tutta
la difficoltà della elaborazione e al contempo l’estrema impor-
tanza di questi primi laboratori. Un mondo affascinante e
complesso a riprova, se ce ne fosse bisogno, di quanto sia erro-
nea la considerazione del Medioevo come “secolo buio”. Sulla
stessa direttrice con Mario Cignoni e il suo La Bibbia di
Manfredi, dà conto del testo sacro personale del diletto figlio di
Federico avuto da Bianca Lancia, un volume manoscritto
magnificamente decorato, conservato nella Biblioteca
Apostolica Vaticana (codice Vaticano latino 36). Ma anche in
questo caso l’autore ne offre una lettura inedita, lasciando agli
specialisti, che se ne sono ampiamente occupati, la disamina
dall’angolazione artistica. L’originale analisi offerta mira a sve-
lare, con vivace taglio giallistico, carico di suspance, ma su soli-
de dimostrazioni basate sulle fonti, “tre segreti”: la denomina-
zione “di Manfredi” data alla Bibbia; il reale personaggio cui
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era destinata in origine; il significato interpretativo della nuova
miniatura a piena pagina posta quasi in fondo al libro. 

A chiusura di questo numero il saggio del Professor
Gualtiero De Santi Il pianto delle Marie e la letteratura del
Duecento, apparentemente fuori contesto, rappresenta la scelta
editoriale di far scivolare, a mò di filo condutture ininterrotto,
una o più tematiche  trattate nel semestre precedente. Si tratta
in questo caso del recepimento di uno stimolo di ricerca sca-
turito da un pregresso intervento di Cesare Catà (Tabula n°45)
sulla figura di Guglielmo Divini da Lisciano entrato  nell’im-
maginario collettivo con la denominazione di “Rex Pacificus
rex versum”. Le indagini sviluppate su questa enigmatica figu-
ra avevano fatto emergere la stuzzicante ipotesi che la lettera-
tura italiana possa essere nata nelle Marche, nello specifico con
la Lauda “Il Pianto delle Marie”. Riprendendo le fila degli studi
precedenti (tra cui il relativamente recente di Dante Cecchi a
cura dell’Accademia dei Catenati di Macerata Un Pianto delle
Marie della Marca di Ancona secolo XIII RIPOSTES  Salerno
2000), l’autore supporta tutte le sue perplessità sul far risalire
il testo sacro a Guglielmo Divini, maestro di poesia alla corte
federiciana.

Ndr. Questo numero 48 di Tabulae esce in ritardo rispetto
alle cadenza canonica di giugno e con contenuti leggermente
ridotti. Le motivazioni non sono da attribuire ai tempi tecnici
con cui ci sono pervenuti gli scritti che sono stati inviati con
puntualità, nonostante l’impegno che richiede la revisione di
un intervento orale. Motivazioni dunque esclusivamente eco-
nomiche che tuttora permangono, superate solo dalla corret-
tezza dovuta a coloro che collaborarono con tanta disponibi-
lità nel nome della cultura e ai soci facendo parte del nostro
sodalizio debbono avere garantiti  i servizi che costituiscono la
quota associativa.

6

TABULAE Libro interno 48-2013 PAG. 01-42:Tabulae int. 48  18-09-2013  12:13  Pagina 6



ALBO D’ORO

Il 12 aprile 2013 il Consiglio
Direttivo della Fondazione ha
perso un suo valido componente.
Silvana Salustri nasce a Falconara il
28 marzo 1938. Conseguito il
diploma di ragioniera vince il con-
corso nazionale indetto dal
Ministero della Sanità e, dopo un
anno a Roma, entra nel settore
amministrativo della struttura per
il Medico provinciale di Ancona.
Dalle nozze con  Dino Rossetti
nasce Roberto. Un unione che

avrebbe coronato il 23 settembre prossimo cinquanta anni di
serenità e momenti felici. A seguito del terremoto si trasferisce a
Jesi, luogo nativo del marito e lavora come impiegata alla
Segreteria dell’INAPLI regionale fino al pensionamento. Non è
dagli aridi dati di una biografia che si possono trarre quegli ele-
menti che permettono al ricordo di trattenere accanto la persona
che non c’è più. L’avidità di conoscenza, lo stimolo a colmare le
lacune del proprio sapere e quegli ambiti che Silvana avrebbe
voluto completare con il conseguimento di una laurea, hanno
fatto si che il suo bagaglio culturale andasse ben oltre un cartaceo
e formale riconoscimento burocratico. Per questo,entrata alla
Fondazione come socia, l’allora Presidente Vittorio Borgiani ne
aveva intuito tutte le potenzialità invitandola a metterle a dispo-
sizione: ecco il suo ingresso nel Consiglio Direttivo, ma anche la
partecipazione ad altre realtà, come le Università degli adulti di
Jesi e Falconara, il gruppo Meic. Sempre presente ai viaggi di stu-
dio, finchè  l’affezione al ginocchio non glielo ha impedito, nel
grande rispetto per gli altri che l’ha sempre contraddistinta, “per
non intralciare”. E’ proprio l’anedottica da viaggio così intimisti-
ca, ma oltremodo significativa, che ne indica  la spumeggiante

7
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personalità. Così la frase di saluto a colazione: “Che aria  frin-
guellonia ci ha mandato Federico. Ce li godremo proprio i luoghi
a lui cari, dove ha lasciato le sue orme”. O il mettere da parte una
polpetta alla melanzana, cibo ammannito durante un pranzo
particolarmente apprezzato a Matera, per poterne carpire i segre-
ti di esecuzione culinaria (una passione questa forma anch’essa di
cultura, come retaggio di passate socialità e tradizioni, ma al con-
tempo messa a disposizione delle proprie capacità e fatiche per il
piacere degli altri) e   ad essere con rammarico costretta a gettar-
la, dopo che un’inchiesta sullo strano odore  che aleggiava nel
pullman. Spontaneità unita a grande razionalità e spirito orga-
nizzativo, fatte rifluire su chi gli stava vicino e sulle strutture ester-
ne in cui si era inserita, non scevra di spirito critico, quando la cri-
tica è finalizzata  non a giudicare, ma a correggere gli errori e a
fare meglio.  La tua grande fede e il tuo operato ti faranno senz’al-
tro sedere in Paradiso. Chissà se lì non ti trovi accanto il nostro
grande svevo, che scomunicato e considerato l’Anticristo in terra,
abbia trovato la sua giusta posizione  nella corretta valutazione
della insindacabile giustizia di Dio.

Te ne sei andata in fretta, in silenzio, lasciando in noi una grande
nostalgia e un vuoto immenso. Sono passati i mesi, trascorreranno gli
anni. Di te rimane un ricordo composto di tanti tasselli: condivisione di
chiacchiere risate e passioni. Rimane la tua”imago” capace di traspor-
tare chiunque nel proprio mondo di conoscenza, cultura e sapienza, con
semplicità, ma profonda saggezza. Rimangono le parole accoglienti e
scherzose per chiunque incontrassi nella tua giornata.

La nipote Cristiana

8
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Il calendario federiciano 2013: Le miniature dal
“De Arte venandi cum avibus”

Ms. 1071 Biblioteca Apostolica Vaticana
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Il De Arte venandi ci è pervenuto in due redazioni. Cinque
manoscritti trasmettono un testo in sei libri ai quali si aggiunge
un manoscritto contenente un frammento del libro IV:

Ms.latino 717 - Biblioteca Universitaria di Bologna (XIII-XIV secolo)

Ms. lat. 19 - Museo Dobrée di Nantes (XIV secolo)

Ms.lat.3716 - Biblioteca Mazarine di Parigi (XIV secolo)

Ms.lat. 601(cat.GC401 - Biblioteca Universitaria di Valencia (XV
secolo)

Ms.lat.2445 - Biblioteca Municipale di Rennes  (XVI secolo)

Ms.lat. Digby 152 Frammento IV libro Oxford Bodleian (XIV secolo)

Sei manoscritti sono composti dal primo e secondo libro

Ms. lat. 1071 - Biblioteca Apostolica Vaticana  Roma (XIII secolo)

Ms. Lat. 10948 - Biblioteca Nazionale di Vienna (XVI secolo)

Ms. Francese 12400 - Biblioteca nazionale di Parigi  (XIII secolo)

Ms. Francese 170 - Biblioteca Pubblica e universitaria di Ginevra

(XV secolo)

Ms. Francese HB XI - Wurttemberg Laude Bibliothek, Stoccarda XV
secolo

Ms. Francese 1296 - Biblioteca Nazionale Parigi
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Le fonti che ci trasferiscono le vicende di come il capolavoro
federiciano ci sia pervenuto sono ammantate da un vero e pro-
prio mistero. I primi studiosi che si sono approfonditamente
occupati di esse – Charles Homer Haskings1 e Carl Arnold
Willemsen2 - hanno proposto la seguente ricostruzione. Viene
attribuita alla passione dell’imperatore per la caccia la devastante
sconfitta di Vittoria del 18 febbraio 1248: mentre i parmensi
assaltavano di sorpresa all’alba l’accampamento Federico si trova-
va insieme al figlio Manfredi molto lontano dal luogo fatale. E’
dalla lettera, scritta di pugno da un mercante milanese  di nome
Guillelmus Bottatius che si è venuti a conoscenza di come, oltre
al sostanzioso tesoro di stato fu preso come bottino pure il
magnifico manoscritto dl De Arte Venandi. La lettera risale al
1264-65 e offre a Carlo d’Angiò il Librum de avibus et canibus di
Federico, glorioso imperatore romano di quel periodo, ricordan-
do a colui che aveva abbattuto il potere svevo che non vi erano
parole per descrivere il valore e la bellezza di quel manoscritto.
Per dileguare ogni dubbio sulla autenticità di un dono tanto elo-
giato, Bottatius aggiunge che egli lo avrebbe ottenuto barattando-
lo con  altri allettanti doni con chi ne aveva fatto bottino duran-
te il sacco seguito alla sconfitta in Val Padana. Nel testo della let-
tera inoltre, vi sono dettagli molto precisi sul contenuto del
manoscritto e sulla molteplice quantità delle  miniature che lo
ornano, delle quali si dice siano ingeniossime depicti, dipinte in
modo originalissimo. Questa lettera costituisce l’unica testimo-
nianza che ne rimane poiché dopo che Bottatitus offre a Carlo
d’Angiò ciò che egli ha acquistato, essa scompare. Il manoscritto
del primo e secondo volume, conservato nella Biblioteca

12

1 C.H.HASKINS Studies in the History of Medieval Science   capitol XIV The
Arte Venandi  cum Avibus of    Frederick  II pag 299-326  FREDERICK UNGAR
PUBLISHING CO New York    1960                                                                                                                                                                                                                  

2 C.A.WILLEMSEN  Federico II di Svevia Il Trattato di Falconeria pag.229-232
GRUPPO EDITORIALE EDICART  Legnano (MI) 1991 
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Apostolica Vaticana col numero di repertorio 1071 e meglio cono-
sciuto come codice B o di Manfredi, ne costituisce una parte.
Sull’origine del manoscritto, almeno una delle aggiunte che
Manfredi apporta all’opera del padre fornisce alcune  informa-
zioni. Si apprende così che non c’era a disposizione un progetto
di testo completo e sono rilevate alcune lacune all’inizio del
secondo libro. Dagli schizzi e dagli appunti imperiali emergono
capitoli mancanti  che dovevano essere inseriti. E’ per questo,
essendo risultate le ricerche infruttuose, che Manfredi deve
aggiungere un capitolo da lui stesso redatto, intervento che costi-
tuisce la più lunga aggiunta al testo, di contro alle altre integra-
zioni, in genere non molto estese, ma volte a completare il testo
con spiegazioni e osservazioni. Se si paragona però il testo dei
primi due libri della redazione manfrediana con i manoscritti
corrispondenti composti da sei libri, sembrerebbe che l’attività
redazionale del figlio non si sia limitata all’inserimento di capi-
toli e di note. I due gruppi di manoscritti infatti non solo differi-
scono nella struttura e in alcuni passaggi, ma il manoscritto man-
frediano offre pure un testo migliorato e grammaticalmente più
corretto. Dubbi che  potrebbero essere risolti avendo a disposi-
zione il testo originale dell’imperatore che, come già accennato, è
avvolto nel mistero e sul quale pochissime notizie sono venute
alla luce. Unico dato certo e che il manoscritto manfrediano non
può essere stato scritto prima del 1258, dal momento che tutte le
scritte recano la dicitura Rex o Rex Manfridus. Solo il 10 agosto del
1258 infatti Manfredi venne incoronato re di Sicilia nella
Cattedale di Palermo. Presumibilmente, dopo la sua stesura,
Manfredi teneva sempre con sé l’opera, così che essa subì lo stes-
so destino del magnifico manoscritto paterno: entrambi finirono
nelle mani del nemico. Tanto che qualche critico ipotizza che la
macchia marrone rossastro che molto ampia nella prima pagina,
via via restringendosi, sia dovuta al sangue della ferita mortale
ricevuta a Benevento, rifluito sulle pergamene che il principe
biondo e i gentile aspetto teneva sul cuore. Pochi decenni più
tardi, all’inizio del XIV secolo il codice si trova in possesso di un
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nobile francese Jean II de Dampierre et de Saint-Dizier. Alcuni
membri di questo casato avevano partecipato alla campagna
d’Italia con Carlo d’Angiò, nel 1264-65. E’ probabile che un
Dampierre ricevesse il manoscritto dopo la battaglia, come parte
del bottino, in segno di ricompensa per i servizi resi. Jean II De
Dampierre ne fece eseguire una traduzione in un francese piutto-
sto arcaicizzante, corredandola di tutte le miniature. Questo per
quanto riguarda il testo di Manfredi, mentre l’originale di
Federico, assai più famoso, cadeva completamente nell’oblio,
probabilmente a causa del continuo alternarsi di proprietari3. Il
manoscritto dampierriano incontrò grande favore, se ne fecero
ripetute copie ed alcune di esse vennero pure illustrate con minia-
ture. Solo nel 1594, all’improvviso, il manoscritto manfrediano
compare di nuovo e precisamente a Norimberga, in possesso di
Joachim II Camerarirus, un medico e un naturalista molto rispet-
tato nella sua città. Il noto umanista Marcus Welser, nobile di
Augusta lo ottiene in prestito da Camerarius come modello di
stampa per la editio princeps dell’opera imperiale. Il volume edito
a cura di Welser contiene pure, già nel 1682, una serie di lettere

14

3 Anche la storiografia  più recente ha cercato   di colmare questa lacuna
,interpretando la lettera di Bottatius. Per Anna Laura Trombetti Budriesi (
Federico II di Svevia DE ARTE VENANDI CUM AVIBUS Editori Laterza  Bari
2000 pag 46-48 ; eadem  nel III volume  della Enciclopedia Treccani Istituto
enciclopedia italiana Treccani Roma 2008  articolo introduttivo al  “De Arte
Venandi cum avibus ms.latino 717 “ Università di BolognaI Il manoscritto di
Enzo , re di Sardegna pag 207-209. Contra Baudouin Van Den Abeele (
Frédèricc II de Hohenstaufen L’ART DE CHASSER AVEC LE OISEAUX  - AVEC
Anne paulus Jacues Laget Librairie des Arts et étiers-Editions Nogent-le Roi
2000.pag 44-50.L’intrigante questione ha colpito l’immaginario collettivo e
ne ha fatto scaturire un piacevole romanzo- Valeria Montaldi  Il Manoscritto
dell’Imperatore Rizzoli Milano 2008 che trae spunto proprio dal trafugamen-
to del   De Arte Federiciano nella sortita e successiva sconfitta di Vittoria, per
svolgerne una articolata trama ricca di personaggi ,  di suspense e di amore
che è anche uno spaccato del mondo medievale e del contesto all’imperato-
re svevo.
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indirizzate a Camerarius, nelle quali ci si occupa dell’antefatto
dell’editio princeps. Per quanto tali lettere contengano molte infor-
mazioni, esse sembrano tacere sul fatto che interessa maggior-
mente la storia degli originali: dove e in quale momento Joachim
II avesse acquistato il manoscritto manfrediano, oppure se esso
era già in possesso della sua famiglia. Come risulta dalla corri-
spondenza epistolare Joachim II se ne dovette privare per circa
due anni, fino a quando cioè non uscì, a stampa l’editio princeps,
nel 1596. Tuttavia il manoscritto non rimase a lungo a
Norimberga. Esso arrivò a Heidelberg e su tale trasferimento non
si possono fare che congetture, nella famosa biblioteca del castel-
lo. Ludwuig Camerarirus, figlio di Joachim II, fu per molti anni al
servizio dei principi elettori del Palatinato, Federico IV e Federico
V, il cosiddetto re d’inverno. Sarebbe quindi perfettamente possi-
bile che Ludwuig Camerarius si sia voluto ingraziare l’uno o l’al-
tro attraverso un dono prezioso; oppure che l’uno o l’altro degli
elettori palatini lo acquistasse per lui, per aggiungere un’ulteriore
preziosa gemma, con il singolare Codex, alla loro già preziosissi-
ma collezione di manoscritti. Anche nella pomposa costruzione
dei conti palatini, il castello che domina il fiume Neckar, il mano-
scritto si trattenne poco tempo. Purtroppo esso non seguì la sorte
degli altri manoscritti che furono dati in prestito, insieme ad altri
cimeli di inestimabile valore, quando, dopo la conquista di
Heidelberg da parte di Tilly, il 15 settembre 1622, il duca
Massimiliano I di Baviera regalava la Biblioteca Palatina,
l’Optimus Germaniae Literatae Thesaurus, il più prezioso tesoro
librario della Germania, al Papa Gregorio XV, come prova di rico-
noscenza per la vittoria della Lega Cattolica sull’Unione
Evangelica.

Il manoscritto Palatino latino 1071, pergamenaceo è composto
di 111 fogli, di mm 360 X 250. Nei primi 45 fogli (recto e verso)
dove si sviluppa un vero e proprio trattato di ornitologia, le
miniature a corredo vengono oltre 500 immagini di uccelli per il
totale di una ottantina di specie) considerati splendide prove arti-
stiche, attribuite alla scuola meridionale pugliese piuttosto che
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palermitana. Insieme con altri manoscritti, cronologicamente
vicini, quali:  i rotoli dell’Exultet di Salerno; la cosiddetta Bibbia
Manfrediana nella Biblioteca Vaticana, il De Rebus Siculis Carmen
di Pietro da Eboli, oggi nella Biblioteca Comunale di Berna, il De
Balneis Puteolanis sempre di Pietro da Eboli, che si trova nella
Biblioteca Angelica di Roma, il manoscritto manfrediano fa parte
dei lavori più conosciuti della miniatura di codici dell’Italia meri-
dionale, nell’epoca dei normanni e degli svevi, ed è stato definiti-
vo come la creazione di gran lunga più pregevole di tutto il perio-
do. Sotto una diversa  prospettiva, alcuni ornitologi hanno ecce-
pito la non corrispondenza al reale di diverse specie. La seconda
parte, dal foglio 46 al 111, l’argomento trattato è l’addestramento
falconario (160 rappresentazioni di falconieri). 

Proporzionalmente limitato il numero della pagine vuote di
miniature: 2 recto e verso; 13 verso,17 recto, 23 recto e verso, 24
recto e verso, 25 verso, 28 recto, 29 recto, 31 recto e verso, 34
verso, 35 recto, 37 recto. 39 recto, 46 recto e verso, 50 verso, 60
recto e verso, 61 recto, 63 recto 65 verso, 66 recto e verso,70
recto,71 recto e verso,73 verso,77 verso,78 verso, 80 recto (per un
totale di 34 pagine non miniate). Da pag 94 a 100 vi sono solo
disegni a tratto di carboncino e non colorati, raffiguranti falco-
nieri nelle varie fasi dia addestramento e a cavallo. Il  testo, redat-
to in gotica libraria, è disposto su due colonne che hanno in
media 35 righe. Originariamente formato da 16 fascicoli oggi ne
ha solo 13: 7 quaderni, 1 quinterno (di cui manca una carta) 1
quaderno, 2 quinterni.

La descrizione delle miniature ha come fonte primaria l’edizio-
ne critica al De Arte di Carl Arnold Willemsen.

Pagina di apertura  1 verso   

La peculiarità di queste due figure regali e la loro posizione ,
non nel primo foglio di apertura  ha particolarmente attratto l’at-
tenzione degli studiosi, alla ricerca di una interpretazione. Il
Willemsen le colloca senza esitazione all’interno della categoria
delle illustrazioni principesche nello stile di rappresentazione più

16
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“ufficiale” diventato norma per tutto il Medioevo: raffigurazione
frontale, portamento ieratico e solenne sul trono, figura ricono-
scibile come sovrano per le vesti ufficiali e le insegne riconosciu-
te valide da tutti. L’anomalia va individuata nella sistemazione
nel foglio non recto , bensì  verso e nella parte bassa , in modo
contrario al protocollo, in maniera che si riesce a individuare due
personaggi diversi solo dalla varietà dei colori. Ulteriore deduzio-
ne per Willemsen  che il personaggio in alto sia Federico II e quel-
lo in basso Manfredi, ricavabile dalle diverse insegne gerarchiche
, dalla misura e forma delle corone e dal fatto che uno porti un
piccolo globo ornato con un giglio, mentre l’altro ha il comune
scettro con giglio nella mano destra. Rimane quindi da spiegare il
significato che assume il fatto che entrambi i sovrani appaiano sul
verso del primo foglio, dove non vi è alcuna relazione con il testo
e perchè essi siano ritratti ancora una volta e con uno stile tanto
differente, dato che appaiono già sul recto (per quanto il foglio ,
fortemente deteriorato , sia di difficile  decodifica)  mentre sul
foglio 5 verso  di nuovo appare re Manfredi e qui molto rassomi-
gliante. Secondo l’opinione di Volbach (sempre riportata dal
Willemsen), questo spiegherebbe, almeno in parte , il problema
dell’autenticità dell’opera. A suo avviso queste miniature apparte-
rebbero ad un manoscritto più vecchio. Precisamente all’origina-
le del magnifico manoscritto imperiale. Volbachs però tralascia il
fatto che il manoscritto imperiale si perse nel 1248 presso Parma
e che quindi esso non era più accessibile a Manfredi, dieci anni
prima che egli cominciasse il proprio lavoro. Si potrebbe tuttavia
immaginare che nell’eredità  di Federico II, oltre al “De arte
Venandi” si trovassero anche i modelli delle effigies imperatorie
maiestatis, i ritratti di maestà imperiale, con le quali secondo
Bottatitus, il Codex di Federico era ornato. Manfredi per emula-
zione o molto semplicemente per deferenza, avrebbe così inseri-
to una copia  di tali illustrazioni anche nel suo manoscritto. La
questione rimane comunque aperta. Un ipotesi aggiuntiva
potrebbe ricavarsi dal significato simbolico del figlio che raccoglie
l’eredità paterna : L’imperatore ha ai suoi piedi il falco pronto
all’addestramento; Manfredi  ne raccoglie gli insegnamenti ripo-
nendo nei falconieri piena fiducia (dito raffigurato ad indicare).
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GENNAIO   6  RECTO

Sul margine sinistro è riunita parte degli uccelli acquatici, che
nuotano e volano bene, ma non si allontanano molto dall’acqua:
cigni , pellicani,(specie questa trattata col nome di cofani,termine
usato nel dialetto pugliese con riferimento al vocabolo greco che
significa “cesto o canestro”con evidente riferimento alla borsa del
becco che viene usata a mò di rete nella cattura  del pesce, come
il testo federiciano perfettamente descrive), i cormorani. Più sotto
, come esempio di quegli uccelli di palude che né nuotano né
volano bene, vi è un chiurlo maggiore. A sinistra, sul margine infe-
riore del foglio, per quelli che non nuotano ma possono volare
bene, ma che tuttavia non si allontanano dall’acqua, vi è un airo-
ne cinerino. Le rappresentazioni del margine destro sono utilizza-
te per rivelare le differenze nell’alimentazione e nella tecnica di
ricerca del cibo. I cigni vivono solo di erbe, granaglie e frutti; il pel-
licano e il cormorano si nutrono in prevalenza di pesci. In basso, ,
l’airone cinerino (primo da sinistra) si cibano spesso anche di
pesci, rane e vermi; la beccaccia di mare o ostrichiere,dal becco aran-
ciato e le zampe rosse, non può, se pure appartenga agli uccelli
acquatici, né nuotare né mangiare pesci. Anche se non menzio-
nati nel testo, vi sono un pollo sultano e una folaga.
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FEBBRAIO  7 RECTO

Molti uccelli acquatici di una specie si riuniscono in gruppi; essi
volano in una determinata formazione, fino alla zona in cui tro-
vano di che cibarsi. Di là, essi poi ritornano ai luoghi da dove
erano partiti. A questi uccelli appartengono, sul margine sinistro
del foglio al centro,una volpoca e sul margine destro in alto, un
germano reale. Non espressamente menzionato nel testo, accanto
alla colonna sinistra, in basso, un beccaccino. Alcuni uccelli di
palude invece, come l’occhione e la pavoncella, sul margine sinistro
in alto,usano volare senza una particolare formazione di volo,
trovandosi talvolta isolati , talvolta in gruppo. Sul margine infe-
riore comincia la descrizione, che prosegue nel foglio successivo,
del modo di disporsi degli uccelli durante il volo verso le zone di
approvvigionamento del cibo. Dapprima le oche piccole,poi i pelli-
cani, quindi le oche più grandi e i cigni,qui rappresentati da un
cigno reale; per ultime tutte le altre specie di uccelli acquatici. Nel
testo si parla inoltre  di due altre specie  di anitre, che non è pos-
sibile identificare con sicurezza. Una di esse dovrebbe essere quel-
la raffigurata sul margine sinistro, tra la pavoncella e la volpaca,
mentre l’altra dovrebbe essere quella di fronte, raffigurata sul
margine di destra, nella fila superiore, sul margine inferiore.
Come ipotesi più probabile si potrebbe pensare a un edredone o a
una casarca.
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MARZO  11 RECTO

In alto a sinistra, il piccione domestico, il piccione selvatico e la tor-
tora e subito sotto gli storni,appartengono agli uccelli terrestri che
si spostano alla ricerca di cibo in piccoli gruppi. Più in basso, vi
sono due falchi che , come mostra la loro illustrazione, a volte
non disdegnano di catturare anche insetti in volo e, a seguire,la
quaglia : entrambi rappresentano quegli uccelli terrestri che vanno
in cerca di cibo da soli. Il primo gruppo sul fondo del foglio ,
sempre a sinistra, mostra come i piccoli dei fagiani e delle quaglie
in un primo tempo seguono la madre quando vanno a caccia di
cibo; una volta adulti cominceranno a comportarsi come uccelli
solitari. Il resto delle illustrazioni riguarda la ricerca di cibo degli
avvoltoi monaci. Sul margine destro, in alto un avvoltoio sta scru-
tando da una roccia, mentre un altro osserva dall’alto di un albe-
ro; altri due volteggiano più sotto alla ricerca di carogne. Se uno
di loro avvista qualcosa ecco che tutti volano nelle vicinanze. A
volte aspettano il momento in cui i cani abbandonano la selvag-
gina catturata per potersi avventare contro la carogna , come
mostra l’illustrazione che chiude il foglio, con lo splendido grup-
po dei due levrieri e il cervo che contrappone la sua dinami-
cità/tensione e i colori chiari all’immobilità e al nero dei due
gruppi di due avvoltoi ciascuno.

TABULAE Libro interno 48-2013 PAG. 01-42:Tabulae int. 48  18-09-2013  12:13  Pagina 24



25

TABULAE Libro interno 48-2013 PAG. 01-42:Tabulae int. 48  18-09-2013  12:13  Pagina 25



26

APRILE   11 VERSO

Sul margine sinistro in alto viene illustrato un esperimento che
l’imperatore aveva fatto per dimostrare una sua particolare idea,
quella cioè che persino un avvoltoio monaco molto affamato, al
quale ha presentato una gallina viva, non l’abbatte né la sbra-
na,perché esso si ciba solo di carogne. Per poter raggiungere
meglio gli intestini delle carogne, sia il collo sia la testa di questi
uccelli non hanno penne , come mostra l’immagine più sotto.
Gli uccelli di palude cercano il cibo in modi diversi, in parte giro-
vagando , in parte svolazzando qua e là, scavando e strappando
con il becco, Ne sono esempi,nella parte inferiore del margine di
sinistra,i chiurli maggiori e i chiurli piccoli. Le gru,fra i chiur-
li,scavano col becco per trovare del cibo e afferrano, sempre col
becco, ciò che possono trovare sul terreno. Sul margine destro in
alto, la cicogna bianca e la cicogna nera cacciano diverse specie di
rettili, pavoneggiandosi nell’acqua bassa o nei terreni paludosi.
Nella parte inferiore del margine destro, viene illustrato il cibo
preferito dai singoli uccelli di palude. Cavallette e altri insetti, come
i coleotteri , i vermi ; queste sono vere ghiottonerie per il chiurlo
maggiore e per il chiurlo minore. L’uccello raffigurato nella parte
più bassa, alle prese con un coleottero, chiamato qui liverzinus e
descritto nel testo, non corrisponde affatto all’occhione che si ciba
anche di insetti in volo.
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MAGGIO 12 RECTO

Sul margine superiore a sinistra, la cicogna bianca e quella nera
si alimentano in maniera molto varia : oltre che di pesci e vermi,
si cibano di serpi, rospi, topi e lucertole. La decorazione di questo
foglio illustra molto bene quando e come gli uccelli vanno a cac-
cia di cibo nei diversi luoghi di approvvigionamento e dove si
riposano quando ritornano dalla caccia. I chiurli maggiori, sul
margine di sinistra, su quello inferiore in basso a destra e su quel-
lo della seconda fila sulla sinistra,la pavoncella,sul margine di sini-
stra al centro, su quello inferiore in basso a sinistra, con la deno-
minazione vanellus, e il piviere sul margine di destra della sinistra
del foglio, è rappresentato da un nibbio bruno (Livus migrans) che
sta mangiando una serpe e da una poiana che sta mangiando un
ratto. Più sotto seguono , come esempi del terzo gruppo che si
nutre esclusivamente di prede vive, un girfalco sopra un’oca abbat-
tuta e un astore su di un fagiano appena catturato. Certi uccelli ter-
restri, come, sul margine inferiore a sinistra, la pernice rossa e la
starna, il francolino e il fagiano, vanno alla ricerca di cibo solo in
ore ben stabilite del mattino e del pomeriggio, mentre il gufo
comune e il barbagianni vi si recano solo al crepuscolo.

Di rilievo i tre capilettera  , di cui la “E” e la “L” bicolori in blu
e rosso con motivi ornamentali i raccordo.
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GIUGNO  18 RECTO

Gli uccelli raffigurati in questo foglio mostrano la grande
varietà della forma del capo nelle singole specie. Alcuni, parte di
quelli raffigurati nel margine inferiore , il gufo di palude, il gufo
reale, il piviere e la pavoncella, hanno la testa piuttosto grande
rispetto alle dimensioni del corpo. Altri, sopra la colonna destra
del testo, come l’avvoltoio monaco, l’otarda , il pellicano e il cigno
reale hanno la testa molto piccola rispetto alle dimensioni del
corpo. In un rapporto equilibrato, rispetto alla loro grandezza, è
la testa del gallo e del piccione selvatico , sul margine destro in alto.
L’oca lombardella e il cigno reale,nella seconda fila, hanno il capo
allungato. Gli uccelli che hanno la testa tondeggiante, sul margi-
ne destro, terza fila e in basso sul margine inferiore, sono qui rap-
presentati dal chiurlo maggiore, dal piviere e dalla pavoncella.
L’indicazione  Duplex Galeranus, annotata sopra il chiurlo maggiore
non si riferisce a tale uccello, bensì a uno di passo del testo accan-
to. Per quanto riguarda gli uccelli sul margine inferiore, sulla
destra,all’esterno, recanti le indicazioni aggiunte più tardi “avis
quae pascitur cadaveribus” e “anser pascens cadavera”, si dovrebbe
trattare, se si fa rimeno al testo, di un ibis sacro(il primo); quello
qui raffigurato ricorda invece un grifone. L’ultimo dovrebbe esse-
re un capo vaccaio,ma la raffigurazione è completamente errata.
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LUGLIO  39 VERSO

Come esempi di uccelli che volano veloci e battono frequente-
mente le ali , sono illustrati qui, sul margine sinistro, il germano
reale, l’oca selvatica, il francolino, erroneamente definito anas cam-
pester, il fagiano , la pernice rossa e la coturnice. fanno parte degli
uccelli meno robusti, che non possiedono un petto carnoso né
remiganti compatte e lunghe, quelli caratterizzati da un battito
meno frequente. A questi appartengono, sul margine inferiore,
nella riga superiore, l’albanella e l’airone. Gli uccelli con un battito
d’ali più frequente sono invece rappresentati, vicino ai
primi,dalla folaga e dal porciglione. Agli uccelli che compiono rota-
zioni e giravolte durante il volo per sfuggire al rapace che li inse-
gue e li insidia, appartengono, sul margine destro,l’airone, la poia-
na, il gufo di palude, la ghiandaia marina, il nibbio bruno e l’upupa.
Altri uccelli invece non sono in grado di effettuare simili repenti-
ni cambi di direzione, a causa del loro troppo rapido battito d’ali;
così , in basso a destra il germano reale, l’anatra e il fagiano, l’oca gli
altri animali raffigurati sul margine di sinistra. In alcune specie
poi la statura rende impossibili improvvisi scarti durante il volo.
Esempi ne sono, nella seconda riga del margine inferiore, il chiur-
lo maggiore indicato come gallinula acquatica, il cormorano e il feni-
cottero, con la denominazione di Phoenicopterus.
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AGOSTO  41 RECTO

L’uccello indicato  come liverzinus aegocephalus sul margine di
sinistra in alto, dovrenne essere un occhione,poiché nel testo si
afferma che tale animale vola sia di giorno che di notte, alla ricer-
ca di cibo. Inoltre in questo foglio vengono illustrati i diversi
modi di volo. Gli uccelli pesanti che volano in maniera alquanto
goffa, come sul margine sinistro,il gallo domestico, la pernice rossa,
il fagiano, il pavone e la quaglia,rimangono rasenti il terreno, per
poter raggiungere velocemente il loro rifugio e proteggersi quindi
dall’eventuale pericolo. Gli uccelli che vogliono invece volare d
alta quota, salgono, come illustrato per il gufo di palude sul mar-
gine inferiore, in linea verticale diretta o si alzano compiendo giri
successivi, come l’airone illustrato a fianco. Le diverse formazioni
di volo in stormo sono rappresentate per mezzo di uccelli raffi-
gurati sul margine destro. In formazioni ordinate volano le gru, le
oche e le anatre .In formazioni irregolari invece gli storni, i passeri
e i piccioni domestici. I piccioni selvatici e le tortore volano a volte
isolati a volte in stormi.
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SETTEMBRE 42 VERSO

Un particolare  modo di difesa con le zampe viene utilizzato
dalle otarde e dalle galline prataiole,sul margine di sinistra in alto;
questi uccelli saltano in alto e cercano di balzare sul rapace che li
attacca, in modo da calpestarlo. Anche attraverso il loro modo di
volare gli uccelli cercano di difendersi: la gru, sul margine di sini-
stra, al centro, sfrutta la sua velocità per allontanarsi rapidamen-
te. La quaglia e la pernice rossa, più sotto, si dirigono anch’esse
rapidamente verso il loro rifugio ; l’upupa, l’airone e la gazza, sotto
la colonna di sinistra del testo, compiono orbite circolari e gira-
volte durante il volo. Altri ancora si difendono lanciandosi in un
volo ripido e verticale come, ad esempio la pavoncella e la tortora,
sulla sinistra , in alto, sul bordo dell’acqua. Molti uccelli fuggono
pure nei luoghi dove sono nati o in ambienti simili :le oche, le
anatre , il pellicano e il cormorano, raffigurati nello stagno grande ,
sul margine inferiore. Tale strategia di fuga deriva anche dal fatto
che questi uccelli sanno che i rapaci cacciano controvoglia in luo-
ghi coperti dall’acqua; vi si dirigono quindi il più velocemente
possibile, come viene illustrato dalla scena sul margine destro,
che rappresenta uno stagno e un rapace in fase d’attacco.

36
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OTTOBRE 49 VERSO

Si è nella seconda parte del Trattato ,  dedicata all’addestramen-
to dei falchi. Le illustrazioni di questo foglio, margine sinistro , in
alto e più sotto , al centro,stanno ad indicare come, quando una
coppia di uccelli rapaci vuole nidificare, spesso è il maschio che
aspetta la femmina per giorni interi nei pressi del luogo di nidifi-
cazione; non è comunque raro il caso contrario. Occasionalmente
il maschio e la femmina arrivano contemporaneamente. I girifal-
chi sono quelli che nidificano nelle regioni più settentrionali, di
solito nei pressi del mare, sulle rocce, come si può vedere sul mar-
gine inferiore .Altri nidificano sulle isole nel Mare del Nord e altri
ancora sugli scogli; il falco sacro, all’estrema destra,nidifica anche
sugli alberi.. Sotto l’aspetto della resa iconografica va notato un
cambio di stile,che propende al geometrismo, con tratti più netti
anche nei motivi naturalistici, sia del tronco che delle foglie.
Anche le tonalità dei colori sono più decise e nette. Si potrebbe
ipotizzare un cambio di artista.

38
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NOVEMBRE  50 RECTO

Il falco pellegrino e i falchi cacciatori nidificano anche all’estremo
nord, su isole, spesso nelle cavità delle rocce, come testimoniano
le due miniature, sopra la colonna di sinistra e in alto, accanto
alla colonna di destra. L’astore invece,sul margine inferiore , nidi-
fica soprattutto su alberi molto alti, in ambienti boscosi, dove si
trovano stagni con uccelli che costituiscono le prede preferite,
quali l’oca selvatica, il porciglione e il germano reale. Sotto l’a-
spetto pittorico Anche qui valgono le stesse osservazioni  del cam-
bio di tratto riferite al precedente 49 verso e per il successivo 51
recto e verso.

40
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DICEMBRE 58  VERSO

Se i nidi si trovano nella cavità di una parete rocciosa, rientra
nei compiti del falconiere, come illustrato nel foglio,organizzarsi
per prelevare i nidiacei ed essere calato con una corda fino all’al-
tezza del nido. Per l’addestramento poi, i giovani falchi dovranno
essere  portati alla falconiera, per la quale si sfruttano i luoghi più
adatti: una torre o una casa isolata. Estremamente efficace, anche
nella scelta a contrasto di colori, il contrapporsi dell’elemento
naturale nella discesa ai nidi e il costruito della torre  e della casa.
Peculiare anche la varietà nella rappresentazione dei copricapi dei
falconieri, rotondo a falda, a punta, cuffia bianca, o almuzia lega-
ta sotto il mento. Modelli di copricapi  che sono diversificati per
tutto il trattato al pari dell’abbigliamento. Giacche simili a cap-
potti, con o senza il bavero, a forma di mantelletta; sopravvesti
dalle maniche lunghe o dalle mezze maniche o con cintura  o che
cadono libere a forma di sacco, con solo delle aperture ai lati per
le braccia; oppure giachi e giubbe che lasciano libere le braccia,
per lo più a tinta unita(violetto, rosso, blu o lilla i colori domi-
nanti). Particolarmente affascinato e raffinato appare il ricamo
della sopravveste a strisce longitudinali dalle arie tonalità.
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Errico Cuozzo

La concezione della falconeria di Federico II
di Svevia in margine alla monografia

di Wolfgang Stürner

Articolo gentilmente concesso dall’autore
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Avvia la sua carriera universita-
ria come assistente ordinario,
alla cattedra di Storia medioe-
vale della Università ‘Federico
II’ di Napoli dal 1969 al 1983.
E’ poi Professore Associato di
“Esegesi delle Fonti storiche
medievali”  Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università di
Napoli (1983 – 1986). Dopo
vari incarichi presso l’Univer-
sità della Calabria, l’Università
‘Federico II’ di Napoli, la

Libera Università ‘S. Pio V’ di Roma, assume la cattedra di Professore
Ordinario di Storia Medievale presso l’Università Suor Orsola Benincasa di
Napoli (dal 2000 a tutt’oggi). Ha ricoperto le seguenti cariche: Presidente del
Consiglio di corso di Laurea in Storia nell’Università della Calabria per il
triennio 1986-1989; Direttore dell’Istituto Storico- Politico nell’Università
‘Federico II’ di Napoli per due trienni. E’ Socio ordinario della Società
Nazionale di Scienze Lettere e Arti in Napoli; socio ordinario dell’Accademia
Pontaniana; socio della Insigne Accademia Pontificia
dei Virtuosi al Pantheon; componente del Direttivo della Società Napoletana
di Storia Patria; componente del Direttivo del Centro Europeo di Studi
Normanni; componente del Comitato scientifico dell’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici di Napoli;collaboratore di riviste medievistiche italiane ed
europee; collaboratore dell’Istituto. Storico Italiano per il Medio Evo alla rie-
dizione del Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi; collaboratore del
‘Dizionario Biografico degli Italiani’; collaboratore del Lexikon des Mittelalters
; dirige con G. Galasso e P. Craveri la collana ‘Historica’ dell’Istituto Suor
Orsola Benincasa; dirige con M. Caravale e O. Zecchino la collana ‘Fonti e
Studi’ del Centro Europeo di Studi Normanni edita da Laterza; dirige con A.
Cernigliaro e O. Zecchino la collana ‘Medievalia’ del Centro Europeo di
Studi Normanni; è direttore della Collana ‘Alle radici dell’Europa.
Pellegrinaggio alle Fonti’, Città del Vaticano. E’ attualmente componente del
Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Italiano di Scienze Umane con
sede in Firenze. Ha all’attivo un immenso elenco di pubblicazioni che il
limitato spazio a disposizione impedisce di inserire al completo. Ci limitia-
mo a citare quelli strettamente inerenti al nostro Federico: Federico II di
Svevia e il “Regnum Siciliae” Salerno 1993; Piccola antologia fridericiana
Salerno 1993; Federico II le tre capitali del Regno Palermo Foggia Napoli Napoli
1995 (in collaborazione con J. M. Martin); Federico II. Rex Siciliae Palermo
2003.
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1 W. Stürner, Federico II e l’apogeo dell’Impero, Edizione italiana a cura di
Andrea Antonio Verardi, Presentazione di Ortensio  Zecchino, Salerno
Editrice, Roma 2009.

2 Ibidem, p. 833.
3 Ibidem, p. 836.
4 Ibidem, p. 834.

1. Uno dei temi più importanti della storiografia fridericiana,
ampiamente trattato nella recente, monumentale biografia di
Wolfang Stürner1, è quello della falconeria. Non a caso sulla
copertina del volume è stata posta una miniatura del manoscrit-
to del De arte venandi cum avibus, conservato  a Parigi nella
Biblioteca Nazionale, dove è raffigurato l’imperatore che dà ordi-
ni ai suoi falconieri.

Il De arte venandi cum avibus è il grande trattato curato da
Federico II di Svevia, dedicato all’arte della “caccia al volo” con gli
uccelli rapaci, ed in particolare con i falconi: arte che venne chia-
mata falconeria già in epoca basso medioevale, ad esempio nei
Livres du Roy Modus. Accanto ai falchi, infatti, si potevano adope-
ravano anche altri uccelli rapaci come gli astori e gli sparvieri.

Il professore Stürner annota giustamente che “il fatto che lo
stesso sovrano si sia distinto quale autore di un ampio trattato di
contenuto scientifico, …. è sempre stato interpretato, a ragione,
come chiaro segno dell’alto valore che si attribuiva alla cultura e
alla scienza presso la corte di Federico”2.

“Questo particolare tipo di caccia, la caccia con il falcone…
ritornò in voga a partire dal XII secolo, dopo un periodo piutto-
sto lungo in cui era caduta in oblio. Presto si conquistò molti sim-
patizzanti e appassionati, nonostante l’enorme dispendio di
tempo e denaro che richiedevano soltanto l’allevamento e l’adde-
stramento degli uccelli”3.

“Veniva praticata in svariate forme e proprio i re e i nobili vi si
dedicavano con particolare dedizione e tenacia”4.
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“Per farsi un’idea del valore che Federico riservava alla caccia, in
quanto mezzo di distrazione e ricreazione, basta leggere i man-
dati”5 imperiali superstiti .

“Naturalmente, l’imperatore  -continua il prof. Stürner- rivolge-
va continue attenzioni anche alle domus, le residenze di caccia,
luoghi dell’ozio confortante… curandone l’equipaggiamento, la
manutenzione e l’abitabilità. In Capitanata, nei dintorni del
monte Vulture presso Melfi, dov’erano i suoi distretti di caccia
preferiti, ne possedeva un numero cospicuo”6.

“I contemporanei di Federico criticavano, ovviamente, il forte
interesse dell’imperatore per tutto ciò che aveva a che fare con la
caccia… da imperatore si era trasformato in cacciatore”7: era que-
sta l’accusa che gli rivolgeva, ad esempio, l’anonimo autore della
biografia di papa Gregorio IX.

Federico, dunque, univa alla pratica della caccia anche lo studio
teorico. Per questo motivo andò raccogliendo i vari trattati che
erano stati scritti sulla caccia. Bisogna precisare che all’inizio del
‘200 erano  vive due diverse tradizioni  relative alla trattatistica
falconaria. Esaminiamole sinteticamente.

2. Premesso che la caccia al volo ebbe origine in Asia, essa fu
introdotta in Europa dalle popolazioni cosiddette barbariche che
ebbero dapprima contatto, poi invasero l’impero romano. Ecco
perché le prime testimonianze visive di questo tipo di caccia sono
presenti in alcune ville romane, nella famosa villa Filosofiana o
del Casale di Piazza Armerina, in  una cartaginese del V secolo, ed
in un’altra di Argo dell’inizio del VI secolo. Queste iconografie
attestano il diffondersi ‘per contatto’ della caccia al volo nel
mondo romano. Molto probabilmente furono i Goti che ne
introdussero la tecnica in modo definitivo in Europa. 

46

5 Ibidem, p. 834.
6 Ibidem, p. 835.
7 Ibidem, p. 835.
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Nei regni romano-barbarici la caccia al volo si andò progressi-
vamente affermando. Lo attestano i numerosi riferimenti che in
quasi tutte le leggi di questi regni puniscono i furti di rapaci.
Nell’editto di Rotari del 643 sono contemplati non solo i furti di
rapaci, ma si fa per r la prima volta riferimento alla foresta regia
dove si pratica la caccia al volo, mostrando con tutta evidenza
come questo tipo di caccia fosse prerogativa del re e degli ari-
manni, e come avesse assunto già alla metà del VII secolo le con-
notazioni proprie di un privilegio sociale da salvaguardare.

Nel IX secolo, negli Annales Fuldenses, troviamo la prima atte-
stazione della parola falco (falcones). Per l’innanzi da Plinio a
Paolino da Nola a Sidonio  e nei  testi legislativi romano-barbari-
ci era stato sempre adoperato il termine accipiter. Poiché l’espres-
sione et quasi cum falconibus ludum esercens ricorre all’anno 870 di
detti Annali, redatti con ogni probabilità da Rodolfo di Fulda, è
verisimile ritenere che già nell’impero carolingio la caccia al volo
avesse incominciato ad assumere un carattere di specializzazione
in rapporto alla diversa tipologia dei rapaci utilizzati. Certo è che
i falchi provenivano dalle regioni nordiche o dall’estrema Europa
orientale e facevano praticare un tipo di caccia (come abbiamo
accennato) del tutto diverso da quello degli accipitres. 

Nel 1984 Bernhard Bischoff pubblicò un frammento di un anti-
co ricettario di rimedi contro le malattie dei rapaci, contenuto su
di una pergamena utilizzata come copertina di guardia di un
codice della biblioteca capitolare di Vercelli, che, sulla base di
un’analisi paleografica, egli attribuì alla metà del X secolo.
Questo straordinario ed eccezionale ritrovamento ha consentito
di modificare le conoscenze acquisite sulla falconeria dell’Europa
altomedievale. Il frammento, conosciuto come l’Anonimo di
Vercelli, è parte di un ricettario altomedievale che non ci è perve-
nuto, ma di cui possediamo una versione conosciuta come
Gerardus falconarius, risalente al XII secolo, quando la falconeria
ebbe una improvvisa rinascita, molto probabilmente connessa al
sorgere della cosiddetta ‘cultura cortese’.

Il trattato, detto anche Liber medicaminis, di cui il cimelio archi-

TABULAE Libro interno 48-2013 PAG 43-54:Tabulae int. 48  18-09-2013  11:21  Pagina 47



48

vistico di Vercelli è attestazione,   offre una serie di ricette per la
cura degli uccelli rapaci. E’ difficile indicarne il modello. E’ pro-
babile, a mio parere, che esso debba essere ricercato nei  contem-
poranei trattati arabi dello stesso argomento. Il modello sarebbe
pervenuto alla corte carolingia grazie ai contatti, ampiamente
documentati, che essa ebbe con i paesi musulmani del
Mediterraneo orientale, e con Gerusalemme in particolare.
Attraverso questa stessa mediazione pervennero alla corte di
Carlo Magno ed  a Roma, come attesta il Liber pontificalis, quei tes-
suti serici sui quali erano raffigurati animali, uccelli e rotae, utiliz-
zati per confezionare i rivestimenti degli altari o le vesti liturgiche.

Non è una coincidenza casuale il fatto che la parola falcones
ricorra per la prima volta in Franconia negli Annali dell’abbazia
di Fulda intorno all’870 dopo che la corte carolingia conobbe la
tipologia del trattato falconario arabo.   

Gli anni di Carlo Magno furono, dunque, decisivi per fare assu-
mere alla falconeria europea quelle connotazioni  giunte fino a
Federico II e da questo fatte proprie. La falconeria carolingia rin-
novò la tecnica della caccia al volo grazie all’utilizzo del falcone;
introdusse, attraverso l’adozione del trattato, redatto secondo un
modello arabo, una osservazione ed una conoscenza scientifica
degli uccelli   e delle tecniche adoperate; rinnovò e riconsolidò
definitivamente il carattere e le valenze sociali di questo tipo di
caccia. 

E’ probabile che allo stesso ambiente carolingio debba rappor-
tarsi un altro trattato di falconeria conosciuto attraverso una reda-
zione dell’XI secolo, ed intitolato Liber accipitrum di Grimaldus,
che offre una serie di ricette e consigli per la cura degli sparvieri. 

In Inghilterra, forse in modo indipendente dall’ambiente caro-
lingio, si sviluppò una tradizione locale di caccia al volo, di cui
abbiamo notizia indiretta grazie alla testimonianza di Adelardo
di Bath, uno dei padri della nuova scienza del XII secolo, autore,
tra l’altro,  di un De avibus tractatus, un trattato di astoreria, che
egli compose dopo un soggiorno in Sicilia ed in Siria. Adelardo
confessa di aver tenuto presente la tradizione anglo-normanna
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(que in Haroldi regis libris scripta reperimus), e la trattatistica a lui
contemporanea (modernorum magistrorum usu).Egli, però, non
tratta le pratiche falconarie e veterinarie arabe, parla sempre di
accipitres, ed è molto probabile che il suo riferimento all’uso
moderno dei falconieri debba essere interpretato nel senso che il
nuovo metodo della falconeria del XII secolo era fondato, oltre
che sulla trattatistica e sulle consuetudini precedenti, soprattutto
sullo studio e sulla osservazione dei fenomeni aviari, intesi come
fenomeni naturali, e  sulla ricerca delle  cause.  

Questa, dunque, la prima tradizione relativa alla trattatistica fal-
conaria che Federico II si trovò di fronte quando iniziò a scrivere
il De arte venandi cum avibus, molto probabilmente dopo il 1241.

3. La seconda tradizione falconaria che Federico ebbe a dispo-
sizione fu quella arabo-orientale, veicolata dalla corte normanna
di Palermo, dove il grande imperatore trascorse la sua giovinezza,
ed ebbe modo, come lo. Stürner ha ampiamente dimostrato in
tutta la prima parte della sua monografia, di portare a termine
delle esperienze fondamentali, che influenzarono profondamen-
te il suo modello di vita, la sua cultura e le  stesse decisioni da
uomo politico. 

L’occupazione araba della Sicilia era stata opera di una classe
dirigente di origine iranica che aveva introdotto nell’isola le com-
ponenti simboliche della propria concezione del potere, che
affondava le sue radici nella cultura sasanide. 

Nel califfato omayyade di Siria i califfi praticavano la caccia a
cavallo con il ghepardo e quella al volo con gli uccelli rapaci.
Avevano, anche, costruito nelle vicinanze di Damasco numerosi
palazzi suburbani, dove soggiornavano quando cacciavano.
Queste dimore erano ricche di decorazioni musive che raffigura-
vano l’ambiente in cui  svolgevano  i loro svaghi, con le raffigura-
zioni di cacce e banchetti, musica, danze, giochi acrobatici, tutto
ciò, insomma, che trasmetteva l’immagine della vita di corte di
ispirazione iranica. Questa iconografia del potere regale, che

TABULAE Libro interno 48-2013 PAG 43-54:Tabulae int. 48  18-09-2013  11:21  Pagina 49



50

aveva come  contesto i giardini e i paradeisoi8,  solitamente defi-
nita “il ciclo del principe”, si diffuse in tutto il mondo islamico.
In particolare, alla metà dell’VIII secolo, quando gli Abbassidi,
con l’appoggio delle truppe iraniche del Khorasan,   conquistaro-
no il potere e ne fissarono il centro presso l’antica capitale sasa-
nide di Ctesifone, la fondazione di Baghdad prima e di Samara
poi rese possibile la realizzazione di due straordinarie città-giar-
dino che accolsero una corte così raffinata da essere in grado di
far vivere nella realtà il modello sasanide del potere regale, e di
realizzare dal vivo l’immagine della vita di corte raffigurata nel
“ciclo del principe”.

Fu il terzo califfo abbaside al-Mahdî (r. 775-785) ad incaricare
due sue falconieri di preparare una versione araba di un trattato
relativo alla cura dei falchi scritto dal medico siriano Archigene
d’Apamea. I due falconieri, uno di origine iranica, l’altro di origi-
ne siriana, tradussero il trattato greco in arabo. Il primo, origina-
rio del Khorasan, non rinunciò ad introdurvi, gli usi ed i saperi
iranici, il secondo, invece, che era stato gran falconiere alla corte
del califfo omayyade Hishâm (r. 724-743), vi inserì la tradizione
omayyade. Questo primo trattato arabo di falconeria «che rinvia
a delle fonti più antiche: arabe, turche, persiane, indù, e soprat-
tutto bizantine»9, fu più volte rimaneggiato, fino ad avere una
sistemazione con il titolo di Kitâb al-djawârih al tempo del califfo
Harûn al-Rashîd (r. 786-809) ad opera di un certo al-Hadjdiâdj
ibn Khaythama. Questo trattato è  conosciuto come il trattato di
Ghatrif.

8 Inteso dai Persiani come un grande recinto, parco ombroso e ben annaf-
fiato, in cui alcuni animali selvatici erano tenuti per la caccia; era circonda-
to da mura e fornito di torri per i cacciatori.

9 B. Van den Abeele, Inspirations orientales et destinées occidentales du ‘De arte
venandi cum avibus’ de Frédéric II, in Federico II e le nuove culture, Atti del XXXI
Convegno storico internazionale, Todi 9-12 ottobre 1994, Spoleto 1995, p.
369 (trad. it.).
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Un secondo trattato di falconeria fu prodotto dopo qualche
decennio nella corte di Bagdad, al tempo del califfo al-
Mutawakkil (r. 847-861), da un autore non ancora ben indivi-
duato. Questo secondo trattato è conosciuto come il trattato di
Moamin. 

Ghatrif e Moamin furono  i primi due trattati di falconeria ela-
borati in ambiente islamico. Sulla tradizione farmacopea bizanti-
na, redatta da medici di professione, i falconieri della corte abba-
side innestarono la tradizione persiana attenta alla descrizione
dei rapaci, alle tecniche necessarie per il loro addestramento,
all’arte di ammaestrarli per la caccia al volo, all’arte di saperne
piegare l’ebbrezza del volo fino a ritornare dal maestro-falconie-
re.  

Quando i Normanni conquistarono la Sicilia, praticavano,
secondo le testimonianze concordi di Goffredo Malaterra e di
Guglielmo di Puglia, la caccia con gli astori, molto probabilmen-
te nella tradizione venatoria attestata da Adelardo di Bath. La loro
conoscenza dell’astoreria ebbe modo di arricchirsi grazie all’in-
contro con la tradizione falconaria araba presente nell’isola. Ne
venne fuori un processo di acculturazione, che caratterizzò que-
sto, come altri aspetti della civiltà siculo-normanna connessi alla
pratica della falconeria. Mi riferisco, in particolare, alla   ville
suburbane di Palermo ed ai loro giardini costruiti dai sovrani nor-
manni ad imitazione dei palazzi suburbani di Damasco, come
luoghi ottimali per praticare la caccia al volo ed ottenere la per-
fezione attraverso il piacere della caccia,   l’attività ludica per
eccellenza, la sola degna di un sovrano (come è esplicitamente
affermato nel prologo del trattato di Moamin). Mi riferisco, anche,
alla realizzazione del programma iconografico voluto e posto in
essere da re Ruggero II per esaltare la sua sovranità, dalla cappel-
la Palatina  ai tessuti di parata confezionati nei tiraz palermitani.
Insomma, la cultura e la simbologia del potere normanno in
Sicilia recepì la concezione sacrale della regalità e quella sapien-
ziale della falconeria araba di ascendenza iranica. Ne sono testi-
monianza due trattati di falconeria, conosciuti come i trattati di
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Dancus rex e Guillelmus falconarius10. 

4. Federico II si trovò di fronte a due tradizioni falconarie
quando, nell’ultimo decennio della sua vita, scrisse il primo libro
e una particolareggiata minuta del secondo libro del suo trattato
di falconeria intitolato De arte venandi cum avibus.

Egli ricercò la precedente trattatistica sulla caccia, ed in partico-
lare quella sulla falconeria. Entrato in possesso di una copia del
trattato arabo detto Moamin, ne fece eseguire una traduzione in
latino da Teodoro di Antiochia, che egli stesso rimaneggiò.  

Già conosceva i trattati di falconeria di Dancus rex e di Guillemus
falconarius, composti ed utilizzati alla corte normanna di
Palermo, dove egli aveva trascorso la sua giovinezza. 

Rivenne, anche, un trattato sulla caccia al cervo, intitolato De
arte bersandi, scritto da un tedesco di nome Guicennas, stimato in
Germania e alla sua stessa corte.

Ritenendo che questi testi fossero importanti per la realizza-
zione del suo progetto di scrivere un trattato sulla caccia al volo,
progetto al quale pensava da trenta anni, pensò di ordinarli
secondo i suoi interessi, riscrivendone a volte i testi, così da
approntare una raccolta antologica che potesse essergli utile. 

Non è un caso se la trasmissione del testo di questi quattro trat-
tati è strettamente connessa. I manoscritti che ne conservano il
testo presentano inizialmente le prime tre parti del Moamin, che
si occupano degli uccelli da preda,  seguono i trattati di Dancus rex
e di Guillelmus falconarius,  poi vengono le ultime due parti di
Moamin, che riguardano i cani da caccia,   chiude il De arte ber-
sandi.

Questa antologia, “che lo Svevo riordinò secondo criteri propri,
a volte riscrivendo quasi del tutto i testi, in ogni caso sottopo-

10 Ho in corso di pubblicazione la traduzione italiana di questi due trat-
tati, in appendice ad una monografia dedicata alla falconeria nel regno nor-
manno di Sicilia. 
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nendoli a un lavoro redazionale tale da ricavarne un sontuoso
manoscritto11”, è da identificare, secondo una fascinosa ipotesi
del prof. Johannes Fried, presentata nella Classe di Filosofia e
Storia dell’accademia di Göttingen nel 1996, con il Liber de avibus
et canibus che nel 1248 Federico II perdette durante la distruzione
dell’accampamento di Vittoria, presso Parma, e che il mercante
milanese Guglielmo Bottazio offrì a Carlo d’Angiò, conte di
Provenza, all’inizio del 1264 ‘a felice memoria del sovrano
Federico, il glorioso imperatore dei Romani’. 

5. La tesi del prof. Stürner sugli interessi falconari di Federico II
e sul valore De arte venandi cum avibus è molto chiara.  Il trattato
è da inserire nel contesto della tradizione culturale e venatoria
occidentale di ascendenza carolingia. In esso è del tutto assente la
tradizione sapienziale della falconeria araba, ancora presente nei
trattati siculo-normanni. Anche le domus solaciorum di Federico
non hanno nulla a che vedere con la tradizione delle ville subur-
bane di Palermo costruite dai sovrani normanni ad imitazione
dei  paradeisoi di Damasco. La novità e l’originalità del trattato
consisteva nel fatto che “Federico era convinto di dover cercare
nella natura le forze che ne spiegavano il comportamento specifi-
co, che l’osservazione accurata di quei corpi potesse svelare le
cause immanenti e la regolarità del loro agire, che infine, l’ars, la
scienza, consistesse proprio in questo, nell’individuare regole
aventi validità generale, utilizzabili…. Il suo concentrarsi su ciò
che gli stava concretamente davanti, sull’osservazione dei singoli
esseri viventi e delle loro tipiche forme di comportamento, come
pure con la sua inclinazione a ricondurre questo comportamento
a cause immanenti, alla natura specifica delle creature, anticipò in
modo manifesto quello che sarà il tatto peculiare del futuro pen-
siero naturalistico. Altrettanto moderni suonano i suoi sforzi per
completare a approfondire i risultati conseguiti con l’aiuto di

11 W. Stürner, Federico II, cit.,p. 842.
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esperimenti programmati, sulla natura e con la natura, attraverso
prove pratiche accompagnate da attente e scrupolose osservazio-
ni. Al futuro, infine, accenna pure il desiderio sotteso alla sua
opera, l’aspirazione cioè a dare un fondamento teorico a un’arte
pratica come la caccia, a trasformare in una scienza una discipli-
na originariamente meccanico-pratica, e a sottomettere le forze e
le leggi della natura alla volontà dell’uomo, al suo utile: una idea,
quest’ultima, che anticipava la figura dell’ingegnere”12.

In queste coerenti e stringenti valutazioni, tutte volte a mostra-
re la proiezione moderna della concezione fridericiana della cac-
cia e della falconeria, traspare la fedeltà dello Stürner all’imposta-
zione di quella storiografia tedesca che ha amato –come ha anno-
tato nella sua dotta introduzione al volume Ortensio Zecchino-
rivendicare le radici saliche dell’impero degli Hohenstaufen, tra-
scurando la sua componente euro-mediterranea.

12 Ibidem, p. 853.
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Daniela Boccassini

Falconeria e arte del governo alla corte di Federico II

Articolo elaborato appositamente per noi dalla studiosa, autrice dello splendido
saggio: Volo della mente. Falconeria e Sofia nel mondo mediterraneo:

Islam, Federico II, Dante, Casa Editrice Longo, 2003 Ravenna
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Studies 2009.
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1 Questo articolo è un estratto, in parte rivisto, dal quarto capitolo del mio
libro Il volo della mente. Falconeria e Sofia nel  mondo mediterraneo: Islam,
Federico II, Dante. Ravenna: Longo, 2003. Per ragioni di forza maggiore non
mi è stato possibile aggiornare la bibliografia, che non riflette pertanto la
ricerca critica e storiografica dell’ultimo decennio.

Falconieri e falchi: arte del governarsi, arte del governare

Se l’aspirazione ultima dell’umanità è sempre stata di pervenire
ad addomesticare il selvaggio - incanalando le energie del mondo
naturale nei parametri funzionali a un’esistenza ordinata - fra
tutte le arti in auge alla corte federiciana la falconeria era quella
che meglio illustrava le possibilità e i limiti di tale ambizione. Ciò
in ragione di un elemento ad essa intrinseco: l’addomesticamento
degli istinti naturali a cui si predisponeva l’adepto1.

Da un punto di vista pratico, l’arte falconaria consisteva nel-
l’addestrare l’uccello da preda a catturare altri uccelli su comando
del falconiere. Al livello più esteriore, il successo di tale operazio-
ne comportava la dimostrazione della superiorità dell’uomo,
attraverso il controllo da lui esercitato sul mondo animale. Pur
senza negare la liceità di tale concezione, e ancor prima di adden-
trarsi nella trattazione delle tecniche di addestramento degli
uccelli da preda, nel De arte venandi cum avibus FedericoII aveva
però avvertito il lettore di come la vera posta in gioco fosse tutt’al-
tra, dato che a essere investite dalla pratica falconaria erano zone
dell’istintualità comportamentale lontane da quelle apparenti
all’occhio dell’osservatore esterno. Secondo l’imperatore, l’arduo
esercizio di addestramento dei falchi aveva a che fare non con il
“cosa”, ma con il “come” si potesse cacciare per mezzo dei preda-
tori del cielo:

Operationes vero, quibus inititur artifex circa hanc suam mate-
riam, scilicet circa aves rapaces, diverse sunt et multe […]. Alie
namque sunt in <cognoscendo aves rapaces, alie in> acquirendo
aves rapaces, ut artifex eas habeat, alie, ut aves rapaces iam aqui-
site detineantur ab artifice, alie in mansuefaciendo detentas, scili-
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2FEDERICO II, DAV <P. II, 6> 282: 11-25 («Le attività alle quali si dedica l’ar-
tefice (il falconiere), relative all’oggetto del proprio interesse, cioè agli uccel-
li rapaci, sono molte e diverse […]. Alcune, infatti, concernono la conoscen-
za degli uccelli rapaci, altre il procurarsi i rapaci, perché l’artefice (il falco-
niere) li possieda, altre riguardano il modo di tenerli dopo esserseli procu-
rati, altre nell’addomesticarli, una volta posseduti, in modo che essi non
abbiano orrore a stare con gli uomini, né ad essere tenuti da qualcuno; altre
[consistono] nell’insegnare loro, dopo averli addomesticati, ad allontanarsi
dal pugno del falconiere e a ritornarvi; altre nell’insegnare loro a catturare gli
uccelli che il falconiere desidera che catturino e nel modo in cui egli lo desi-
dera - uccelli che da soli, forse, i rapaci non catturerebbero in quel modo; -
altre nell’utilizzare i rapaci, ormai addestrati a quest’arte, alla caccia di non
rapaci. Oltre a queste vi sono altre attività assai utili al fine (che il falconie-
re si prefigge): cioè a mantenere in salute i rapaci, affiché portino positiva-
mente a termine il compito che egli stesso richiede loro; altre nel curare gli
esemplari malati»).
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cet quod non horreant conversari cum homine neque detineri ab
aliquo, alie in instruendo mansuefactas exire de manu artificis et
ad eius manum redire, alie in docendo eas, ut sciant capere illas
aves, quas artifex vult et quomodo vult, quas etiam per se forsan
non caperent aut non illo modo, alie in utendo ad venationem
non rapacium eis iam arte doctis. Preter has autem sunt et alie
operationes non modicum utiles ad propositum, scilicet in con-
servando aves rapaces in sanitate, quatinus opus, quod ab eis
requirit artifex, bene perficiant, et alie in curando egrotas2.

Tutto il programma falconario di Federico II è contenuto in
questo paragrafo, tanto più significativo in quanto il manteni-
mento e la cura della salute dei rapaci, così prominenti nella trat-
tatistica precedente, vengono qui relegati all’ultimo posto: non
perché non siano importanti, ma perché, nella scala dei valori che
fanno della falconeria un’arte, essi divengono componenti ausi-
liarie. 

Nel De arte venandi l’obiettivo primario dell’artediviene insom-
ma l’educazione del falconiere, ancor prima che del falco. Essere
falconieri, secondo Federico II, non è infatti né un passatempo,
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3 DAV<P. II, 1> 278: 14-19 («l’artefice (il falconiere) deve impossessarsi di
quest’arte attraverso gli insegnamenti di un esperto e, una volta ricevuti (gli
insegnamenti), esercitarsi da solo. […] Non diremo quali quali qualità
debba possedere, ma (solo) che egli deve essere naturalmente portato verso
questo tipo di caccia ed amarla ed essere, prima, abile a cacciare per natura,
poi (divenirlo) attraverso l’insegnamento»; mio il corsivo).

4 DAV <II, 64, 66> 348: 7-14, 25-28 («Non trascuri l’arte (della falconeria)
né l’esercizio (che comporta il praticarla), la ami, invece, e sia perseverante
tanto da non interromperne la pratica assidua fino alla vecchiaia, perché
tutto dipenderà dalla passione che mostrerà verso quest’arte. Trattandosi di
un’arte che richiede un lungo apprendistato e poiché, nel praticarla, si mani-
festano molti aspetti nuovi, il falconiere non dovrà mai interrompere l’eser-
cizio, ma perseverare tutta la vita per potersi impadronire di quest’arte in

59

né una professione, bensì un modo di essere, o di educarsi, che,
se pure presuppone un’innata predisposizione e requisiti fisici
indispensabili, richiede soprattutto, da parte dell’adepto, la deter-
minazione necessaria a operare il costante raffinamento delle
proprie facoltà e capacità, sia intellettive, sia pratiche:

Artifex debet hanc artem suscipere per doctrinam alicuius
experti in ea, et, susceptam, exercere per se ipsum. […] Non enim
qualis qualis esse debet, sed qui appetat naturaliter et diligat
venationem huiusmodi, et qui per naturam ad venandum sit habi-
lis et deinde per doctrinam3.

Non fastidi[e]t artem neque laborem, sed diligat et perseveret in
ipsa in tantum, quod etiam, quando devenerit ad senectutem,
non minus intendat arti, quod totum procedet ex amore, quem
habebit in arte. Cum enim ars longa sit, et plura in usu secundum
eam noviter incidant, nunquam debet homo desistere ab exerci-
tio huius artis, sed perseverare, quamdiu vixerit, ut ipsam artem
perfectius consequatur. […] Sit bone memorie, ut bonum vel
malum, quod aliquando circa operationes avium et circa exercitia
huius artis contigerit causa sui vel causa avis vel alterius rei,
memorie commendet, quatenus alia vice, quod bonum fuerit,
sectetur, quod vero malum et inconveniens, caveat4.
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modo sempre più compiuto. […] Deve essere dotato di una buona memo-
ria, per poter affidare ad essa gli aspetti positivi o negativi che talora si mani-
festano nei comportamenti degli uccelli e negli esercizi di addestramento
alla caccia, determinati o dal falconiere stesso o dall’uccello o da altro fatto-
re, in modo che, in altre circostanze, segua ciò che si è dimostrato positivo
ed eviti ciò che si è dimostrato negativo e inopportuno»).

5 DAV <II, 81, 85> 356: 6-10, 25-27, 357: 1-2 («Altri non hanno come fine
né il piacere della gola, né il guadagno, né il piacere della vista: desiderano
soltanto possedere uccelli rapaci belli e migliori di quelli degli altri, dai quali
trarre fama e onore presso gli altri; dal possedere uccelli pregiati deriva loro
la massima soddisfazione. […] Si deve condividere lo scopo dei quarti. Essi
infatti, avendo gli uccelli migliori, non ne abusano, per cui li manterranno
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Certo il De arte venandi tratta principalmente dell’arte relativa
agli oggetti della falconeria (i rapaci e le loro prede); cionono-
stante, il soggetto di essa è lungi dall’essere trascurato, e i princìpi
teorici e pratici che devono presiedere al comportamento del
buon falconiere vi sono del pari enunciati. 

Falconiere sarà colui che è disposto a vincere tutti i vizi, veniali
e capitali: aborrirà pigrizia e sonnolenza, ebbrezza e ghiottoneria,
ira ed erraticità; disdegnerà i falsi obiettivi della falconeria, legati
alla cupidigia (ottenere un’abbondanza di selvaggina per la tavo-
la o per lucro, godere dello spettacolo del volo dei falchi, posse-
dere molti rapaci); volgendo le spalle alla sfera dell’avere, costui
si sforzerà di raggiungere l’eccellenza nelle modalità dell’essere,
suo e dei predatori alle sue dipendenze:

Alii intendunt in hoc neque causa gule, neque causa lucri alte-
rius, neque etiam causa delectamenti visus sui, sed tantum, ut
habeant aves suas rapaces bonas et meliores quam ceteri, ex quo
acquirant sibi famam et honorem pre ceteris, et in hoc habent
magnum delectamentum, scilicet quod habent bonas aves. […]
Quartorum vero intentio approbanda est. Ipsi enim habentes
suas aves meliores non abutuntur eis, set diutius et perseverabi-
lius in sua bonitate manebunt, et ipsi modum sequuntur conve-
nibilem magis arti, faciendo volare aves suas eo modo quo non
multum vexantur, et custodiendo ipsas aves diligentia meliori5.
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in buone condizioni più a lungo e assiduamente; essi seguono i dettami più
rigorosi dell’arte, in quanto fanno volare i propri falchi nella giusta misura,
non li maltrattano oltre il dovuto e li custodiscono con la massima cura»).

6 Come dichiarato nella sezione del trattato immediatamente precedente
a quella ora citata, si contano tre motivazioni inferiori in relazione all’eser-
cizio della falconeria, che Federico definisce puerili: il desiderio di ottenere
della selvaggina per se stessi (gola) o per terzi (lucro); il desiderio di osser-
vare lo spettacolo del volo e del combattimento degli uccelli; e infine il desi-
derio di possedere molti rapaci di cui gloriarsi: v. DAV <II, 82-84> 356. La
vera, nobile motivazione del falconiere consiste invece nel mirare solo a un
misurato addestramento dei propri rapaci.

7 V. DAV <II, 72> 352: 2-8. Molti giovani nobili educati in Curia vi rico-
privano la funzione di falconiere, ovviamente in prospettiva educativa. V.
quanto dice in proposito TORRACA: «Non faccia maraviglia vedere tra i falco-
nieri imperiali un d’Aquino. Falconiere imperiale fu nientemeno Riccardo
Filangieri, gran maresciallo, comandante delle milizie imperiali in Terra
Santa, balio del regno di Gerusalemme, di famiglia illustre quanto quella di
Rinaldo. Un altro Riccardo Filangieri era falconiere nel 1240 con Rinaldo
d’Aquino appunto; con essi due erano falconieri anche Ruggiero di Morra,
Malgiero Sorella, Ruggero di Porcastrella e altri giovani nobili […]. Dovrò
aggiungere che Pietro Ruffo conte di Catanzaro [della stessa famiglia del
Giordano autore peraltro del De marescalcia], prima d’essere giustiziere e
viceré, era stato soprintendente alle scuderie imperiali; che Iacopo Mostacci,
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In pratica, questo risultato è il frutto di una lunga ascesi, intesa
a generare una vera e propria trasmutazione tanto nell’addome-
sticando quanto nell’addomesticatore: per entrambi si tratta di
modificare il proprio comportamento istintuale, apprendendo a
trasfondere i propri desideri “naturali” in un fine ad essi certo cor-
relato, ma superiore. Nel mansuefare il più nobile tra gli uccelli,
il falconiere finisce quindi per ammaestrare anche il più nobile
tra gli animali, cioè a dire se stesso in quanto essere umano. 

Federico sconsiglia pertanto l’impiego dei giovani come falco-
nieri, in quanto non (ancora) capaci d’intendere quest’arte nella
sua accezione più nobile6. Proprio per questo, però, egli racco-
manda l’addestramento dei giovani alla falconeria, al fine di edu-
carli alla conoscenza dei segreti sapienziali di essa, e con ciò
anche alla conoscenza e al controllo di se stessi7.
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ambasciatore al tempo di Manfredi, era stato falconiere al tempo di
Federico» (1902:104-05). Anche Guido Guerra, ricordato da Dante in Inf.
XVI.34-39, aveva trascorso la giovinezza alla corte di Federico II; nel 1241
sarebbe stato tra i principali capi guelfi a combattere contro l’imperatore
nella difesa di Faenza.

8 Un ruolo fondamentale in questo processo di addomesticamento dell’i-
stintuale mediante l’imposizione di un diverso comportamento, che deve
divenire “seconda natura”, spetta, come stiamo per vedere, a «duritiam pro-
cessu temporis et assiduitate» che sole permettono di trasformare il compor-
tamento alieno in «habitum et consuetudinem et naturam alteram». Gli echi
aristotelici in questo passo sono inequivocabili, proprio in ragione dell’im-
portanza estrema attribuita all’habitum; cfr. NEDERMAN: «Hexis is the term
employed specifically by Aristotle to denote those qualities which become so
firmly rooted in that which they qualify that they virtually form a “second
nature” […]. Hexis is the genus of knowledge» (1983:207).
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I limiti entro i quali deve avvenire la metamorfosi del rapace
sono pertanto da intendersi come lo specchio nel quale si riflette
il processo di trasformazione interiore previsto per l’essere
umano, che all’educazione del rapace provvede e sopravvede8.
Non vi potrebbe essere descrizione più illuminante di quella che
stiamo per leggere circa il rapporto che viene a crearsi tra arte e
natura, qualora si sappia comprendere il ruolo di mediazione
affidato all’essere umano nella dialettica tra l’istintualità e il suo
ammaestramento:

Intentio quam debet habere falconarius debet esse ut habeat
aves rapaces arte doctas ad capiendum alias aves et quedam qua-
drupedum, in quo ars procedat usque ad finem intentionis. Set
quoniam aves rapaces sunt penitus secedentis nature ab homine,
et etiam secundum proprietates et mores naturales suos alienan-
tur ab ipso et merito, timent enim detineri per hominem, caven-
tes in hoc ipso pennis suis et sue persone, semper et naturaliter
absistunt ab homine, propter hoc, ad habendum propositum
Nostrum de eis, necessaria est ars et instrumenta et artifex, per
que priventur, quamvis non ex toto, aves rapaces ab hac natura
sua, et per que suas proprietates desinant naturales et adquirant
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9 DAV <II, 86> 358: 4-20 («Lo scopo che il falconiere deve prefiggersi è
quello di avere uccelli rapaci addestrati nell’arte di catturare altri uccelli e
alcuni quadrupedi, e, a tale scopo, l’arte deve essere affinata fino al raggiun-
gimento dell’obiettivo. Ma, dal momento che gli uccelli rapaci stanno per
natura assolutamente lontani dall’uomo, e per le loro caratteristiche e per le
loro abitudini provano nei suoi confronti una naturale avversione, e a buona
ragione — temono infatti di essere catturati dall’uomo ed hanno paura di
ricevere danni alle penne e al corpo e sempre e per natura stanno lontani da
lui — per attuare quanto Ci proponiamo, sono necessari la conoscenza teo-
rica e quella pratica, gli strumenti e l’esperto in quest’arte; grazie ad essi gli
uccelli rapaci mitigano, anche se non del tutto, la loro natura; perdono le
abitudini naturali e acquistano abitudini e modo di vita artificiali (che con-
sistono) nello stare accanto all’uomo e nel ritornare da lui. Con il passare del
tempo, le abitudini faticosamente acquisite, grazie ad un addestramento
severo e costante, si tramuteranno in modi di essere e consuetudini, quasi in
una seconda natura»).
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in se proprietates et mores artificiales standi cum homine et rever-
tendi ad ipsum. Qui mores adquisiti per duritiam processu tem-
poris et assiduitate vertantur eis in habitum et consuetudinem et
naturam alteram9.

Il risultato ultimo dell’addomesticamento dell’uccello da preda,
secondo quanto dichiara Federico II, consiste nel riuscire a far tor-
nare il falco al pugno del falconiere, dopo che esso è stato lancia-
to all’inseguimento della preda nella libertà del volo. Si tratta cioè
di ottenere dall’animale un’obbedienza che non è più il frutto
della cattività, bensì di una scelta che, secondo le parole di
Michele Scoto, può essere dettata da amore o timore:

Cum vero homo sit naturaliter nobilior creatura ceteris creatu-
ris et superet angelos et planetas, ideo est similis Deo in omni et
quia est sic similis Deo factori suo habet virtutem et potestatem
super omnes creaturas et hoc non est in aliquo angelo nec in pla-
neta celi […] omnia et singula sibi debito naturali serviunt sicut
suo domino vel gastaldo domini maioris se. Et ipse creature illi obe-
diunt aut amore ut angeli; aut precepto ut sol et luna et elemenc-
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10 Dal Sermo suasionis in bono, cit. da MORPURGO 1983B:294 («Poiché in
verità l’uomo è creatura naturalmente più nobile di tutte le altre creature e
oltrepassa angeli e pianeti, per ciò è simile a Dio in tutto e dato che è così
simile a Dio suo fattore egli ha virtú e autorità su tutte le creature e ciò non
si riscontra in nessun angelo né pianeta del cielo […] tutti e ciascuno lo ser-
vono per dovere naturale come loro signore o luogotenente di un signore a lui
superiore. E quelle creature gli obbediscono o per amore, come gli angeli, o
per comando, come il sole e la luna e gli elementi», miei il corsivo e la tra-
duzione). Per riferimenti ulteriori a questo testo nel quadro della riflessione
filosofico-politica federiciana v. MORPURGO 1993 e ID. 1995; per la possibi-
lità che la visione della dignitas hominis di Scoto.

11 DAV <III, 15> 578: 16-25 («Lo scopo di chi addestra un falco selvatico
a ritornare sul logoro è che esso perda la selvatichezza e ritorni presso il fal-
coniere. Se, invece, lo si richiama per mezzo di un colombo, (il falco) si ram-
menta del proprio stato selvatico; accadrà, in tal modo, il contrario di quan-
to (il falconiere) si era prefisso: l’uccello, attraverso il quale il falco deve esse-
re richiamato, è la causa del suo allontanamento dal falconiere»); cfr. anche
DAV <III, 1> 570: 11-20.
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ta10. 
La fase dell’addestramento in cui il falco viene indotto a torna-

re sul pugno è d’altronde particolarmente delicata; essa richiede
esperienza, perseveranza, conoscenza della giusta metodologia, e
assoluta, amorosa dedizione. 

Lo strumento raccomandato per indurre nel falco il desiderio di
far ritorno è al pugno è il logoro, che Federico II voleva fosse ina-
nime e artificiale. Altri falconieri impiegavano allo stesso fine
richiami animati, quali polli e piccioni, commettendo così,
secondo l’imperatore, un grave errore di metodo. Le ragioni
addotte a giustificazione della preferenza per il logoro sono
anch’esse leggibili in relazione allo sviluppo di un comporta-
mento esemplare nel falconiere, ancor più che nel rapace:

Item, cum falco agrestis loyratur, et assuescit venire ad loyrum,
loyrantis est intentio ut falco perdat silvaticitatem suam et reddeat
ad hominem. Set quando cum columbo revocatur, recordatur sil-
vaticitatis sue, ex quo accidit contrarium intentionis, quia id, per
quod debet revocari falco, est ei causa potius recedendi ab homi-
ne11.
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12 V. BOLOGNA 1969:59 e più in generale sul Liber gli studi riuniti in STUDI

SU PIETRO 1978 (in particolare i contributi di Miglio e Frugoni), e le introdu-
zioni alle più recenti edizioni di PIETRO DA EBOLI [1994] e ID. [2000].

Se, nel processo plastico destinato a portare l’essere vivente dai
condizionamenti dell’istinto alla determinazione del libero arbi-
trio, il falco è l’alterego del falconiere, quest’ultimo non è a sua
volta che una sineddoche per tutto il genere umano, chiamato a
elevarsi da un’esistenza dominata dal caso e dall’appetito sregola-
to dei sensi fino a un destino “redento”, in quanto formato alla
pratica delle virtù e all’uso della ragione. 

Questa visione etico-politica di carattere sapienziale, individua-
le e universale insieme, caratterizzava la concezione e la rappre-
sentazione della sovranità già all’epoca dei Normanni: si vedano
ad esempio le miniature che accompagnano le ultime due parti-
cole del Carmen ad honorem Augusti di Pietro da Eboli, composto
fra il 1194 e il 1196 per esaltare la linea imperiale del potere, in
opposizione a quella rappresentata da Tancredi. Mentre costui
viene impietosamente schiacciato dalla ruota della Fortuna, l’im-
peratore appare invece come il garante di un ordine superiore, la
cui realizzazione, tutt’altro che fortuita, è resa possibile dalla pre-
senza attiva, al suo fianco, delle figure che lo circondano: in un
caso le Virtù, tra cui spiccano Fortezza e Giustizia, nell’altro i
ministri e il cancelliere del sovrano.In quest’immagine conclusi-
va, e nel testo che le corrisponde, la Sapienza incoronata veglia
sull’imperatore e redarguisce la Fortuna, il cui contegno è tipico
dei vinti, inesorabilmente schiacciati dalla di lei ruota. A Federico
II, cui l’autore del Carmen si rivolge, spetta dunque di farsi conti-
nuatore di quella tradizione sapienziale del potere che i
Normanni avevano attinto dalle sorgenti culturali (tardo-impe-
riali, bizantine, islamiche, e classico-cristiane) diffuse in Italia
meridionale e nel bacino mediterraneo, di cui le miniature di
questo componimento testimoniano a livello iconografico12.

TABULAE Libro interno 48-2013 PAG 55-88:Tabulae int. 48  18-09-2013  11:22  Pagina 65



13 In area iranico-islamica, e da lì per diffusione anche in altri territori
musulmani all’Occidente più vicini, la falconeria, o per meglio dire l’imma-
gine del signore a cavallo con falco, era invece da tempo uno dei principali
emblemi della sovranità prima, poi della nobiltà.

14 Altri obiettivi dell’addestramento del falco potrebbero venire proficua-

Certo non vi è nulla di radicalmente nuovo nel modo in cui
FedericoII identifica gli elementi sapienziali che devono qualifi-
care la dignitas hominis all’interno del creato, e con ciò giustificare
la superiorità del sovrano nell’insieme dell’organismo sociale; ma
del tutto inusitato — per lo meno in ambito occidentale — è il
fatto che egli trasferisca analogicamente tali principi al settore
della falconeria13. Questo stesso slittamento produce a sua volta,
con un movimento circolare di ritorno, un diverso modo di con-
siderare gli aspetti, tecnici e morfologici, di una tecnica venatoria
per la quale diviene possibile addurre nuove ragioni di nobiltà.

Anche nel resto dell’Europa esisteva da tempo immemore un
rapporto di corrispondenza tra il falco come uccello intrinseca-
mente nobile, l’uomo come animale ontologicamente nobile, e il
nobile come uomo “naturalmente” superiore ai suoi simili; tale
rapporto legittimava la definizione della caccia come passatempo
nobiliare, senza però che si potessero giustificare o comprovare le
ragioni epistemologiche di tale associazione. A questo dato gene-
rico e meramente comportamentale, Federico II sovrappose quel-
lo sapienziale, connesso con la fase dell’addomesticamento del-
l’essere selvaggio e del comportamento istintuale (nel falco e nel
falconiere), da intendersi come acquisizione di un comporta-
mento indotto, in ultima analisi più nobile di quello naturale: il
quale nuovo comportamento costituisce pertanto il vero corona-
mento e sola giustificazione di quella supremazia iniziale (del
falco, del nobile) da cui pure si era partiti. 

Come il falco addestrato deve imparare a misurarsi con uccelli
di grossa taglia e disdegnare prede di piccole dimensioni, così il
falconiere deve disdegnare i piaceri di immediata e piccola soddi-
sfazione per ottenere ricompense di maggior portata14. Così,
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mente esaminati nella prospettiva di una lettura analogica della falconeria in
senso politico-sociale: significativo, in particolare, è l’addestramento dei fal-
chi alla caccia in gruppo e in cooperazione con il cane — un principio edu-
cativo, questo, che suggerisce l’importanza del mettere al servizio del van-
taggio collettivo quelle capacità personali normalmente usate dall’individuo
(e soprattutto dal nobile feudale) per imporre la propria supremazia sui suoi
simili.

15 Lo studio classico è quello di KANTOROWICZ 1957, al quale rinvio anche
per i riferimenti alle fonti; v. anche DE STEFANO 1938, cap. IV.

16 CARDINI ha individuato l’esistenza di un parallelismo tra caccia e poli-
tica federiciane «all’interno di un mondo dalla rigorosa scansione gerarchica
e dalla precisa etichetta di corte nel quale ogni funzione ha un suo valore
accuratamente circoscritto e nel quale quindi la falconeria diviene anche arte
di autodisciplina e di autocontrollo» (1984:225); pur trovandomi d’accordo
con questa proposta, ritengo che esista un’analogia ancor più profonda tra
falconeria e istituzione sovrana, come mi appresto a dire.
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ancora, l’essere umano deve consacrarsi a un progetto di ordina-
mento delle proprie azioni che lo porti al conseguimento effetti-
vo (e non solo potenziale) di una nobiltà del suo modo di esse-
re, la quale corrisponda alla dignità del suo rango sulla scala del-
l’universo creaturale. E così, infine e soprattutto, sarà dovere spe-
cifico del sovrano compiere il carattere sapienziale, quando non
addirittura provvidenziale, del proprio mandato storico.

Ripercorso il De arte venandi alla ricerca dei principali aspetti
etici di esso, possiamo ora identificare i punti di contatto tra la
falconeria e la concezione giuridico-sacrale del potere formulata
da Federico II; mentre quest’ultima è stata attentamente studiata
di per sé e in rapporto con la tradizione legale coeva, alla quale
essa esplicitamente si rifaceva15, non mi pare che fino a oggi
siano stati evidenziati i paralleli profondi che avvicinano queste
due arti nella visione imperiale delle cose. Proprio l’identificazio-
ne di questi punti di contatto permette invece di meglio intende-
re l’originalità del pensiero federiciano, nell’attuazione tanto del-
l’una quanto dell’altra di queste forme di conoscenza16.

In tale prospettiva, e contrariamente a quanto aveva auspicato
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17 In una visione fisiologica di matrice aristotelica l’istinto predatore è
d’altronde direttamente collegato con il concetto di appetitus.

18 CARDINI ricorda che l’aquila era simbolo di potere imperiale importato
dall’Oriente in epoca alessandrina, e che «i Tolomei lo sostituirono al più
tradizionale falco nel loro impero greco-egizio» (1994:55); non menziona
però il rapporto con la khwarnah di cui abbiamo invece visto l’importanza
nel primo capitolo. Con ogni probabilità i Romani adottarono questo sim-
bolo senza più comprenderne le implicazioni sapienziali legate alla conce-
zione zoroastriana del ruolo del sovrano e del rapace quale ipostasi dell’au-
ra gloriae.

19 V. KANTOROWICZ 1957:135 sgg. L’applicazione della legge deve essere
sempre accompagnata dalla sagacia (cioè dall’«excogitare»), giacché è impos-
sibile definire un metodo che renda conto di tutti i casi possibili — come
Federico II chiaramente afferma, nel suo trattato, in relazione alla persona
del falconiere: cfr. DAV <II, 65> 348: 16-23.
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ad esempio Giovanni di Salisbury, non è necessario che l’uomo-
sovrano, per essere giusto, rinunci alla sua natura di predatore: è
anzi sul riconoscimento della nobiltà intrinseca e inalienabile
della forza conquistatrice che si fondano tanto il sistema del pote-
re temporale, normanno prima, federiciano poi, quanto l’arte del-
l’addestramento dei rapaci17. E’ però imperativo che tale conno-
tato naturale sia regolato non dall’istinto bensì dalla facoltà intel-
lettiva, affinché ciò che potrebbe degenerare in sopruso venga
invece reso funzionale all’esercizio della giustizia. In questa pro-
spettiva si potrebbe dire che mentre l’aquila imperiale è emblema
di un arbitrio “naturalmente” divino, e come tale fu a lungo uti-
lizzata, il falco addestrato, tenuto in pugno dall’imperatore o a lui
offerto, diventa emblema di sapienza: e cioè di una nobiltà edu-
cata, votata a un esercizio mirato e circoscritto della propria inna-
ta aggressività18. Il falconiere-artifex è pertanto l’immagine del
sovrano che riesce a indurre la modificazione del comportamen-
to istintuale nel suo soggetto servendosi della propria posizione
privilegiata di depositario della legge naturale, di esecutore della
legge positiva19.
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20 Federico II fa spesso riferimento nel suo trattato al fatto che solo i rapa-
ci, fra tutte le specie di uccelli, possono essere addestrati dall’uomo — e
ancora, tra questi, non tutte le specie sono ugualmente predisposte a tale
addestramento. Trasferito sul piano umano, tale principio operativo corri-
sponderebbe all’affermazione del riconoscimento della preminenza dei
nobili sugli altri ceti sociali.

21 Si tratta della necessitas universale, di cui Federico II si ritiene strumen-
to. A questo proposito, e in più generale in relazione alle concezioni episte-
mologiche e giuridiche del Liber Augustalis, v. KANTOROWICZ [1994]:211 sgg.,
in part. 229-31.
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Lo studio e la pratica ininterrotti della falconeria sono quindi,
per Federico II, il miglior modo di approfondire la conoscenza
tanto delle leggi naturali quanto della natura degli esseri viventi,
premesse fondamentali per il pieno espletamento delle funzioni
di sovrano. L’esercizio della ragione come imposizione della pace
e della giustizia è infatti, come dichiara il Liber Augustalis (1231),
lo strumento con il quale la Provvidenza ha affidato ai regnanti il
compito di ricondurre gli uomini verso quella eccellenza origina-
le, e primeva nobiltà, dalla quale essi sono decaduti: esattamente
come l’ammaestramento permette al falconiere di addestrare il
falco a dare il meglio di sé, per divenire migliore cacciatore di
quanto egli fosse o sarebbe mai stato in natura.

L’obbedienza alla legge, che è armonizzazione degli istinti a un
principio razionale capace di trasfigurarli, coesiste pertanto con
l’affermazione dell’eccellenza, e della superiorità, naturali dell’es-
sere a cui tali principi sono applicabili; e ciò, tanto nella falcone-
ria come in giurisprudenza20. L’ordine che le leggi costituiscono
e custodiscono emana pertanto da un principio gerarchico che è
all’opera nell’universo intero: ordo mundi che il Creatore stesso (e
a maggior ragione il sovrano) è tenuto a osservare, onde preser-
vare la macchina del cosmo21. Necessità delle cose e divina
Provvidenza sono insomma le due facce di un’unica realtà, che la
legge in quanto volontà imperiale è tenuta a manifestare nella
storia: per (ri)portare i mortali alla libertà di un modo d’essere
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22 Cfr. KANTOROWICZ: «La giustizia non doveva significare soltanto la
potenza punitrice e vendicatrice, ma il correttivo altresì della natura umana
degenerata, che Dio in principio aveva voluto “retta e semplice”; la forza che
tende a un’altissima meta: l’attuazione dell’ottima natura dell’essere, prima
del peccato simile a Dio. Ecco allora, per “l’uomo che incarna l’immagine
celeste”, il dogma imperiale: “per necessità bisogna che la natura (umana)
sia sottoposta alla giustizia e la libertà sia serva della legge”» ([1994]:236).

23 Sulla dottrina del legibus solutus nel canone giustiniano e nella tradi-
zione giuridica medievale v. KANTOROWICZ 1957:94-97 (con riferimenti al
Policraticus), e 102-07 (in relazione a Federico II).

70

superiore, entrambe richiedono in prima istanza sottomissione,
sia essa per amore (adesione razionale) o per forza (osservanza
della legge). Di nuovo, il parallelo con i principi della falconeria
non potrebbe essere più stringente22.

Malgrado quanto i suoi detrattori ebbero a dire, o quanto le dif-
ficoltà incontrate negli ultimi anni lo portarono a fare, identifi-
candosi con il ruolo del falconiere Federico II intese anche chiari-
re, a se stesso e agli altri, il concetto di auto-addestramento —
autocontrollo, autodominio — che l’assunzione di tale ruolo di
comando assoluto implicava: un elemento, questo, destinato a
rinforzare ulteriormente la tradizione del legibus solutus, ratione
alligatus alla quale egli si richiamava23.

Rivolgendosi, in età ormai relativamente avanzata, al figlio
Corrado giovanetto, Federico metteva l’esercizio della falconeria
in relazione con la manifestazione della regalità, prima ancora
che con il divertimento, fin quasi a opporre l’una all’altro. Risulta
chiarissimo da questo passo il ruolo emblematico del sovrano
come falconiere, ruolo che per non decadere può essere esercita-
to solo nella piena consapevolezza della responsabilità, e della
dignità, ad esso connesse:

Aucupationes et venationum solatia regibus assueta non inter-
dicimus loco et tempore cum exercitatis hominibus exercenda.
Monemus tamen et istud tibi fore volumus ad cautelam, quod
pro venationis exercitio vel deductionibus avium non te adhibeas
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24HUILLARD 1852-61:VI.245-47 («Noi non ti negheremo di esercitare, a
tempo e luogo, sotto la guida di persone sperimentate, la caccia col falcone
e tutte le altre forme di divertimento ad essa connesse, che a un re sono con-
suete. Purtuttavia ti ammoniamo e desideriamo che ti guardi, nell’esercizio
della caccia e nel perseguire gli uccelli, dal mostrare tale dimestichezza ai
servi, arcieri e battitori, che essi con parole ardite contravvengano alla dignità
regale, abbassandola con le loro chiacchiere, e corrompano i buoni costu-
mi»; tr. da KANTOROWICZ [1994]:288-89).

25HUILLARD 1852-61:V.1.274-7 («Ai re e ai grandi della terra non basta l’il-
lustre progenie, se alla stirpe eletta non s’accompagni un nobile essere, e
chiaro zelo non illustri il principato. […] La nobiltà del sangue regale per
l’infusione di un’anima nobile e sottile fa che essi prima degli altri uomini
siano suscettibili alla disciplina della saggezza»; tr. da KANTOROWICZ

[1994]:288). 
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adeo familiarem venatoribus, balistariis et versatoribus, ut gravi-
tatem regiam frivolis verbis offendant, et suis confabulationibus
alterent et inficiant bonos mores24.

Così nel 1238, scrivendo nuovamente a Corrado, l’imperatore
esortava il figlio ed erede a modellare i tratti di nobiltà ricevuti
per nascita mediante l’applicazione di una nobiltà di spirito
ancor più indispensabile, la quale pure da quella di nascita dipen-
deva:

Primatibus orbis et regibus clara progenies sola non sufficit nisi
genus egregium generositas adiuvet et illustris industria clarificet
principatum. […] nobilitas sanguinis per infusionem subtilis et
nobilis anime facit ipsos esse pre ceteris susceptibiles discipli-
ne25.

Tali esortazioni erano il frutto di un esercizio personale, di un
(auto)ammaestramento perseguito da Federico stesso, il quale
vedeva nel ruolo nobilitante del falconiere il riflesso della propria
volontà di foggiare l’istinto nelle forme della ragione, e nella
nobiltà intrinseca del rapace la giustificazione di quella che egli
riteneva una vera e propria missione all’esercizio della falconeria,
della giustizia, della sovranità. 

In una pagina quanto mai significativa della cronaca detta di
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26 Da notare che il De arte venandi non viene qui definito un trattato di
falconeria, bensì un libro di scienza naturale e di filosofia. Jansilla ha cor-
rettamente inteso l’intento federiciano; a quel che mi risulta, è questa l’uni-
ca classificazione esplicita che sia stata fatta all’epoca del De arte venandi.

27 JANSILLA [1868]:106.28-167.2 («[Federico II] della filosofia fu studioso,
e non pure egli la coltivò, ma volle che nel regno si propagasse. Erano nel
felice tempo che egli governò pochi letterati uomini nel regno di Sicilia, anzi
quasi nessuno, e l’Imperatore stabilì in quello scuole di arti liberali e d’ogni
approvata scienza, avendo chiamato colla liberalità de’ premii maestri da
tutte le parti del mondo e stabilito dal suo erario uno stipendio non solo ad
essi, ma eziandio agli scolari poveri, acciocché gli uomini di qualsiasi con-
dizione e fortuna non fossero allontanati dallo studio della filosofia per
ragione d’indigenza. […] Ancora l’Imperadore stesso con la sua gran perspi-
cacia, la quale particolarmente mostravasi nelle scienze naturali, compose
un libro della natura e cura degli uccelli, nel quale vedesi quanto egli fosse
studioso della filosofia. Similmente amò e rispettò in guisa la giustizia che a
niuno era vietato con l’Imperadore stesso contendere del suo diritto, né gio-
vavagli l’altezza del favore imperiale perché a lui non la concedesse, e fosse
la giustizia uguale per tutti. […] Ma se così rispettava la giustizia, pure ne
temperò sovente il rigore colla clemenza»). Quest’ultima frase chiarisce il
senso dell’inizio del brano; v. il commento di MARONGIU 1971:85-86.
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Jamsilla è ricordato il ruolo primario che sapienza e ragione svol-
sero per l’imperatore, a partire dall’orientamento del comporta-
mento individuale fino a includere lo studio della filosofia e delle
scienze, la creazione di scuole, la composizione del De arte venan-
di e l’esercizio della giustizia:

Philosophiae studiosus erat, et quam, et ipse in se coluit, et in
Regno suo propagari ordinavit. […] Ipse quoque Imperator de
ingenti sui perspicacitate, quae praecipue circa Scientiam
Naturalem vigebat, Librum composuit de Natura et Cura Avium
in quo manifeste patet in quantum ipse Imperator studiosus fue-
rit Philosophie26. Justitiam quoque sic dilexit, et coluit, ut nemi-
ni vetitum esset etiam cum ipso Imperatore de suo jure conten-
dere, nec suffragaretur sibi favoris Imperialis eminentia, quomi-
nus ei eam concederet, et justitia esset aequalis. […] Justitiam
autem sic coluit, ut tamen rigorem ipsius nonnunquam clemen-
tia temperaret27.
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28 Sulla giurisprudenza come scienza e arte v. KANTOROWICZ 1957:139.
29 BURNETT 1995:279-80 («The pleasure of the King, pertaining to his ruling,

is to imagine that his command is affecting his flock according to his inten-
tion, and that he is loved and feared by his people and his neighbours
(respectively) as far as possible»).
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Alla base di tutto sta un unico, fondamentale concetto: quello
di habitus mentis. La pratica della giustizia deriva da un «habitus
mentis bonus vel bene constitutae», ed è questo habitus mentis che
deve prevalere sugli incontrollati istinti così nel sovrano, come
nel nobile e nell’uomo in genere, in quanto essere razionale. La
falconeria come addestramento — del falco e del falconiere — è
una delle arti atte a palesare i termini e le condizioni della gene-
si dell’habitus mentis, nell’ambito delle potenzialità naturali.
Osservare e classificare i principi in base ai quali operano gli ani-
mali e studiare il modo in cui intervenire efficacemente all’inter-
no di questo sistema significa fondare una scienza e praticare
un’arte. Se questo era il “passatempo” dell’imperatore, esso
rispecchiava i principi della ratio di cui egli si considerava chia-
mato a essere l’incarnazione: iustitia e lex divina e umana, scienza
e arte28. 

I parametri aristotelici relativi alla funzione del piacere nella
sfera d’azione del sovrano (già evocati da Teodoro d’Antiochia
nella prefazione alla sua traduzione del Moamin) trovarono quin-
di la loro applicazione nella teoria e nella pratica federiciane della
falconeria, dove il nesso tra lo svago e la funzione sociale di colui
che lo pratica è esemplarmente dimostrata.

Prima di introdurre la falconeria come «delectatio pertinens ad
artificem» propria del sovrano, Teodoro d’Antiochia aveva infatti
illustrato la sua complementare «delectatio pertinens ad artem»
in questi termini: 

Delectatio autem regis pertinens regno suo est imaginare quod
preceptum suum sit transitivum in ovile suum secundum inten-
tionem suam, et quod diligatur et quod timeatur a suis homini-
bus et a convicinis suis prout est29.
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La “transitività” della volontà del sovrano nei confronti dei suoi
sudditi, indotta per amore o per timore, risponde tanto al princi-
pio del sovrano come lex animata quanto al fine del falconiere
come colui che, grazie alla conoscenza delle leggi naturali e dei
principi dell’arte, riesce a imporre una dinamica comportamenta-
lenobilitante al falco a lui soggetto.

Per riuscire a tanto, tuttavia,il sovrano-falconieredeve a sua
volta accettare di assoggettarsiai principi di quella stessa arsche
intende imporre all’oggetto delle sue cure. Educando soggettiva-
mente la propria volontà, anch’essa in origine istintivamente ‘sel-
vaggia’,nel mentre educa oggettivamente quella del falco, egli alli-
nea e l’una e l’altra a un fine superiore, il fine dell’ars in quanto
tale. Nel processo di ammaestramento falco e falconiere, sovrano
e suddito vengono a rispecchiarsi l’uno nell’altro, divenendoinse-
parabili compartecipi di un unico progettointrinsecamente accul-
turante, che ha come fine il compimento del potenziale nobile
proprio così dell’essere umano come del volatile - che dell’essere
umano rappresenta, simbolicamente, lo specchio naturale.

Castel del Monte e l’iconografia del De arte venandi

E’ possibile che al centro della più matura ricerca architettonica
federiciana stia il proponimento di superare il dualismo edile fra
roccaforte germanica e palazzo orientale che l’imperatore aveva
ereditato dai suoi avi, paterni e materni rispettivamente. Si tratta-
va di “inventare” un edificio nel quale le diverse tendenze dell’ar-
chitettura imperiale risultassero integrate, generando corpi geo-
metrico-volumetrici aerei e monumentali insieme: edifici che fos-
sero al tempo stesso rocche fortificate e palazzi abitativi, sedi
amministrative e residenze di caccia, forzieri d’opere d’arte e
opere d’arte in sé medesime. Un fatto sul quale tutti gli studiosi
concordano è che per raggiungere tale scopo l’architettura sveva
puntò alla conoscenza e sintesi funzionale di tutte le tradizioni
architettoniche ad essa note: se è ovvio che sul più immediato
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30 Sull’ubicazione strategica di Castel del Monte in relazione alla
Capitanata e al resto del Regno v. GÖTZE [1988]:102 e THIERY: «sorprende che
sul luogo sorgesse una chiesetta benedettina (Santa Maria del Monte), spaz-
zata via da Federico, re di Gerusalemme e presunto campione della cristia-
nità, per far posto a un castello che non ha certo grandi risorse strategiche. Il
luogo, evidentemente, significava qualcosa, se è vero che prima della chiesa
esisteva un tempio pagano. E’ un luogo naturale che viene percepito simbo-
licamente» (1985:217). Per CARDINI «l’insieme parla un linguaggio differente
da quello espresso dai castelli: si è dinanzi a qualcosa che sembra piuttosto
un monumento sacro, un memoriale» (2000:35). 
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substrato romanico, bizantino, islamico e normanno caratteristi-
co dell’Italia meridionale si innestarono decisivi contributi goti-
co-cistercensi, significativi furono però anche gli apporti che poté
offrire la riflessione sulle realizzazioni palazziali islamiche, con
cui FedericoII venne in contatto diretto durante i mesi della “cro-
ciata” in Oriente.

Vero e proprio coronamento del lungo iter della ricerca archi-
tettonica federiciana fu Castel del Monte, con ogni probabilità
l’ultimo dei castelli voluti dal sovrano, eretto a quanto sembra in
un luogo quasi vergine di precedenti (fossero essi classico-antichi
o islamico-normanni): un luogo cioè quanto bastava remoto dal
passato, ma spazialmente e culturalmente non troppo distante da
esso, perché - quasi una rinascita primigenia - il presente dell’im-
pero federiciano potesse affermarvisi in tutta la sua solitaria,
imponente maestà30.

Molto è stato scritto su Castel del Monte, opera muraria che
s’impone allo sguardo innanzitutto come forma pura, la cui com-
pattezza è frutto di una splendida astrazione matematica, e la cui
configurazione geometrica non pare conoscere antecedenti.
L’edificio, a due piani, si presenta come una corona ottagonale di
otto vani quadrati per piano, generatrice di otto torri a loro volta
ottagonali agli angoli del suo perimetro esterno, e di un cortile
interno ottagonale, al centro del quale era una vasca marmorea,
parimenti ottagonale. Come se ciò non bastasse a imporre l’ordi-
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31 Cfr. la documentazione raccolta da GÖTZE [1988]:74-92. E’ stato giusta-
mente notato dallo studioso che la stella a otto punte costituisce il punto di
incontro concreto fra le più diverse tradizioni culturali e religiose del tempo:
cristiana cattolica, ortodossa, islamica, ma anche buddhista, hindu e scinto,
tanto che Götze e altri studiosi hanno usato (e talvolta abusato) in relazio-
ne a essa del concetto di mandala («simbolo […] che rappresenta il percor-
so dal mondo terreno alla salvezza eterna», ivi, 76). 

32 Forse non è del tutto casuale che la corte federiciana fosse «distinta in
otto grandi sezioni, ciascuna presieduta da un funzionario: il connestabile,
l’ammiraglio, il cancelliere, il giustiziere, il camerario, il siniscalco, il proto-
notario, il logoteta» (CARDINI 2000:44). E se effettivamente si può condivi-
dere la definizione di Cardini secondo cui «Castel del Monte è in questo con-
testo simbolico un monumento all’autorità imperiale e al suo carattere
sacro» (ivi, 73; v. anche 104), ecco allora che gli otto corpi di questa corona
di pietra ben rappresenterebbero il modo “costruttivo” in cui le diverse
sezioni del governo dovevano convergere per garantire il buon funziona-
mento dell’amministrazione imperiale.
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ne dell’otto, dei suoi fattori e multipli, e delle forme geometrico-
volumetriche che da esso derivano, sembra che il castello si tro-
vasse in origine al centro di uno spazio d’accesso (forse un corti-
le o parco esterno all’edificio) delimitato da un muro di cinta a
pianta ottagonale. 

Portali e finestre sono definiti da colonne, capitelli, mensole,
nervature in pietra e marmo scolpiti, che nella nuda semplicità
delle forme e delle pareti da cui emergono vengono a porsi come
veri e propri gioielli incastonati nella corona-edificio che li ospi-
ta; unici ornamenti della struttura architettonica tutta, essi sono
rigorosamente funzionali alla nobile vivibilità dell’insieme. Andrà
infine notato come cortile interno, corona centrale e torri esterne
siano ordinati fra loro in modo da iscriversi all’interno di una
ideale stella a otto punte: un motivo, questo, di prisca pregnanza
simbolica, sacra e sapienziale insieme31, con il quale Federico II
era venuto ripetutamente in contatto32. 

E’ stato ipotizzato, non senza fondamento, che Federico bam-
bino fosse rimasto suggestionato dalla stella a otto punte che
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33 THIERY 1994:288.
34 E’ d’altronde noto che Federico II non si peritò di paragonarsi al Cristo.

Il modo in cui egli visse la propria “chiamata” al soglio imperiale va cioè
anche inteso come riformulazione in termini immanenti di una concezione
sacrale del sovrano.

aveva potuto scorgere, ripetuta infinite volte, sul soffitto ligneo
della Cappella Palatina33. E’ quindi probabile che queste espe-
rienze giovanili e quest’eredità islamico-normanna siano state
altamente formative per Federico non solo nell’ambito dello
spazio “sacro” della Cappella Regia, ma anche in un luogo come
la Zisa dedicato al piacere.Il giovane Federico dovette pertanto
apparire a se stesso, ancor prima che al mondo, come una
promessa di pienezza dei tempi tutta da realizzare. E fu forse pro-
prio l’attuazione di questa promessa al di là di ogni ragionevole
aspettativa terrena ad assegnare all’ottagono, nella mente dell’im-
peratore, una nuova dimensione simbolica: pregnanza non più
del paradiso venturo, del salvatore che si attende, ma del tempo
compiuto nel presente storico, quasi che l’esistenza del sovrano
fosse leggibile nei termini di una nuova, e tutta immanente, incar-
nazione del Verbo nella storia34. 

L’esperienza decisiva dell’incoronazione a re dei Romani, avve-
nuta ad Aquisgrana, nella Cappella Palatina di Carlomagno, il 25
luglio 1215, dovette contribuire ad arricchire di nuove valenze
simboliche questa cifra per eccellenza trascendente. E’ stato
mostrato da Götze come Federico II mise tale evento fondatore
della propria esistenza sovrana in rapporto diretto con il valore
sacrale dell’ottagono nel cuore stesso della tradizione imperiale
cristiana (ri)stabilita da Carlomagno. Federico II tornò certamen-
te a misurarsi con l’ipostasi architettonica dell’ottagono e con il
suo significato storico e sacrale durante la Crociata del 1228-29.
Ciò fu, per l’esattezza, in occasione della sua visita al Duomo
della Roccia di Gerusalemme, santuario islamico eretto nel VII
secolo «sulla rupe dove un tempo si trovava il grande santuario
della religione ebraica, il tempio di Salomone, […] la stessa rupe
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35 GÖTZE [1988]:89. V. anche le pagine seguenti di questo studio e figg.
149-50 ivi, per una sintesi sulla struttura architettonica del Duomo della
Roccia.

36 V. GÖTZE [1988]:90, con ulteriori rinvii alle fonti documentarie.
37 «Di ritorno dalla crociata, l’Imperatore si convinse sempre più del

carattere divino del suo compito. La trasposizione della stella ottagonale,
legata all’esoterismo cristiano, nella pianta di Castel del Monte rappresenta
in modo molto efficace la sacralizzazione dell’autorità sveva. Castel del
Monte è il simbolo di Federico II per rappresentare la comunione di Regnum
e Sacerdotium nella sua persona» (GÖTZE [1988]:102).

sulla quale Abramo sacrificò Isacco e il luogo da cui Maometto
lasciò la terra per essere accolto in cielo»35. L’imperatore non si
limitò a osservare il maestoso edificio, volle anche ottenere infor-
mazioni sulle modalità di costruzione del medesimo, e in parti-
colare sulla cupola che lo sovrastava36. Forse, come è stato sup-
posto, il progetto di Castel del Monte iniziò appunto a prender
forma in seguito alla spedizione di Federico II a Gerusalemme37. 

Dal paradiso arabo alla villa normanna e poi al castello svevo,
passando per la tradizione architettonico-sacrale cristiana, islami-
ca e imperiale: il percorso indica senza dubbio un movimento
verso il presente come kairos - come realizzazione, e manifesta-
zione, della pienezza dei tempi. A tale “visione”, e a tale pro-
gramma, Federico II rimase fedele in tutti i settori della sua atti-
vità di sovrano universale.

Alle diverse, e tutte ugualmente compresenti, facce di Castel del
Monte - architettoniche, politiche, simboliche, esoteriche - se ne
aggiunge un’altra, alla cui conoscenza vorrei per parte mia contri-
buire: quella del rapporto che questo monumento intrattenne
con la falconeria federiciana. La scelta della località di Santa
Maria del Monte può aver risposto ai più svariati ordini di moti-
vi: militari, culturali, astronomici, forse addirittura religiosi in
senso sacrale. Sappiamo però che l’altipiano delle Murge era un
territorio particolarmente favorevole all’allevamento dei falchi e
al loro addestramento. Nel 1981 Musca proponeva di individua-
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38 DAV <II, 3> 290: 5-20 («Dunque, la dimora in cui si devono crescere i
piccoli falchi sia in aperta campagna, lontana da zone alberate o da boschi,
in una torre o sulla parte alta di una casa isolata, essi, infatti, erano allevati
dai genitori in luoghi elevati, lontani dai boschi. I falchi per natura predili-
gono l’aperta campagna senza molti alberi, e cacciano in questi ambienti.
Pertanto, se venissero allevati (in dimore situate) in mezzo a boschi o fra gli
alberi, una volta cresciuti, quando, però, non sono ancora robusti, volereb-
bero qua e là lontani dalla loro dimora per andare in aperta campagna, in
quanto per natura amano quelle zone»).

39 V. CALÒ 1992:xlvi; argomento ripreso in ID. 1994:139-40: «Scorrendo
le pagine del codice, si possono avvertire anche altri rinvii: al portale di
Castel del Monte, al castello di Termoli, al donjon di Lagopesole, al castello-
residenza di Monte Serico».
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re la funzionalità di Castel del Monte in relazione all’esercizio
della falconeria attraverso la lettura di alcuni brani specifici del De
arte venandi, come ad esempio questo, relativo all’allevamento dei
falchi nidiacei:

Locus itaque, in quo nutriendi sunt parvuli falconum, sit in
loco canpestri, distanti ab arboribus et a silvis, in tur<r>i aut in
domo alta solitaria, nutriebantur enim a parentibus suis in altis
locis longinquis a silva. Preterea falcones naturaliter diligunt loca
campestria, multitudine arborum carentia, et in talibus locis
venantur. Unde, si nutrirentur in silvis aut inter arbores,
postquam crevissent, set nondum firmi, huc et illuc extra suum
locum volarent ad loca campestria, quoniam naturaliter cond-
electantur in eis38.

La correlazione tra i luoghi naturali in cui nascono i falchi allo
stato selvatico, quelli in cui dovrebbero essere ubicate le torri da
adibire al loro allevamento in cattività, e Castel del Monte appare
certo suggestiva. Più di recente, Maria Stella Calò Mariani ha pros-
eguito tale discorso, attirando l’attenzione sul fatto che le illus-
trazioni del De arte venandivaticano rappresentano una preziosa
fonte d’informazione per lo studioso moderno non solo sul pae-
saggio che fu caro a Federico, ma anche in relazione al rapporto,
sia funzionale che simbolico, che lega l’architettura federiciana
alla falconeria39.
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Elaboriamo ulteriormente. Sia la somiglianza di Castel del
Monte con i luoghi nativi dei falchi indicata da Musca, sia la
gerarchia imperatore-nobili presa in conto per l’allestimento
delle abitazioni dei falchi dalla Calò hanno una ragion d’essere
sapienziale. Questo è ciò che giustifica e sorregge la convergenza di
architettura e falconeria quale la vediamo materializzarsi in
Castel del Monte. 

Torniamo alla citazione del De arte venandi relativa al luogo di
nascita e allevamento dei falchi. Il testo è già di per sé rivelatore,
ma per misurarne tutto il significato è necessario leggerlo appog-
giandosi alle immagini disposte nei margini della pagina (ms.
Pal. Lat 1071, f. 58v). Due, distinte e sovrapposte, sono le scene
raffigurate. In quella superiore i falconieri vanno alla ricerca di
piccoli falchi tra anfratti di roccia solitaria, oltre le case e i boschi.
E’ in questo regno della pietra nuda e selvaggia («in altis locis lon-
ginquis a silva») che i falchi nascono e crescono; è da questo
regno, quindi, che bisogna partire. Al di sotto, sono raffigurate
due costruzioni che stanno a indicare la “casa” dei falchi a parti-
re dal momento in cui ha inizio la loro educazione («in turri aut
in domo alta solitaria»). Questi edifici hanno in comune con il
paesaggio sovrastante la materia prima, cioè la pietra nuda, che è
stata tuttavia tagliata a costruire un’abitazione per i falchi, in tutto
simile a quella in uso per gli umani. Del rifugio naturale essa
mantiene le caratteristiche essenziali, ma allo stesso tempo ne
manifesta il potenziale di nobiltà artificiale, cioè consapevolmen-
te coltivata. Nella torre di sinistra, coronata da tre merli e arric-
chita da un portale sobriamente decorato di sola breccia coralli-
na, non esiterei a riconoscere Castel del Monte; in quella accanto,
la costruzione destinata a ospitare i falchi. Ciò non perché creda
che la miniatura voglia necessariamente offrirci l’immagine di
quel luogo specifico, ma perché la miniatura e Castel del Monte
visualizzano in identico modo l’idea imperiale di interrelazione
tra natura e arte nella prospettiva del De arte venandi.

Come per i luoghi, così per i falchi. Questi ultimi, prelevati dal
mondo della natura selvaggia, sono addestrati a divenire gli stru-
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40 Per altri aspetti, di carattere più squisitamente filosofico, di questo
approccio al mondo sensibile, rinvio al mio citato libro Il volo della mente,
capp. 6.4 e 8.

menti di una vittoria dell’acculturazione sull’istintualità, come
risulta dal rapporto che il miniatore stabilisce fra le attività di
ammaestramento cui sono intenti i falconieri, e lo sfondo archi-
tettonico comune a diverse pagine del trattato (ivi, f. 90v). 

Diviene così possibile valutare l’importanza del ruolo commes-
so dal sovrano tanto ai materiali da costruzione (la pietra, il
marmo), nobilitati dall’azione intenzionale del taglio, quanto
alle forme e ai volumi geometrici essenziali (vorrei dire “natura-
li”), che l’architettura ha il compito di manifestare, piegandoli
agli usi dell’esistenza umana. 

Il carattere saliente di ogni edificio federiciano (e di Castel del
Monte in particolare) mi pare consista insomma nel suo riuscire
a esaltare il potenziale intrinseco dei materiali di cui è composto,
attraverso l’imposizione di un ordine e di un rigore che della
mineralità naturale non vuole essere, in fin dei conti, nulla più
che la versione sapienziale. Si tratta cioè di preservare l’innato
carattere austero, istintuale, violento, che alla condizione natura-
le pertiene, giungendo a fare di siffatta violenza silvestre un’ener-
gia controllata dalla mente, che con il segreto della natura ha
imparato a dialogare40.

D’altra parte, la caccia come attività regale e paradisiaca è
immagine della sovranità sulla natura da parte dell’uomo (e,
primus inter pares, dell’imperatore) solo nella misura in cui, in
prospettiva federiciana, essa non celebra una forza, a sua volta,
bruta, né una volontà di repressione diretta. Al contrario, la cac-
cia è per Federico sinonimo di ammaestramento e trasformazione
della natura: tanto quella esterna, quanto quella dell’individuo
stesso che aspira a realizzare il principio ascensionale della
sovranità. Della natura è dunque fondamentale saper osservare e
comprendere il funzionamento, le ragioni, i principi. 
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41 Vi è quindi, in questa visione, parziale continuità con l’antico progetto
di matrice iranica, relativo alla funzione del sovrano, ma anche volontà di
superamento, e, in ultima istanza, di rottura con esso. In grazia della khwar-
nah, i re Keyanidi infatti teoricamente potevano riuscire ad andare oltre i sette
regni terreni, per raggiungere quell’ottavo clima nel quale la conoscenza sen-
sibile sarebbe stata compiuta e superata da quella immaginale: una visione,
questa, cui Avicenna aveva dato un senso di compimento interiore anziché
politico (cfr. CORBIN 1971:40 sgg.). Mi pare che il progetto sapienziale fede-
riciano si orienti anch’esso verso l’idea di un compimento-superamento del
dato sensibile, ma a partire da una conoscenza e osservazione molto più

Da un punto di vista esteriore, la falconeria si propone di ridur-
re il falco alla volontà dell’uomo, proprio come l’architettura ha
lo scopo di mettere materiali naturali e leggi fisiche al servizio
dell’esistenza umana. In realtà, il discorso che sottende queste
due arti parallele è assai più elaborato, giacché entrambi questi
progetti possono realizzarsi solo a condizione che l’essere umano
impari a comprendere le leggi della natura e sia disposto a tra-
sformare anche se stesso: a nobilitarsi cioè, entrando in contatto
con la parte intellettiva dell’anima (della sua, come di quella di
tutto il mondo vivente) al fine di poter esprimere il più recondi-
to, e più alto, potenziale del cosmo tutto. Falconeria e architettu-
ra sono pertanto a pari titolo arti sovrane — e arti sorelle; entram-
be aspirano alla vittoria della mente che, affisandosi nel segreto
della natura e comprendendolo, riesce a manifestarne e compier-
ne la valenza nobile innata, ma di per sé inconsapevole.

In questa prospettiva, l’ottagono è da leggersi come cifra di tra-
sformazione redentrice della materia corruttibile: non in un ipo-
tetico altrove paradisiaco, bensì a partire dalla realtà terrena, tra-
sfigurata e ricomposta in un disegno equilibrato. E’ questo il
“segreto” che arte e ragione hanno il compito di manifestare.
Maestoso e solitario, esso è la prova tangibile dell’intenzionalità
di questa peculiare, e insieme universale, complicatio di natura,
potere e cultura, in cui viene a culminare la visione federiciana
delle cose41. 
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attenta di esso, il cui rischio è un desiderio di controllo che può tradursi in
volontà di potenza esclusivamente terrena; su questo limite insito nell’ap-
proccio federiciano e sulle sue conseguenze nella situazione politico-cultu-
rale italiana del XIII secolo v. Il volo della mente, cap. 8.2-3).

Esistono dunque analogie profonde tra il programma architet-
tonico di Federico II e la sua trattatistica aviaria. In entrambi i casi
si trattava di realizzare un’impresa monumentale, contemperan-
do tradizione, esperienza e funzionalità a un fine non solo prati-
co, ma soprattutto trascendente. In entrambi i casi si richiedeva
un’estrema cura nella definizione del concreto, del tecnico e del
quotidiano, nonché un’avanzata meditazione sulle ragioni che
devono informare tale pratica — nella quale l’ostentazione della
magnificenza sia consustanziale alla comprensione dei segreti più
asconditi nella natura delle cose. Il fatto che l’architettura federi-
ciana non si conformi ad alcuno schema preesistente, attingendo
invece a ciascuna delle tradizioni conosciute o conoscibili all’e-
poca, è fenomeno sintomatico, che trova un riscontro esatto nella
ricerca aviaria condotta dall’imperatore. Nell’un caso come nel-
l’altro, tradizione occidentale (normanna, germanica e gotico-
francese), tradizione orientale (musulmana) e tradizione antica
(aristotelico-neoplatonica) confluiscono in un progetto che,
superandole tutte, le ingloba e le rende anzi interdipendenti:
come i blocchi di pietra che danno luogo all’edificio, ma che,
individualmente presi, non “sono” l’edificio.

Se il sogno di Federico II fu di aprire le porte del reale per far-
sene signore, nella certezza che ciò implicasse la ricollocazione
del potere trascendente nell’ambito del kairos presente — della
storia, della natura e della mortalità che a lui era stato dato di
compiere — tale suo progetto, per quanto profondamente radi-
cato nel passato storico e filosofico, non mancò di suscitare, come
abbiamo visto e come ancora vedremo, considerevole opposizio-
ne fra i contemporanei.

Identica è l’intenzione che presiede ai progetti architettonico e
falconario federiciani, e identica fu infatti la sorte che i posteri
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42Reg. Canc. Ang., doc. del 22 febbraio 1338, cit. da CALÒ 1992:xxxvii, n.
78.

riservarono all’architettura imperiale e all’altro grande monu-
mento di pensiero lasciatoci dal sovrano svevo. Interrogarsi sulle
ragioni per cui i luoghi nei quali o per i quali Federico II pensò,
scrisse e operò vennero progressivamente depredati dei loro teso-
ri e abbandonati alla distruzione è quindi un modo, forse il
migliore, di interrogarsi sulle ragioni per cui le straordinarie rea-
lizzazioni falconarie dell’imperatore non sopravvissero come tali,
ma solo come tessere disperse di un vasto mosaico. Restii ad
abbracciare la complessità del progetto federiciano, i posteri si
comportarono nei confronti della sua eredità letteralmente da
bracconieri, come fin troppo bene dicono i documenti della can-
celleria angioina. Quivi possiamo leggere di nobili locali i quali,
introdottisi illecitamente in una delle residenze suburbane predi-
lette dall’ormai defunto imperatore, la «defensam Pantani Fogie
regiis solatiis deputatam», «fracassano le porte del palazzo reale,
penetrano nel parco (quando non preferiscono scavalcare il muro
di cinta) e si danno alla caccia dei daini e degli altri animali ivi
allevati»42. 

Fra tutte le forme di caccia che l’imperatore considerava espres-
sioni dell’animalità istintuale presente anche nell’uomo, e che
egli si era prefisso di trascendere educandola mediante la pratica
dell’arte falconaria, il bracconaggio occupava senza dubbio il
primo posto.
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1 Tanto sconcertante che, sebbene ne sia stata fatta nel medioevo una tra-
duzione in lingua d’oil (con una tradizione manoscritta più ricca oltretutto
di quella della versione originale), essa, nella sua veste latina, sembra aver
avuto scarsissima diffusione. van den Abeele 1995, pp. 386-91 elenca tra i
principali fattori del rifiuto nei confronti del trattato federiciano il giganti-
smo di quest’ultimo, ma accenna anche a possibili motivazioni politi-
co–culturali. Queste ultime sono considerate dominanti da Boccassini 2003:
“L’imperiale disegno di fare  della caccia col falcone uno strumento privile-
giato per educare i principi ad approfondire “ea que sunt sicut sunt” in uno
sforzo di perfettibilità venne perseguito (con scarso successo e per poco
tempo dopo la morte di Federico II) dalla discendenza del sovrano. Esso “era
troppo connotato – se non addirittura politicamente pericoloso – per essere
tradito in un contesto culturale diverso” (p. 11). Il sogno di educare i nobili
alla virtù e alla conoscenza delle opere della natura per conseguire la cono-
scenza delle arti di governo sarebbe stato troppo ambizioso e, forse, in anti-
cipo sui tempi anche per un sovrano che avesse vissuto un regno più tran-
quillo di quello toccato a Federico II.

2 In genere profondamente diversi dal suo De arte, in quanto si tratta di
semplici ricettari per le malattie degli uccelli da caccia (scritti in forma abbre-
viata e in asciutto linguaggio tecnico). Federico II per parte sua fu impedito
dalla morte di aggiungere anche una parte veterinaria al suo trattato, e scris-
se diffusamente invece dell’anatomia degli uccelli, del loro comportamento
e delle tecniche con le quali si potevano addestrare. Boccassini 2003 però
nota come già in ambito siculo – normanno si era prodotta una feconda
interpenetrazione di conoscenze arabe e settentrionali nella quale, per
volontà regia vengono ricollocati “gli aspetti tecnici della falconeria nel più
ampio contesto del discorso relativo alla regalità e ai suoi attributi” (p. 93).

3 Segnala van den Abeele 1995, p. 379, che « au sein des études alle-
mandes de la Fachliteratur s’est fait jour une vision très réservée du person-
nage. Divers auteurs ont insisté sur le fait que le De arte venandi est moins
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Federico II di Svevia scrisse, come si sa, una delle opere più
straordinarie e – potremmo dire con Baudouin van den Abeele -
sconcertanti della cultura medievale1. Il suo De arte venandi cum
avibus non è un manuale di falconeria come molti ce ne furono
prima e dopo l’epoca sua2. Esso è anche un vero trattato di orni-
tologia, l’unico del medioevo a poter competere con quelli nostri
contemporanei3. Soprattutto, se accettiamo la tesi di Boccassini
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novateur qu’il n’y paraît. » Ma poi (p. 380) giustamente osserva che i libri
successivi al primo (in cui ancora prevale la metodologia, se non la lettera,
aristotelica) sono assolutamente originali, e che “juger le De arte venandi à
l’aune des sciences de son temps aboutit à le considérer en dehors de sa tra-
dition littéraire propre, celle de la cynégétique. Or, au sein de celle-ci […],
l’originalite du De arte venandi nous paraît inébranlée. »

4 Vedi le parole usate nel De arte 20097, I,1.
5 Si veda ad esempio Melani  1994,  p. 76, dove è riportato che un cava-

liere cipriota,  Gauvain de Chenichi, costretto nel 1225 a esulare per ragioni
politiche, si recò alla corte di Federico II dove fu assai ben accolto a causa
delle sue conoscenze in materia di falconeria. Boccassini 2003 (p. 104), poi,
ci fa notare come negli anni 1239-1240 (all’inizio della composizione del
De arte venandi) i falconieri che trovavano impiego alla corte federiciana
erano più di cinquanta. Fra di essi molti erano i falconieri arabi (che inse-
gnarono al sovrano svevo l’uso del cappuccio per rendere momentaneamen-
te ciechi i falchi), ma ce n’erano anche di inglesi, come ricorda Oggins 2004,
p. 5.
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2003, esso intendeva proporsi come uno strumento pedagogico-
filosofico a uso dell’aristocrazia e dei governanti: saper padroneg-
giare l’arte della falconeria significava – secondo l’autore - assu-
mere la forma mentis necessaria al migliore esercizio del governo.
Come Federico II stesso rivendica con orgoglio nel prologo, l’ac-
costamento alla materia zoologica del suo scritto si basa su un
principio per quei tempi rivoluzionario: le autorità antiche nel
campo della zoologia (in primis Aristotele) non venivano da lui
lette e accolte acriticamente, come in genere allora accadeva, ma
erano prima sottoposte al vaglio dell’esperienza personale e del-
l’osservazione diretta4. Stessa sorte toccò a tutto quanto gli fu
rivelato da alcuni dei maggiori esperti di allora di uccelli da
preda, che egli riunì, nell’arco di vari decenni alla sua corte
nell’Italia meridionale5. Nessuna delle autorità sull’argomento -
antica o moderna, viva o morta, famosa o oscura che fosse - pote-
va pensare di essere accolta nel libro senza accurato riscontro da
parte dell’imperatore. Federico II si dedicò alla stesura del suo
trattato tra il 1240 e il 1245 ca., ma la raccolta dei materiali ini-
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6 Vedi la data dell’episodio riportato qui nella nota 5. 
7 Su questo si veda van den Abeele 1994, pp. 26-28. Un facsimile del codi-

ce Vaticano è in Fredericus II 1969, e un altro assai più economico ma di
discreta qualità si trova in Willemsen 1980.

8 Sulle ragioni che hanno indotto la maggior parte dei naturalisti a prefe-
rire questo all’altro nome proposto da Linneo (Falco gyrfalco) si veda
Potapov-Sale 20102, p. 16.
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ziò molto prima6. Il testo, in latino, ci è pervenuto in due reda-
zioni: una – in sei libri, allestita dall’imperatore stesso, ma
comunque provvisoria – è stata trasmessa da cinque manoscritti
più un frammento; l’altra – una redazione diversa dalla prece-
dente per quanto riguarda i primi libri – fu curata (con aggiunte
e ampliamenti) dal figlio prediletto dell’imperatore, Manfredi, ed
è oggi tràdita dal celebre manoscritto Pal. Lat. 1070 della
Biblioteca Vaticana. Quest’ultima redazione è illustrata da un cor-
redo di splendide miniature che rendono in modo immediata-
mente riconoscibile al lettore le fattezze di decine di specie di
uccelli da preda e no7.

Non solo il testo federiciano si distingue nettamente dagli altri
contemporanei occidentali per il suo ambizioso progetto peda-
gogico e per la sua metodologia quasi modernamente scientifica,
ma anche per i gusti che esso rivela in fatto di uccelli da caccia.
Per Federico II i sovrani tra i rapaci sono i falchi, e tra i falchi il
più nobile è quello chiamato girfalco. Il girfalco è il più grande tra
i falconidi, quegli uccelli da preda caratterizzati da ali strette e con
estremità appuntita. Sebbene all’epoca di Federico II esso anno-
verasse, presso alcuni principi, un notevole numero di appassio-
nati, la predilezione per quest’animale (così come per i falchi in
generale) non poteva essere considerata scontata in ambito euro-
peo, e questo vedremo più avanti. 

Il nome scientifico del girfalco è oggi, secondo la scelta operata
dalla maggioranza degli ornitologi, Falco rusticolus8, e secondo

TABULAE Libro interno 48-2013 PAG 89-122:Tabulae int. 48  17-09-2013  16:23  Pagina 93



9 A questi ultimi si rifà van den Abeele 1994, p. 59, forse perché il rico-
noscimento di tali sottospecie corrisponde meglio alle distinzioni operate
nei trattati di falconeria medievali. A proposito di trattati medievali, lo stu-
dioso belga segnala in questo luogo un curioso nome dato all’epoca ai gir-
falchi bianchi con righe di picchiettature nere sul petto: Pero Lopez de Ayala,
nel 1386, parla infatti di falchi che erano chiamati letrados, poiché il loro
aspetto evocava quello di una pagina scritta.

10 Si veda De arte 20097 VI, 5. A partire dalla sua scoperta a opera dei
vichinghi, l’Islanda ha avuto una storia ininterrotta di popolamento euro-
peo. La Groenlandia, anch’essa colonizzata dai vichinghi, vide invece spari-
re misteriosamente gli europei verso la fine del XIV secolo.
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quanto riportato da Potapov-Sale 20112 (p. 23) di quest’uccello
non esiste una divisione in sottospecie, anche se alcuni zoologi
tendono ancora oggi a identificarne un numero variabile in base
soprattutto alla colorazione del piumaggio (che può essere quasi
completamente bianco, grigio oppure in parte scuro, con diffe-
renti sfumature tra una tonalità e l’altra) e alla distribuzione geo-
grafica9. Quest’ultima comprende tutte le terre emerse nelle
immediate vicinanze e anche ben oltre il circolo polare artico
(Islanda più a sud di quest’ultimo, ma anche Scandinavia e
Groenlandia settentrionali, più a nord, ecc…). Nel Medioevo, l’e-
poca che ci interessa, Federico II sapeva che l’uccello da lui predi-
letto nutriva i suoi esemplari migliori in Islanda e in Groenlandia,
terre all’epoca pochissimo conosciute, soprattutto nell’Europa
meridionale, anche se abitate da coloni di stirpe europea, germa-
nico - nordica per la precisione10.

Il vero e proprio culto di Federico II per questo falcone traspare
anche nella descrizione particolareggiatissima che egli ne dà, solo
apparentemente oggettiva e asettica, e che riportiamo qui nono-
stante la sua lunghezza: 

«Melior forma membrorum et melior proportio in girofalcis est
hec: quod superior <pars> capitis sit eque iaciens, non tumida in
sursum, posterius capitis ampium et spatiosum. Anterior pars
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capitis, que est supra oculos, sit ampla, supercilia exeuntia forin-
secus, oculi concavi, nares largo foramine ample, rostrum gros-
sum, curvum et durum, collum versus caput gracile, versum spa-
tulas grossum, amplitudo et spatiositas ab uno humero ad alium
per latitudinem dorsi. Iuncture alarum medie tendentes versus
caput, que a quibusdam dicuntur pulsiones alarum, dum ale non
sunt expanse neque extense, tendunt versus caput in sursum et
non deorsum. Corpus eius descendat uniformiter in subtilius et
acutius usque versus caudam, hanc formam dicunt geometre for-
mam pyramidalem. Tenet alas ambas comprehensas et elevatas
ad dorsum, non decidentes neque dependentes. Una ala versus
caudam supponitur alteri, et intersecant se in modum crucis.
Penne maiores alarum, tam cooperientes alias, quam ille que sunt
cooperte, hoc est tam superiores, quam subteriores, sunt late et
dure. Penne cooperientes quanto plures subteriores cooperient et
quanto longius versus extremitatem coopertarum, tanto erit
melius. Omnes penne caude, quando non volat sunt recollecte et
adunate sub duabus superioribus, que dicuntur coopertoria.
Locus gorgie est amplus et profundus, gorgia post multum cibum
parum turget et plena cibo est rotunda, pectus forinsecus promi-
nens et carnosum et densum, anche spatiose, tibie curte et grosse,
palma grossa et ampla, digiti longi, macri, asperi, scamosi, dis-
tantes ab invicem, spatiosi, ungues macri, curvi et acuti. Plume,
que sunt sub maioribus pennis caude, que vocantur bracale, sunt
dense et tendunt versus extremitatem caude, ut suppleant et clau-
dant intervalla maiorum pennarum caude, quando volant. Plume
coxarum, que sunt a genibus supra, sunt longe et tendunt versum
caudam. Universaliter omnes plume et penne magne et parve non
sunt hirsute neque horripilate, sed comprehense ad corpus et
recollecte invicem. Item totum corpus eius maius est quam in
ceteribus falconibus et ponderosius.

<20> <P>lumagium girofalcorum sic se habet. Alii enim sunt
grisei coloris, alii albi coloris aut subalbidi, maxime in pectore.
Alii sunt medii inter album et griseum, ab aliquibus dicuntur can-
navacii. Albi plus albescunt circa pectus, sed, dun sunt infra pri-
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mum annum, supra dorsum habent colorem in plumis partim
album, partim subrufum vel subrubeum. Postquam vero sunt
mutati, subrufedo mutatur in nigredinem et albe penne sunt
albiores et clariores, et rostrum albi girofalci et ungues tendunt ad
albedinem plus quam in ceteris girofalcis. Grisei, antequam sint
mutati, sunt diversi plumagii. Nam alii sunt fusci seu subnigri,
alii sunt subrubei, et hii duobus modis, nam quidam eorum sunt
non guttati fiunt grisei clari, subrubei et valde guttati fiunt can-
navacii. Medii  inter albos et griseos pluribus modis fiunt quam
alii, nam quidam eorum tendunt plus ad albedinem, alii magis,
alii minus, et quidam tendunt plus ad grisitatem, et horum alii
magis, alii minus.

<21><D>e laudabiliori plumagio in girofalcis vix possumus
dicere quale sit, quoniam visi sunt de omni plumagio eorum
boni. Et Nos iam habuimus de omni plumagio bonos. Sed albi,
quoniam sunt pulcri et raro habetur de eis, quia apportantur a
magis remotis regionibus quam cetere,  habentur cariores, post
hos cannavacii secundum eundem modum. Quicumque igitur
girofalcorum habebunt ea que diximus laudabiliores erunt. Qui
vero approximabunt hiis, quanto plus approximabunt, tanto lau-
dabiliores erunt post illos»11.

Una tale descrizione non ha nulla da invidiare in completezza
a quella di un valente zoologo di oggi. 

Come scriveva giustamente Salvatore Battaglia, «Una conferma
della supremazia riconosciuta [da Federico II] alla varietà del gir-
falco si ha nelle descrizioni degli altri falconi. Per esempio, del
falco sacro, che è tra le specie più grandi e pregiate, si dice: 

«Sacri secundum formam membrorum sic se habent.
Approximant enim girofalco in magnitudine corporis plus quam

11 De arte 20097, App. I.19
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12 Battaglia  19772, p. 7.  De arte 20097 App. I. 22.
13 De arte 20097 App. I, 5. Secondo Battaglia  19772, pp. 27-28, queste

etimologie sarebbero glosse aggiunte da Manfredi all’opera del padre.
14 Vd. Oggins 2004,  p. 12. 
15 P. 59. Va detto che il trattato del XII secolo attribuito a Guglielmo,  fal-

coniere di Guglielmo I di Sicilia, in due manoscritti (P e N) porta la seguen-
te aggiunta, che potrebbe essere però tarda e attribuibile – forse -  proprio
all’ambiente federiciano: Sunt falcones qui vocantur girifalchi, qui conver-
santur in Noverch, i[d est] in Norgia, in locis terrenis. Et isti sunt maximi
ardimenti, et sepissime pugnant cum magnis avibus sicut grue et anseres sil-
vestri et cum omni alia ave silvestri, excepto cum avibus viventibus de rapi-
na.
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ceteri modi falconum, sunt tamen minores girofalcis», e ancora:
«habent… pectus minus carnosum et minus densum respectu sui
corporis quam girofalcis, digitos pedum habent breviores»12. 

E un’ulteriore conferma di questa supremazia la ritroviamo
nelle (false) etimologie che l’imperatore propone del nome “gir-
falco”: 

«Girifalco enim dicitur a iero, quod est sacer, id est gerofalco, id
est sacer falco, vel a gyrio, quod est dominus, unde girofalco is est
dominus falco secundum grecam linguam»13.  

(Un autore come Alberto Magno invece, che scrive oltre la metà
del secolo XIII e ha tra le sue fonti il trattato federiciano, pur
accettando l’idea che i falchi sono superiori agli altri uccelli da
preda, mette il girfalco al secondo posto nella sua graduatoria di
pregio, dopo il falco sacro, riconoscendogli peraltro – e a questo
punto in modo quasi illogico - la natura perfetta  di falcone, nel-
l’aspetto, colore, movimento e voce)14.                                                                                                                                                                                                                                                             

Secondo van den Abeele 1994 manca qualsiasi riferimento al
girfalco nei trattati latini del secolo XII15. Se non interpreto male
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16 van den Abeele 1994, p. 40.
17 van den Abeele 1994, p. 61, preferisce non sbilanciarsi su questa ipote-

si, che pure cita. A me pare invece nel complesso convincente. Gyrreum
potrebbe essere la latinizzazione di un aggettivo germanico derivato dal
sostantivo gîr,”avvoltoio”. Il girfalco sarebbe stato chiamato così nelle lingue
germaniche, e poi da lì in latino e nelle lingue romanze, perché paragonato
all’avvoltoio per le sue dimensioni. Questo secondo i moderni etimologisti.
Nessun credito trova invece oggi l’etimologia proposta nel medioevo da
Alberto Magno, da girare, a causa della sua maniera di volare in cerchio  ad
alta quota per sorprendere qualche preda che si trovasse al di sotto.
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quanto scritto dallo studioso belga, il nome apparirebbe per la
prima volta (proprio per quanto riguarda i trattati e i testi tecni-
co–scientifici) nell’enciclopedia Liber de natura rerum del bra-
bantino Tommaso di Cantimpré, del 1240 ca., pubblicata nel
primo periodo della stesura del De arte16. Eppure potrebbe non
essere questa la prima attestazione del nome. Al secolo XII appar-
tiene l’Epistola Aquile, Symachi et Theodotionis ad Ptolomeum.
Tale opera in latino, che ha conosciuto in seguito riprese e volga-
rizzamenti, menziona le varietà dei rapaci, distinguendo  quattro
tipi di  astori, sette di falchi (nella redazione lunga siglata; solo sei
nella redazione breve siglata) e due di sparvieri. Tra quelli dei fal-
chi manca – a quanto pare - il nome del girfalco. Tuttavia, al quin-
to posto nelle due liste (che menzionano, oltre a specie ben note
e riconoscibili come il falco lanario e il falco pellegrino, anche
varietà per noi oggi misteriose), troviamo nei manoscritti porta-
tori della redazione un falco girreum e in quelli che trasmettono
la redazione un falco guteum. Ciò che qui ci interessa è la forma
(aggettivale) girreum: girreum [falco]  potrebbe essere, infatti,
come suggerisce Glessgen 1996, una trasposizione e latiniz-
zazione del germanico gir-falk17. C’è di più:  il trattato antico occ-
itano in versi conosciuto sotto il titolo di Romans dels auzels cas-
sadors, opera del trovatore Daudé de Pradas, attinge chiaramente
alla lista dell’Epistola, ma nella posizione occupata nella
redazione dal girreum ci offre senza ombra di dubbio il nome gir-
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18 Cfr. Schutz 1945, p. 80. Resta da chiarire se “girfalco” corrisponde vera-
mente al termine mediolatino “girreus [falco]” o, se, come sembra propenso
a credere  van den Abeele 1994, si tratta della sostituzione  arbitraria di una
parola nota a una lezione anche per Daudé de Pradas incomprensibile.

19 Manca purtroppo a tutt’oggi – come viene lamentato dagli studiosi del
settore – un’edizione critica dell’Epistola ad Ptolomeum nella sua versione
latina. Ne abbiamo invece una per la sua traduzione antica in catalano e una
per quella in nederlandese medievale.

20 van den Abeele 1994, p. 38.
21 Si veda l’edizione completa dell’opera lirica di Daudé de Pradas che sto

ultimando per una prossima pubblicazione. 
22 Questo documento, presente già nella lista stilata da Schutz 1933, era

noto fin dal 1881, quando fu pubblicato da H. Affre 1881. Schutz, pur
domandandosi se esso potesse fare riferimento al poeta, rispose in maniera
negativa.  Lo ritiene riferito al nostro trovatore Larghi  2011,  p. 52. e nota
112.
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falco (v. 385: guirfalc) 1. Guteum potrebbe invece essere una cor-
ruzione paleografica di girreum, poiché la “i” e la prima “r”, se
scritte nell’archetipo della redazione in littera moderna, possono
essersi fuse (e confuse) in una “u”, mentre la seconda “r” può
essere stata letta come “t”, confusione altrettanto possibile, alme-
no in teoria). Cosicché, al quinto posto in, potrebbe trovarsi
quella che sarebbe non una variante alternativa a girreum ma una
semplice corruzione grafica di girreum stesso19.  

Mi è a questo punto necessario aprire una non tanto piccola
parentesi d’intertestualità e d’ipotesi, oltre che di dati cronologi-
ci. Il Romans delz auzels cassadors è datato alla metà del secolo
XIII se non addirittura oltre20. Questo avviene principalmente
sulla scorta della biografia dell’autore ricostruita da Alexander
Herman Schutz, editore dell’opera lirica di Daudé de Pradas oltre
che del trattato sugli uccelli cacciatori, ma recenti studi permet-
tono di datare l’opera omnia di questo poeta tra la fine del seco-
lo XII e gli immediati inizi del primo trentennio del secolo XIII21.
Anzi, un documento ci rivela che Daudé de Pradas, vivo ancora
nel 1242, risultava morto da qualche tempo nel 1244, quando un
certo Uc de Deu fece dire per lui delle messe in suffragio22. Ma
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23 In quell’anno il Concilio ecclesiastico di Montpellier vietò ai chierici di
frequentare “curias vel hospicia vel colloquia mulierum, quod dominare vul-
gariter appellatur” [le corti o le abitazioni o le occasioni di incontro con le
donne, quanto cioè viene detto in volgare dompnejar = “servizio galante”].

24 Quello post quem è invece il 1220, anno in cui venne elevato alla cat-
tedra vescovile. Larghi 2011 (vedi nota 21) ritiene possibile che Daudé sia
entrato in contatto con Stefano di Chalançon nel 1228, quando forse accom-
pagnò il responsabile diocesano di Rodez, inviato dal Pontefice Gregorio
VIII a Puy-en-Velay per risolvere una lite tra i due vescovadi.

25 Ricketts 2002, vv. 205-212.
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probabilmente, già nel 1214 il nostro trovatore aveva smesso di
comporre testi profani, almeno quelli lirici23. Questo estremo
limite cronologico fissabile per il trattato sugli uccelli da preda
(1214 o primissimi inizi degli anni Quaranta del secolo XIII)
potrebbe secondo me essere addirittura innalzato. Vediamo per-
ché. Oltre che di varie liriche e del trattato sugli uccelli da caccia,
Daudé de Pradas è l’autore di un Romanzo delle quattro virtù car-
dinali, una traduzione in versi occitani di un’opera latina di
Martino di Braga. Il terminus ante quem di questa traduzione
deve essere senza dubbio fissato al 1231, anno della morte di
Stefano di Chalançon vescovo del Puy, cui l’opera è dedicata24. In
essa troviamo i seguenti versi:

Cil devant a nom providenza,
O savieza, o prudença.
Savieza noms vulgars es
Mais l'autre dui non o son ges
E nostra lenga enaissi;
Car trop retrazon al lati.
Mais en Poilla et en Toscana
Son vulgar e parola plana25.
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26 Sia detto per inciso che qui, in un’opera occitana, abbiamo probabil-
mente la prima attestazione di queste parole italiane.

27 Cito secondo la lezione da me stabilita per questo testo nella mia tesi
dottorale, Melani 1992.

28 Nel 1214 Daudé de Pradas (cfr. Larghi 2011, p. 24) diviene canonico di
Rodez. Probabilmente in quello stesso anno è costretto a ottemperare all’ob-
bligo, emanato dal concilio di Montpellier, di astenersi da attività quali quel-
la di corteggiare (anche solo in versi) le dame. Quindi, la poesia di contenu-
to amoroso Al tenps d'estei, qan s'alegro l'aucel, in cui si ricorda un viaggio
in Puglia del poeta, sarà stata presumibilmente composta prima di quel ter-

101

Questo sfoggio d'erudizione linguistica potrà forse non essere
del tutto pertinente al contesto moraleggiante di quest’opera, ma
certo fa pensare che chi lo ha scritto sia andato veramente in
Puglia26. In quale altro modo sarebbe potuto venire a conoscen-
za di questi particolari restando nel natio Rouergue, o anche in
territori genericamente occitani? E a ciò si deve aggiungere che
una poesia attribuita da uno dei suoi quattro manoscritti (quello
siglato C dai provenzalisti) a Daudé, Al tenps d'estei, qan s'alegro
l'aucel (vv. 40-42), dice:

que trop faillit mos cor qant m'enardit
qu'en Poilla annei ne laissei, s'ieu no faill,
lei cui jovenz, presz ni beltatz no faill27.

Altri due manoscritti tramandano questo testo come anonimo,
mentre un quarto lo attribuisce a Guilhem de Berguedá, trovato-
re catalano. Se per il sia pure inquieto e spesso fuggiasco Guilhem
de Berguedá riesce difficile trovare oggi un motivo per compiere
un simile viaggio, per Daudé tale motivo sarebbe facilmente
immaginabile: la sua fama di esperto di falconeria lo fece chia-
mare, prima del 1231. Ma io ipotizzo un’altra data per il viaggio
del trovatore rouergate. Mi permetto di offrirne una esposizione
nella nota che segue, per evitare di inserire a testo una digressio-
ne troppo lunga dalla materia principale di questo scritto28.
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mine. Inoltre, i pochi dati storico-biografici che si possono spigolare nel
resto del corpus lirico del Nostro non sembrano rimandare a un periodo suc-
cessivo al primo decennio del secolo XIII. Tra il 1212 e il 1214, infine,
Federico II si trovava in Germania già da due anni, impegnato nel suo tenta-
tivo poi riuscito di ottenere il titolo imperiale: non è dunque in questo bien-
nio che sembra potersi collocare un viaggio alla corte “pugliese” (aggettivo
che allora valeva per indicare l’intero regno del Sud). Un evento storico che
mise in contatto le terre occitane con lo Svevo accadde invece nel 1209:
Federico II sposò Costanza d’Aragona. Ella si recò in Sicilia scortata dal fra-
tello, Alfonso II di Provenza, a sua volta accompagnato da un buon numero
di cavalieri aragonesi e provenzali e, possiamo supporre, di cortigiani. Poteva
Daudé essere tra questi ultimi? Forse sì, o almeno non riesco a trovare argo-
menti decisivi che possono negarlo. Anzi, ricercando qualche documento
che testimoniasse di una presenza di Daudé in territorio provenzale ci si può
imbattere in un arbitrato del novembre 1202, fatto per porre fine a un con-
flitto tra Guglielmo IV conte di Forcalquier e i suoi vassalli, tra i testimoni
(quasi tutti grandi signori, in primis lo stesso Alfonso, e poi prelati e alti e
medi funzionari comitali) si trova, in sessantunesima posizione, tra i testi-
moni di rango inferiore, un Diodé sacerdos (Benoit 1926, vol. I,  doc. 18, pp.
17-20). Se fosse il nostro poeta (il che è possibile ma non certo), i legami
con i conti della casata aragonese potrebbero risalire già ad allora. È oppor-
tuno inoltre ricordare che in Provenza il nome Daudé (o Diodé) all’epoca
doveva essere molto raro, perché nell’index nominum della raccolta di
Benoit questa è la sola occorrenza, a parte un Guillelmus Diaudé che nel
1243 era consigliere a Marsiglia (e peraltro in questo caso si tratta non di un
nome proprio ma di un cognome). Ho prima esposto le ragioni per le quali
ritengo che  Daudé avesse smesso di comporre poesie d’amore entro il 1214,
e quelle per le quali il periodo 1209-1211 mi pare l’unica finestra temporale
in cui egli possa aver compiuto il viaggio e il soggiorno in “Puglia”. Ma c’è
anche un altro argomento che mi spinge a credere  che essi siano da datarsi
anteriormente al viaggio di Federico II in Germania, e comunque prima del
1214: seppure Daudé potesse essere attratto da un mecenate della cinegetica
e delle scienze naturali qual era lo Svevo, non credo che dopo il 1214 egli
volesse più lasciare la sicurezza della sua ottima posizione di canonico di
Rodez. E questo per cercare una ben meno certa sistemazione in Puglia pres-
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Generalmente si tende ancora oggi a negare un qualsiasi influs-
so dell’opera cinegetica del poeta occitano sul trattato De arte
venandi cum avibus, ma forse questa tesi – e mi ripropongo di
argomentare meglio tale mia affermazione in un altro contributo
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so un Federico II che non sempre si dimostrava costante nei suoi favori
(soprattutto perché troppo spesso fu o si sentì tradito). Inoltre, dal 1228 in
poi non era più consigliabile per un buon sacerdote di Santa Romana Chiesa
quale egli era di frequentare l’imperatore, dal momento che – a non lunghi
intervalli di tempo – costui passava da una scomunica all’altra.

29 Forse - oltre all’effetto di distorsione nell’apprezzamento delle somi-
glianze tra i due trattati dovuto alla loro differente mole - la mancanza di più
numerose corrispondenze si deve al fatto che nel trattato occitano viene svi-
luppata soprattutto la parte farmaceutico–veterinaria, che manca nell’opera
di Federico II, Mentre nella trattazione di altri aspetti della falconeria, la fre-
quenza dei punti di contatto è discreta.

30 Già nel 1894 Francesco Torraca diceva «Tra que’ molti esperti di falco-
neria venuti in Italia si potrebbe includere il trovatore Dodo di Pradas, se
fosse sua la canzone Al temps d’estiu, attribuita a lui e a G. di Bergadan, nella
quale è cenno di un viaggio in Puglia» (Torraca 1902, p. 243). Lo studioso
napoletano conosce e cita anche il passo qui sopra riportato del Romanzo
delle quattro virtù cardinali (nota 1, p. 243) ma, andando anche contro l’au-
torevole parere del Monaci (p. 244 nota 1), egli nega che il Romans dels
auzels cassadors “Fosse stato […] una delle fonti della  vasta opera dell’im-
peratore.” (pp. 244-245) “I due lavori, in verità sono […] affatto indipen-
denti, anche dove trattano lo stesso soggetto, per esempio le qualità e le doti
del falconiere”. (nota 1 p. 244). E’ vero che l’idea di descrivere le doti del
buon falconiere potrebbe essere venuta a entrambi gli autori grazie a una
possibile fonte comune,  il De avibus tractatus di Adelardo di Bath (1140
circa; e in ogni caso entrambi gli autori avrebbero rielaborato in maniera
parzialmente diversa il testo della fonte). Tuttavia,  altre coincidenze tra l’o-
pera dello scrittore occitano e quella dell’imperatore fanno pensare che il
primo sia tra le fonti (non citate) del secondo. Contro questa nostra (certo
non nuova) ipotesi, pensata e respinta nel passato dal Torraca, si oppone o
si mostra scettico il parere della maggior parte degli studiosi moderni, da
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più specifico – è stata formulata frettolosamente: vi è infatti un
certo numero (anche se in apparenza non imponente) di cor-
rispondenze29. Esse però possono aver attratto poco l’attenzione
degli studiosi perché limitate solo a un settore del De arte e per-
ché l’imperatore in genere non citava direttamente né trascriveva
alla lettera le sue fonti, ma le rielaborava in modo più o meno
profondo, le ampliava, e non di rado si poneva riguardo ad esse
in atteggiamento critico30. La coincidenza più evidente tra l’opera
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Schutz 1945 ( p. 20) in poi. Una notevole libertà rispetto alla lettera delle
proprie fonti se la presero anche altri trattati di falconeria (non a torto van
den Abeele 1994 parla di trionfo della “mouvance” in questo genere di testi
di carattere tecnico); ma l’opera di Federico II si distingue proprio perché le
sue rielaborazioni avvengono alla luce di un fortissimo spirito critico e spe-
rimentale.

31 Si faccia caso, oltre che a parole come coutels (occitano) – cultelli e
altre, relative alle penne delle ali, anche alla corrispondenza tra l’espressione
peronh (“uropigio”) e quello che potrebbe essere un calco federiciano
perunctum (van den Abeele 1994, p. 176, ascrive a Federico II la prima
descrizione di questa importante ghiandola, ma probabilmente la sua men-
zione a opera di Daudé de Pradas, sia pur non così esauriente come nell’o-
pera dell’imperatore, è a quella antecedente. Il lessico del Du Cange registra
il vocabolo perunctum, ma con un solo esempio, quello ricavato dal testo
federiciano). Del resto, l’imperatore non fa mistero del fatto che quando il
latino non ha i vocaboli necessari alla trattazione della sua materia, egli non
ha esitato a latinizzare i pertinenti termini volgari. Anche nel Moamin fran-
co – italiano (vedi oltre in questo lavoro), prodotto dopo il 1249 per volere
di Enzo, figlio di Federico II, si ritrova la parola coutel. Su di essa vedi pure
Tilander 1932 s.v. Coutiaus. Inoltre, sia Daudé sia Federico II  soffermano la
loro attenzione su colore e consistenza delle feci come indizi di buona o cat-
tiva salute del volatile: si vedano Schutz 1945, vv.   149-158. e De arte 20097,
II, 21 e 87. 

32 Cfr. De arte 20097 , I, p. 223 e segg.; Schutz 1945, vv. 191-220  
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di Federico II e quella di Daudé de Pradas si ritrova in una
descrizione anatomica: quella riguardante le penne delle ali degli
uccelli rapaci. La descrizione è identica, anche nella terminologia:
Federico II usa per tali penne dei nomi che appaiono come la
latinizzazione di quelli usati da Daudé31. Si noti poi che nella
descrizione di questo corredo di penne alari sia Daudé che
Federico II fanno riferimento all’anatomia dell’astore, il che
appare coerente in un estimatore di quell’uccello qual’era il poeta
occitano, ma stupisce un po’ in Federico II, che consacra quasi
tutta la sua opera ai falconi32. Ci sarebbe da sospettare che qui
l’imperatore (una tantum sciatto) si sia limitato a riprendere la
sua fonte senza far troppo caso all’animale cui essa si riferisce.
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33 van den Abeele 1994, pp. 48-49, mostra inoltre come  Daudé de Pradas
e Federico II siano i primi autori occidentali a distinguere gli accipitridi
(astori, sparvieri) dai falconidi in base alla capacità dei primi di dilatare e
restringere la pupilla. Lo studioso belga rileva che nel notare tale differenza
Daudé è meno preciso. Tuttavia ciò può essere dovuto non a un’incompren-
sione o a una sottovalutazione di questo particolare segno di riconoscimen-
to, ma al procedere ellittico cui talvolta obbligano la scrittura in versi e l’ab-
bondanza della materia. D’altro canto, se consideriamo il trattato di Daudé
come fonte di quello federiciano, possiamo supporre che l’imperatore abbia
voluto espandere l’osservazione per renderla più chiara, così come fa tante
altre volte.

34 Su di essi e sulla loro funzione, oltre che De arte 20097 s.v. iacti  nel
glossario e Schutz 1945, si veda van den Abeele 1994.

35 Fonte più diretta di Daudé potrebbe essere però il trattato anonimo in
anglonormanno intitolato Medicinal des oiseus. In misura minore si notano
corrispondenze di contenuto anche con un altro trattato anglonormanno
intitolato The Winchester Vers Treatise,  edito  oggi in Hunt 2009, insieme
con una versione della Phisica avium, altra possibile fonte del poeta occita-
no. Mi ripropongo di ritornare altrove a trattare dei possibili legami tra il
romanzo di Daudé de Pradas e queste sue possibili fonti di area anglo-nor-
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Inoltre Daudé parrebbe essere il primo autore, prima di Federico
II, a introdurre una descrizione del genere in un trattato di fal-
coneria, anche se l’imperatore, quando scriverà la sua opera, tra il
1240 e il 1245 ca., la esporrà all’interno di una ben più ampia e
accurata trattazione dell’anatomia degli uccelli33. Infine, i due
trattati menzionano, in un luogo parallelo (descrizione del primo
addestramento del rapace) strumenti come i geti, la lunga e il tor-
netto34. Sia Daudé sia Federico II sono i primi a descrivere la
maniera di fare i geti (in sostanza simile, almeno nelle misure e
nei materiali, e tenendo conto del fatto che Daudé ha in mente
quelli per l’astore mentre il sovrano svevo pensava quelli per i
falchi, animali più grandi), anche se la descrizione dell’impera-
tore è assai più lunga e minuziosa. Questo li distingue da
Adelardo di Bath, che è stato fonte di Daudé e che ha nominato
per primo i geti (iacti) in un tale contesto, ma senza spiegare
come farli35. Quanto alla lunga e al tornetto, Adelardo di Bath
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manna, conservate in manoscritti del XIII secolo, delle quali però occorre-
rebbe prima poter dimostrare l’anteriorità rispetto al testo del poeta rouer-
gate. Daudé stesso, al v. 189, cita d’altra parte la maniera di chiamare il colar
(“camaglio”) da parte dei francesi: avantal. Ora, avantal è forma anglo-nor-
manna di esventail antico-francese, cfr. su questo almeno
http://www.memidex.com/aventail . È quasi certo che Daudé ha conosciuto
fonti di origine inglese, tra le quali cita un perduto “libro di re Enrico
d’Inghilterra” (vv.1230-1231). Questo libro venne probabilmente composto
da (o per ordine di) Harold Godwinson, ultimo re sassone d’Inghilterra (cfr.
Haskins 1922) e divenne preda bellica di Guglielmo il Conquistatore. È
ricordato appunto come Haraoldi regis liber nel De avibus tractatus di
Adalardo di Bath (opera che si ritiene composta sotto il regno di Enrico I
d’Inghilterra (r. 1100-1135), noto come  Beauclerc a causa del suo amore per
la cultura e noto anche per il tentativo di amalgamare i suoi sudditi nor-
manni e sassoni. Può darsi che da allora il libro sia divenuto, da Haraoldi
regis liber, il libre del rei Enric conosciuto da Daudé. Questo libro è citato
dal poeta occitano, e sulla scorta delle sue citazioni possiamo pensare che
fosse scritto in latino (cfr vv. 1938, 1942-3, 1946). Non sappiamo però se
tale veste linguistica fosse quella originale o fosse quella di una traduzione
dal sassone. Daudé definisce re Enrico lo pro e·l ric, e dice che amet plus
ausels e cas / que non fes anc nuill crestias. Questo non ci aiuta granché a
stabilire con esattezza quale re Enrico d’Inghilterra  fosse chi diede il nome
al libro, se Enrico I, come pare possibile, o Enrico II: quasi di ogni re si pote-
va dire, nel medioevo, che era appassionatissimo di cani e di uccelli da cac-
cia, e tanto Enrico I che Enrico II erano noti per i loro interessi culturali…
Ma si pone anche un’altra domanda: da chi potrebbe aver ricevuto Daudé
una copia di quel libro? Non riesco a trovare  – al momento – una risposta
documentata o comunque convincente, salvo l’ipotesi (e le ipotesi son sem-
pre pericolose) che, nel corso di un possibile viaggio nella Francia del Nord,
egli abbia potuto prendere visione di fonti anglonormanne o comunque di
provenienza inglese. Ma a guardar bene, anche di questa ipotesi si potrebbe
fare a meno: se non viaggiavano gli uomini, nel medioevo viaggiavano i
libri.
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non vi accenna neppure. Daudé se la cava dicendo che la giusta
maniera di fabbricarli può essere appresa solo grazie a un
tirocinio presso un esperto maestro falconiere. Federico II invece
ha fiducia nel potere della parola scritta e nelle proprie capacità
espositive, per cui è, come sempre, molto generoso nelle sue spie-

TABULAE Libro interno 48-2013 PAG 89-122:Tabulae int. 48  17-09-2013  16:23  Pagina 106



36 Si veda ad esempio ciò che i due autori dicono a proposito del falco
lanario: per Daudé il lanario migliore è quello che ha subito tre mute del
piumaggio; secondo Federico II –  che ha forse presente l’affermazione del-
l’occitano, e intende confutarla  – la prima muta finisce col rovinare del tutto
un uccello già di poco pregio  (cf. Schutz 1945, vv. 356-360, e De arte 20097,
V, 173). Inoltre, Daudé consiglia, quando il falco è bene addestrato, di
richiamarlo con prede vive selvatiche o domestiche (vv. 855-863).
L’imperatore raccomanda invece il logoro (III, 12), considerando l’uso di
prede domestiche vive un malcostume dell’Yspania, termine geografico con
il quale si indicava allora anche l’Occitania. Chissà poi se egli in questo
modo alludeva proprio a Daudé e al suo trattato, un Daudé conosciuto per-
ché venuto al seguito di sua moglie Costanza, lei sì, sicuramente, Yspana.

37 Daudé afferma (vv. 243-246) che lo sparviero dovrebbe occupare il
primo posto nella graduatoria di merito tra gli uccelli cacciatori, se non fosse
che le doti che gli assegnerebbero di diritto tale posizione durano in lui trop-
po poco. In Italia, secondo van den Abeele 1994, p. 85, lo sparviero era il
volatile preferito (se si fa eccezione per la corte federiciana). Lo era anche in
Francia, ma presso le dame, che cominciarono, a un certo punto, a parteci-
pare alla caccia come gli uomini. Allo sparviero fa riferimento costante
anche Adelardo di Bath, fonte di Daudé de Pradas (cfr. Evans 1980) . E ques-
to “conformement à la prédilection germanique pour cet oiseau, et à l’op-
posé de la pratique arabe” (Baudouin van den Abeele, comunicazione priva-
ta cit. in Boccassini 2003, p. 85, n. 10.

107

gazioni. Sui fondamenti di quanto abbiamo potuto osservare, se
Daudé è stato veramente fonte (non nominata) dell’opera del
sovrano svevo, dobbiamo ammettere che la sua funzione è stata
soprattutto quella di suggeritore di spunti, spunti di volta in volta
da verificare, sviluppare, sperimentare e infine, all’occorrenza,
confutare36.

Se tra i due trattati non mancano evidenti corrispondenze, noti-
amo una differenza fondamentale riguardo alla stima che i due
autori hanno per i vari tipi di uccelli da preda. Daudé rimane
ancorato sostanzialmente a una concezione della falconeria di
tipo europeo, centrata sull’impiego preferito dell’astore e, in
parte, dello sparviero37. L’astore, tanto nel mondo europeo
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38 Vedi van den Abeele 1994, pp. 81-82. 
39 Il trattato arabo noto in Occidente come Moamin venne tradotto in

latino nel 1240 per volere dello stesso Federico II e successivamente in fran-
co – italiano tra 1249 e 1272 dal cremonese Daniele Deloc per volontà di
Enzo, figlio di Federico II, allora prigioniero a Bologna. Nel distinguere quat-
tro specie di falconi (tra le quali non si trova quella del sacro, trattata a parte)
il Moamin franco – italiano dice:  « La premiere maniere est appelee girfau-
ch et est la plus nobles, qar il est oisel trop merveileus en sa oevre et sor toz
autres oisseax qi de rapine vivent plus nobles et plus puissanz, et neist es par-
ties froides, ensi com est en Dacie et en Norvege.» (Tjerneld 1945, p. 99).

40 Schutz 1945, vv 386-388.
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mediterraneo quanto in quello germanico e perfino in quello
inglese, è, durante il medioevo, l’uccello preferito, come si può
notare anche grazie a testimonianze iconografiche38. Il falco è
invece l’uccello preferito dalle civiltà orientali e da quella araba39.
E con la civiltà araba, sappiamo bene, Federico II ebbe un legame
strettissimo. Daudé descrive sì (in generale sulla scorta della ver-
sione lunga dell’Epistola ad Ptolomeum) sette tipi di falco - tra i
quali il girfalco. Ma del loro addestramento parla pochissimo,
preferendo subito tornare a sparvieri e astori, che egli chiara-
mente predilige. Federico II invece, pur annunciando la sua inten-
zione di occuparsi, in un secondo momento, degli accipitridi,
concentra il suo interesse esclusivamente sui falchi, per lui i più
nobili tra gli uccelli. Daudé tuttavia, riguardo al girfalco, ammette
che:

[…] auzels de son gran no valc;
fort es aspres et enginhos
e de cassar aventuros40.

Vale a dire che esso è, tra gli uccelli delle sue dimensioni, il più
forte, il più scaltro e il più fortunato nella caccia. Ora, “tra gli
uccelli delle sue dimensioni” sembra voler ridurre la portata della
lode, limitandola alle specie dei falchi; sembra voler significare
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che il girfalco, per quanto valente, non è l’uccello cacciatore per
eccellenza. E il fatto che vi sia nell’elenco di Daudé de Pradas
anche un falco gruër gentil [cioè “nobile”] di cui si dice che è così
chiamato per que val mais (vedi oltre) ci fa credere che per il
poeta anche la semplice supremazia tra i falchi sia insidiata, se
non strappata, al girfalco da quest’ultima specie a noi sconosciu-
ta41.

Tommaso di Cantimpré, all’incirca all’epoca della compo-
sizione del trattato federiciano, scrive anche sui diversi generi di
falconi riprendendo – come lui stesso dice - la classificazione
dell’Epistola ad Ptolomeum, rimaneggiandola però in alcuni
punti (come nota van den Abeele 1994, p. 40) forse per ovviare a
una sua cattiva comprensione. Scrive, infatti:

«Sextum genus supranicum dicetur, quod fere habet similitudi-
nem aquile, excepto eo quod in pedibus et ali set oculis gutteo
assimilatur falconi.»

Ora, né nella parte precedente di testo, né nella seguente si trova
menzione del gutteus, parola somigliantissima a quella sulla
quale, come si ricorderà, ci siamo espressi in precedenza conside-
randola una possibile corruzione di girreus [falco]. Comunque,
all’ottavo e ultimo posto della sua lista di falconidi, c’è 

«illud, quod herodius vel vulgariter gyrfalco dicitur. Istud genus
communius est genere aelioni et carius habetur propter mode-
rantiam cibi et vite. Huius naturam plenius quere superius in lit-
tera E in capitulo De herodio.»  

(Th. de Cantimpré, De avibus, L). 

41 Identificata da van den Abeele con la varietà settentrionale del falco pel-
legrino, vedi oltre.
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42 Si ricordi al riguardo la celebre e simbolica novella XC del Novellino
nella quale l’imperatore Federico II fa decapitare dal boia il suo falcone pre-
ferito (probabilmente un girfalco) perché esso, avendo ucciso un’aquila,
“aveva morto lo suo signore.” Si osservi come l’aggiunta a Guglielmo falco-
niere (vedi oltre, nota 50) escluda recisamente che il girfalco, almeno in
natura, uccida altri rapaci.

43 Federico II (o Manfredi) spiega che l’animale colonizza la settima fascia
climatica della Terra, quella col clima più rigido,  cfr.  De arte 20097, App. I,
5.  In App. I, 6 afferma inoltre: “Universaliter autem omnes aves rapaces, que
nascuntur in septimo climate et ultra versus Polum arcticum sunt maiores,
fortiores, audaciores, pulchriores, meliores et velociores, quelibet autem in
specie sua ».
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Nel paragrafo XLIV l’erodio – o girfalco che si voglia intendere
– è identificato con un uccello rapace nominato tra le specie
impure per gli Israeliti nella Glosa super Leviticum. Segue a ciò
una particolareggiata descrizione dell’animale, che potrebbe con-
siderarsi corrispondente a quella del girfalco. È detto «avis […]
inter omnes aves nobilissima.», capace, per la sua forza, di ucci-
dere anche un’aquila, e talmente animoso e voglioso di cacciare
da essere capace di inseguire e abbattere anche cinque gru (o
qualsiasi altro uccello) in successione42.  Tommaso menziona
poi il fatto che il girfalco vuole mangiare solo carni fresche. A que-
st’osservazione (sulla quale torneremo) se ne aggiunge un’altra di
finezza non comune, secondo la quale il nostro volatile «In
volando ad predam pedes pectori coniungit et sic predam ferit»,
osservazione confermata oggi da Potapov-Sale 2011 (p. 134, nota
2). E come rileva van den Abeele 1994, p. 139, anche un falco-
niere esperto come l’autore del trattato arabo Moamin afferma
erroneamente che è col petto che i falchi colpiscono la preda: “Le
terme que les fauconniers emploient actuellement, “buffeter”,
soit frapper du buffet (poitrine) dérive d’une observation inexac-
te”. Osservazione inesatta nella quale però il brabantino, o la sua
fonte (orale o scritta che sia), non incorre.

Come ho ricordato, il girfalco dimora in tutte le terre prossime
al circolo polare artico e spesso ben oltre quello43. Anzi, la varietà
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44 Anche Federico II concede una certa preferenza alla varietà dal piu-
maggio bianco, sebbene di carattere prevalentemente estetico, in quanto egli
dice che ottimi esemplari si possono trovare in tutte le varietà dell’animale.
L’imperatore è inoltre colui che, tra i trattatisti occidentali, nomina proprio
la Groenlandia come dimora di questi falconi. Il fiorentino Fazio degli
Uberti, nel suo poema in terzine intitolato Dittamondo (canto IV), dice
invece che in Norvegia “Girfalchi bianchi e novità d’uccelli / e diversi animai
vi sono assai” (vv. 40-41), quasi a dimostrazione di quanto affermano
Potapov – Sale 20102, che cioè esemplari di colore più chiaro possono tro-
varsi in qualsiasi territorio di diffusione dell’animale.

45 Vedi Potapov – Sale 20102, i quali ammettono irruzioni di esemplari
adulti nelle Isole Britanniche in virtù dell’alternarsi ciclico di abbondanza e
scarsità delle loro prede nelle regioni dell’estremo nord (p. 172).

46 Carus – Wilson 1962  ricorda che spesso questa pregiata mercanzia
veniva acquistata per il re. Si veda anche Cummins 20012, pp. 197-198.
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col piumaggio più chiaro, ritenuta nel medioevo la più pregiata,
si credeva potesse provenire solo dall’estremo nord, da terre come
la Groenlandia settentrionale44. Abbiamo poi (almeno in epoca
moderna) rari casi documentati di avvistamenti in Scozia e
nell’Inghilterra del nord45. A questo proposito van den Abeele
1994 (p. 57) avanza l’ipotesi che l’altrimenti misterioso falco bri-
tanicus, menzionato per la prima volta nell’Epistula ad
Ptolomeum (redazione) e descritto come animale di grossa taglia
e di aspetto terrificante per gli altri uccelli da preda, sia una varietà
di girfalco all’epoca nidificante in Gran Bretagna. L’ipotesi non
può essere esclusa a priori, ma forse, invece che di un girfalco
della Gran Bretagna, potrebbe trattarsi di un girfalco venduto nei
mercati britannici. Sappiamo, infatti, che girfalchi catturati in
Norvegia o là raccolti da terre più lontane come Islanda e
Groenlandia erano commerciati, nei secoli XII e XIII, presso alcu-
ni empori marittimi inglesi come quelli del Wash, sulla costa
dell’Inghilterra orientale46. Il girfalco fu spesso un dono regale
inviato ad altri sovrani. I re di Norvegia soprattutto (in un’epoca
collocabile all’incirca tra la prima e la seconda metà del secolo
XIII, quando il girfalco presso alcuni sovrani europei sostituiva in
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47 Oggins 2004,  p. 13 ricorda che nel 1225 re Haakon IV di Norvegia
inviò al re d’Inghilterra Enrico III tredici falconi dei quali tre della varietà
bianca, sottolineando nella lettera di accompagnamento che i suoi uccella-
tori avevano speso più di due anni in Islanda, soffrendo il freddo e molti altri
disagi, per catturare questi animali. (Il che, insieme con le prove raccolte dai
moderni ornitologi, dimostra che si possono trovare esemplari bianchi
anche al di fuori della Groenlandia settentrionale…). Sempre Oggins (loc.
cit.) osserva che forse gli abitanti della Groenlandia non si rendevano appie-
no conto della loro ricchezza, data la relativa abbondanza dell’animale nella
loro terra, perché nell’opera norvegese duecentesca Konungs Skuggsjá
(“Specchio dei Principi”) si dice che i groenlandesi, proprio perché questo
volatile era molto abbondante presso di loro, quasi non sapevano che farse-
ne. Potapov – Sale 20102, p. 210 ricordano invece che già nella prima metà
del X secolo d. C. un altro re di Norvegia inviò in dono al celebre re danese
Harald Dente Azzurro ben cinquanta girfalchi.

48 Oggins 2004,  p. 12.  Friedland 1964 pp. 538-539, ci informa che all’e-
poca di Federico II la città anseatica di Lubecca inviava all’imperatore dodi-
ci girfalchi ogni anno, per un valore di quasi trecentocinquanta aurei, equi-
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parte, o almeno affiancava, l’astore quale uccello da caccia prefe-
rito) mandavano i loro uomini a rifornirsi di falconi non solo nel
nord della Scandinavia, ma fino in Islanda e in Groenlandia. Essi
erano certi che il pregiato e raro regalo avrebbe trovato un alto
gradimento presso i loro ‘colleghi’47. Per i loro doni, oltre che per
il proprio piacere, i re di Inghilterra si approvvigionavano sul
mercato norvegese, dove non sempre, però, trovavano ciò che
esattamente desideravano: nel 1282 re Edoardo I inviò, infatti,
quattro girfalchi a suo cognato il re Alfonso X di Castiglia detto
“el Sabio” (discendente per parte di madre da Federico II, e pro-
motore di una traduzione in castigliano del trattato arabo di fal-
coneria intitolato Moamin…) sentendo la necessità di scusarsi
perché nessuno di essi era della pregiatissima varietà bianca. Ma
già ai tempi di re Enrico I (1100-1135), nipote di Guglielmo il
Conquistatore, si registra che il signore di Lincoln versava annual-
mente al sovrano un tributo di cento girfalchi, sei dei quali dove-
vano essere bianchi48. E perfino i papi erano grati ai re di
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valenti a cinquanta tonnellate di grano, cioè la riserva di cibo per un anno di
cento - duecento persone.  Lubecca era già a quel tempo centro di commer-
cio di questi animali pregiati. Pero Lopez de Ayala, invece, cita nel suo Libro
de la caça de los aves la città di Bruges, nelle Fiandre, come un’importante
centro di transito per i girfalchi e per gli uccelli da preda nordici in genere,
vedi van den Abeele 1994, p. 99; si veda anche il seguente documento del
carteggio Gallerani-Fini primo-trecentesco edito da Roberta Cella (Cella
2009, p. 366, per la segnalazione del quale qui ringrazio):  “Dimi a Filippo
ch’io abbo comprato p(er) lui u(n) bello terçuolo da fare ramagio, il p(r)imo
che venise: | uguano a Brugia mollto <mello> bello non à, sì n’à pena rotta
né ’n ala né ’n coda; costò tre reali d’oro | (e) p(e)rò no· ne fare buia ciera.
S’io avesse avuto cavallo avare’lo recato, ma non ò cavallo (e) p(e)rò | s’egli
el vuole sì ’l vengha a chièrare, se no sì ’[m]prontarò uno cavallo (e) man-
daròglili p(er) colui 20| che’l guarda,ch’io el fo bene guardare.Dio t’alegri.
|Fatta mar. xvj di agosto cccviiij.” (difficile stabilire in questo testo di quale
specie di rapace si parli, in quanto la parola terzuolo indica il maschio di
quasi tutte le specie, più piccolo - di un terzo - della femmina). Cummins
20012, p. 198 parla anche di Lubecca come di un importante centro di rac-
colta e commercio di uccelli nel Baltico.

49 Cfr. Oggins 2004,  p. 211.
50 Solo ai nostri giorni alcuni appassionati e pazienti falconieri sono riu-

sciti a far riprodurre i girfalchi in cattività. Nel medioevo, in Europa, per aver-
ne nuovi esemplari, l’unico metodo era quello di acquistarne di importazio-
ne. Nel 1240 Federico II ordinò ad alcuni dei suoi migliori falconieri di ten-
tare l’allevamento degli sparvieri (una specie, al contrario del girfalco, autoc-
tona) presenti nel Molise (Cummins 20012, p. 197), ma probabilmente il
tentativo fallì. I poco comodi e lenti mezzi di trasporto medievali facevano
poi sì che molti uccelli arrivassero a destinazione col piumaggio rovinato e
dunque senza valore (si veda anche il brano citato alla nota 45 ed edito in
Cella 2009). Trattati di falconeria, nella loro parte dedicata alla veterinaria,
propongono varie cure per rimediare al danno come ad esempio quelle, a
volte di tipo quasi chirurgico, descritte in Schutz 1945, vv. 1215-1234 e
1241-1306. 
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Norvegia per l’invio dei preziosi animali49. Oltre che alle doti di
cacciatore, alla sua maestosità e alla relativa facilità del suo adde-
stramento, l’alto pregio accordato in Europa al girfalco era conse-
guenza, forse, anche delle spese che si dovevano affrontare per
farlo venire in buona salute dai luoghi di origine50. Di quelle, e
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51 Vedi Potapov – Sale 20102 p. 213. Stranamente Federico II, che pure ha
chiari i rischi che gli uccelli provenienti dal nord correvano durante i lungi
viaggi verso l’Europa meridionale, non menziona mai particolari problemi
di acclimatamento del girfalco nelle torride e umide pianure della
Capitanata, dove egli si dedicava di preferenza alla falconeria.

52 Cfr. De arte 20097 .
53 Anche Boccaccio, in pieno Trecento, sembra dare per scontato che le

grosse gru siano le prede più confacenti alle doti del  girfalco: si vedano al
riguardo i vv. 1-42 del canto VIII della Caccia di Diana, cit. in Battaglia
19772. A proposito della tenacia nella caccia, secondo il duecentesco poema
De Venus la deesse, il cuore del vero amante assomiglia in tale qualità al gir-
falco, che “Quant il vole a sa proie, s’il n’en a son voloir (…) / Tel dol en a
et tel ire, le cuer li fait doloir. / Avant la caceroit tos les iors de sa vie (…) /
Ia ne daigneroit altre fors cil qu’il a cacie / Et tu ne daine altre fors li qu’as
enamee (vv. 196-204, cit. da van den Abeele 1990, p. 179)

54 Sebbene il poeta tardo–medievale Guillaume de Machaut, nel suo Dit
de l’Alerion (anni 1342-1349) simboleggi l’amante incostante con un girfal-
co che aloit volentieri au rechange. (vedi van den Abeele 1990, p. 230, il
quale, a p. 232, manifesta il suo stupore per questa a suo parere inconsueta
caratterizzazione di un uccello “royal par excellence, vanté par les traités, et
que l’on dressait à chasser les plus hauts gibiers”). Tuttavia, anche la su cita-
ta novella XC del  Novellino afferma che il falcone preferito di Federico II
(girfalco?), lanciato contro una gru, dà il cambio per una giovane aquila che
volava sotto di lui, accanendosi sopra di quella fino a ucciderla.
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del fatto che per acclimatarlo in regioni più calde e umide occor-
revano - e tutt’oggi occorrono - grande abilità ed esperienza51. Per
il resto, il girfalco, non avendo l’istintiva paura dell’uomo propria
di altri rapaci, era considerato – come si è sopra accennato - più
facile da addestrare di altre specie di uccelli da caccia52.

Federico II dice che il girfalco è l’uccello più nobile perché è
quello più adatto a cacciare la gru, preda difficile perché molto
grande e armata di becco appuntito. Esso è migliore, in ciò, del
falco sacro (il preferito dai falconieri arabi) e anche del falco pel-
legrino (amato da molti falconieri europei) perché più veloce,
tenace e aggressivo53. Esso, inoltre, non va facilmente al rechan-
ge, cioè non abbandona la preda contro la quale è stato lanciato
per un’altra più vicina o più facile54. La sua particolare attitudine
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alla caccia alla gru è confermata anche nell’aggiunta al trattato di
Guglielmo falconiere, di cui abbiamo in precedenza detto55. Si
riveda poi il brano da noi sopra citato di Tommaso di Cantimpré,
nel quale si dice che il girfalco è capace di abbattere cinque gru
una dopo l’altra. Eppure non tutte le autorità medievali in mate-
ria di falconeria sembrano pronte ad accettare di attribuire al gir-
falco il monopolio della caccia alla gru: come si ricorderà, nelle
due redazioni dell’Epistula ad Ptolomeum troviamo menzionato
il falco grineus = gentilis (�)  o grueeus / gruerum (�), e  su ciò
van den Abeele 1994, p. 61, scrive: “Les variantes grueeum et grue-
rum [grineus] pourraient suggerer qu’il s’agit d’un faucon chas-
sant les grues. Il n’est pas décrit, mais glosé par gentile, ce qui ren-
verreit donc au faucon pèlerin ». Si deve allora ricordare che
Federico II, in una nota, afferma che il falco pellegrino può esse-
re sì addestrato per la caccia alla gru, ma l’imperatore non loda
questa pratica perché nella caccia alla gru il falco pellegrino è
meno veloce e tenace del girfalco, per cui egli ne raccomanda
l’uso solo nella caccia agli uccelli acquatici56. Per parte sua Daudé
de Pradas, nell’elencare i sette linhatges dei falchi menziona il
gruër (definito  anche “gentil […] per que val mais) proprio
prima del girfalco. In base alla testimonianza del poeta occitano,
che nomina il gentil (= nobile) gruër ma anche il falco pellegri-
no, l’equazione di van den Abeele  grineus = gentilis + grueeus /
gruerus = peregrinus sembrerebbe non essere più dimostrabile.
Sennonché van den Abeele 1994, pp. 57-58 può invocare a suo
sostegno il fatto che nelle aggiunte (cap.49) al trattato di
Guglielmo falconiere “ gentils est bien un nom d’espèce pour le
faucon pélerin” e Falco gentilis peregrinus è il nome “du faucon

55 «Sunt falcones qui vocantur girifalchi, qui conversantur in Noverch, i[d
est] in Norgia, in locis terrenis. Et isti sunt maximi ardimenti, et sepissime
pugnant cum magnis avibus sicut grue et anseres silvestri et cum omni alia
ave silvestri, excepto cum avibus viventibus de rapina.»

56 Si veda, sul falco pellegrino, l’intero volume VI del De arte.
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57 Cfr. Guillelmus falconarius, capp. «47.(Ms. P, fol. 48 v°. Ms. N, fol. 62)
Sunt et alii falcones qui vocantur peregrini, et sunt optimi et  gentiles et
maximi ardimenti, et habent pennas fortes et duras et cauda eorum pungit
sicut acus et habent caput et oculos grossos, et rostrum habent valde crossum
et habent palpebras oculorum ad modum perlarum. Pedes habent pallidos,
neque albos neque zallos, et macros et habent ungues spertas. Et sunt mul-
tum avidi pugnare cum magnis avibus. […]49. (Ms. P, fol. 49. Ms. N, fol. 62).
Sunt et alii falcones qui nominantur gentiles et habent pennas rubeas pro
majori parte et pedes albos. Et sepissime vel pro majori parte stant in aere in
locis valde altissimis, et sepe pugnant cum magnis avibus et non male
volant. Et raro evenit quod isti tales falcones discedant ab hominibus. » Si
veda ancora, per un chiarimento della questione onomastica, van den
Abeele 1990, pp. XXII e 21. Sempre riguardo al gruër, quest’ultimo – si ricor-
derà – sembra essere per Daudé de Pradas migliore del girfalco.

58 Vedi van den Abeele 1990, p. 211.
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pélerin nordique chez Frédéric II” (p. 58)57.

Ci resta, per terminare, da spendere alcune parole riguardo al
girfalco come simbolo o come attributo della nobiltà e dei re.
Solo per il girfalco Federico II si degna di scrivere: “in genere fal-
conum girofalcus nobilior est” e “girofalcus est nobilior avibus
rapacibus.” Invece, in uno dei suoi Contes Moralisés  (n° 137)
Nicole de Bozon, frate francescano che visse in Inghilterra intor-
no al primo quarto del secolo XIII, parlando delle donne che si
donano a Gesù Cristo, dice che, nel loro rifiuto dell’uomo morta-
le, somigliano al falcone, il quale non scenderà mai su una caro-
gna per cibarsi della carne putrefatta58. van den Abeele 1990,
dopo aver constatato, riguardo a questa menzione, l’infondatezza
dell’ipotesi espressa da Paul Meyer nel 1889 (la quale voleva che
la proprietà del falcone di non accettare mai carne putrida fosse
una nozione comune nel Medioevo), ritrova la possibile fonte di
essa nel De Proprietatibus Rerum di Bartolomeo Anglico (filosofo
del XIII secolo), il quale la attribuisce all’uccello che i dotti chia-
mano erodio e il popolo falco. Lo studioso belga, a mio parere
giustamente, ritiene verosimile l’identificazione dell’erodio col
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girfalco, perché, si ricorderà, Tommaso di Cantimpré cita il nome
“girfalco” come quello popolare dell’erodio. Agli inizi del secolo
XIV, anche in Italia viene fatto cenno alla raramente attestata qua-
lità secondo la quale il girfalco/erodio non mangia carne putre-
fatta: nel Fiore di Virtù leggiamo, a proposito della virtù della
magnanimità:

«Magnanimità, secondo che Tullio dice, è a intendere in alte e
nobili cose e di grande valore, non ammiserando l’animo a cose
vili e di niente utilitade, ovvero necessitade, ma cercando con
animo magno di cose durabili e degne d’onore e di laudabile
fama. E puossi appropiare la virtù della magnanimità al girfalco,
che si lascerebbe in prima morire di fame, ch’egli mangiasse
d’una carne marcia; e non si diletta prendere se non uccelli gros-
si».

Nella Chanson de Gestes del XIII secolo intitolata Yon, ou la
Vengeance Fromondin il girfalco compare non solo come simbo-
lo di regalità, ma anche di regia ospitalità: il re Gerberto va ad
accogliere insieme con i figli, col suo siniscalco e recando un gir-
falco sul pugno due suoi amici giunti da lui in visita59. E come
simbolo di regalità il girfalco lo troviamo anche nel tardo Boke of
St Albans (noto anche come The Book of Hawking, Hunting, and
Blasing of Arms dalla materia dei tre distinti trattati che contiene).
Il Boke of St Albans fu dato alle stampe per la prima volta nel
1486, ma almeno il trattato di falconeria dovrebbe essere databi-
le alla metà circa del secolo XV, e l’explicit che l’edizione riporta
lo attribuisce a una monaca di nobile nascita, Juliana Bernes.
Nell’opera si legge che, se l’aquila (in tutte le sue varietà) appar-
tiene all’imperatore, «Ther is a Gerfawken. A Tercell of gerfaukes.
And Theys belong to a Kyng»60.  Sempre nel secolo XV, lo scoz-

59 Vedi van den Abeele 1990, p. 39.
60 Cit. da Cummins 20012, p. 188.
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61 Vedi Cummins 20012, p. 189.
62 Cit. in van den Abeele 1990, p. 78. 
63 A temperare il dato che ancora una volta sembra premiare, nelle prefe-

renze dei principi europei, l’astore, c’è l’altro proveniente dalla stessa fonte e
cit. da Oggins 2004, p.11 n. 11, secondo il quale ai girfalchi era destinato il
cibo migliore.
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zese Book of the Howlett proponeva una parzialmente diversa
gerarchia: l’aquila simboleggia ancora l’imperatore, ma i re sono
simboleggiati dall’aquila di mare, mentre i girfalchi simboleggia-
no i duchi61. Una concezione, quest’ultima, che pare anticipata
nella letteratura francese, da un passo del romanzo francese in
versi Li Romans de Durmart le Galois. In occasione delle sue
nozze il protagonista donava ai cavalieri poveri oro, argento e
cavalli, mentre

Grifauz et ostoirs et faucons
Ce donnoit il as hauz barons62.

Scrive Baudouin van den Abeele : “Notons qu’Arthur [presso la
cui corte le nozze si tengono] préfère dans ce texte l’autour au ger-
faut, qui est pourtant l’oiseau noble par excellence.” Noi, giunti a
questo punto, vogliamo concludere il nostro intervento con gli
aridi dati tratti da un libro di conti della metà del secolo XIII, il
Calendar of the Liberate Rolls, prodotto dall’amministrazione
della corte di re Enrico III di Inghilterra, grande appassionato di
cinegetica come suo nonno Enrico II (4; 346). In quel periodo un
astore venne pagato dal re £10 (cioè la metà del reddito annuo in
base al quale un uomo poteva essere investito cavaliere), mentre
il prezzo massimo mai pagato dallo stesso sovrano per un girfal-
co fu di £ 863. Anche se, presso una corte come quella inglese, il
girfalco aveva grandissima considerazione, il dato economico
sopra riportato, qualora riflettesse con esattezza la realtà, ci indur-
rebbe a ripetere in conclusione quanto detto all’inizio di questo
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contributo: che Federico II, con la sua speciale predilezione per il
nordico rapace, si colloca una volta di più in posizione eccentrica
rispetto ai suoi contemporanei, anche per i suoi gusti in fatto di
uccelli da preda64.

64 Oggins 2004, p. 12  afferma che il girfalco “was the most higly valued
falcon flown by English kings.”  Ma questo forse va inteso come valutazione
all’interno del solo genere dei falconidi e non in tutta la categoria degli
uccelli rapaci, dove un buon astore finiva spesso per imporre una valutazio-
ne (almeno merceologica) superiore.
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Caterina Laskaris

Tesori tra le pagine: arte e tecnica della miniatura

Conferenza tenuta il 20 febbraio 2013
presso la Sala degli Stucchi della Pinacoteca Civica di Jesi
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Nata a Pavia, dove si è laureata in
Lettere, ha proseguito gli studi diplo-
mandosi alla Scuola di specializzazio-
ne in Storia dell’arte medievale e
moderna dell’Università Cattolica di
Milano e conseguendo il Dottorato di
ricerca in Storia e conservazione dei
beni culturali presso l’Università di
Macerata; qui ha partecipato successi-
vamente con assegno di ricerca al pro-
getto “Archivi del restauro nelle
Marche”. Ha, inoltre, condotto attività
di ricerca sulla storia e le tecniche pit-
toriche delle icone e delle miniature
bizantine presso l’Università degli
studi e il Museo Bizantino di Atene. 

Insegna Storia delle tecniche artistiche presso il Corso di Laurea in Scienze
dei beni culturali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e lavo-
ra presso il Collegio Borromeo di Pavia. Collabora con i Musei Civici di
Pavia, anche nell’ambito del progetto di ricostruzione multimediale della
Biblioteca visconteo-sforzesca.  

I suoi interessi di ricerca si concentrano soprattutto sulle tecniche pittori-
che (con particolare attenzione per la miniatura, i dipinti su tavola e lo stu-
dio delle fonti scritte di tipo tecnico), sugli aspetti iconografici (specialmen-
te nell’abito dell’iconografia sacra e del confronto tra produzione orientale e
occidentale) e sulle modalità di approccio percettivo alle opere d’arte. 
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Per addentrarsi nell’affascinante mondo della produzione di
manoscritti miniati, anche attraverso un breve excursus, è bene
partire da alcune puntualizzazioni terminologiche. Le parole ita-
liane “miniatura” e “miniare” e quelle inglese e francese illumina-
tion e enluminure (derivate dal latino tardo illuminare/alluminare)
rimandano non a caratteristiche estetiche dell’arte in questione
(ovvero, come si potrebbe pensare, il fatto di dipingere immagini
di piccolo formato, oppure di far splendere la pagina scritta
ornandola con colori e oro), ma tecniche. La terminologia italia-
na rimanda, infatti, all’utilizzo del minio (colore rosso) per le ini-
ziali, i titoli, le rubricature, che spiccano rispetto alla stesura in
inchiostro nero dei testi; i termini latini, inglesi e francesi riman-
dano invece all’uso dell’allume nella realizzazione di alcuni colo-
ri, quali le lacche, adatti specialmente all’impiego nella decora-
zione dei manoscritti.

L’aspetto tecnico è, d’altronde, fondamentale nella considera-
zione di qualsiasi manufatto artistico: ciò che noi possiamo
apprezzare dal punto di vista formale e che attraverso la perce-
zione ci conduce a una valutazione estetica, è il risultato di un
lungo e paziente lavoro di tipo artigianale, intendendo per arte,
innanzi tutto (e ciò vale specialmente per i secoli antichi e medie-
vali) la padronanza perfetta di una tecnica (il ‘mestiere’), il cui
specialista deve conoscere approfonditamente i materiali e saper
mettere in campo con estrema precisione tutti i passaggi esecuti-
vi, da quelli preliminari a quelli di rifinitura, per raggiungere lo
scopo, essenziale, della lunga durata dell’opera che sta realizzan-
do. Ciò che noi siamo abituati a considerare prevalentemente
come immagine ha, infatti, caratteristiche materiali specifiche,
che ne determinano l’efficacia formale e la persistenza nel tempo.
Un fattore, quest’ultimo, assolutamente fondamentale per tutte le
arti, legate alle esigenze e richieste della committenza per una
determinata funzione e destinazione (pensiamo, innanzi tutto,
alla necessità di inalterabilità e durata dell’arte sacra, legata ad usi
liturgici e celebrativi e alla trasmissione di messaggi assoluti e
immutabili). 
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1 Cfr. ad esempio C.Z. Laskaris, Il Ricettario Diotaiuti. Ricette di argomento
tecnico-artistico in uno zibaldone marchigiano del Quattrocento, Saonara (PD),
2008.

2 Cfr.: “De arte illuminandi” e altri trattati sulla tecnica della miniatura medie-
vale, a cura di F. Brunello, Vicenza, (1975) 1992; Cennino Cennini, Il libro
dell’arte, a cura di F. Frezzato, Vicenza, 2003 [capitoli relativi al disegno e  alla
pittura su carta e pergamena]; C. Pasqualetti, Il “Libellus ad faciendum colores”
dell’Archivio di Stato dell’Aquila. Origine, contesto e restituzione del “De arte illu-
minandi”. Studio introduttivo, facsimile, testo e traduzione a fronte, Firenze, 2011.
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Le miniature non fanno eccezione e, oltre a presentare caratte-
ristiche specifiche connesse alla loro tecnica pittorica, sono stret-
tamente congiunte alla lavorazione del ‘manufatto’ cui apparten-
gono, all’oggetto-libro (anche se all’ambito tecnico e formale
della miniatura possono riferirsi altre tipologie di oggetti, come
documenti miniati, carte da gioco, piccole immagini devozionali
inserite in oggetti liturgici). Bisognerà, dunque, innestare il
discorso relativo alla tecnica della miniatura in quello più ampio
sulle fasi di approntamento di un manoscritto.

Un’ultima considerazione preliminare generale di carattere
metodologico. La conoscenza di una tecnica artistica si costruisce
sulla base di alcune tipologie di fonti, dalle quali ricavare e incro-
ciare tra loro informazioni e dati utili: 1) le fonti scritte, innanzi
tutto ricettari (raccolte di istruzioni pratiche su come preparare
materiali e sostanze per un determinato uso)1 e trattati tecnici
(elaborazioni più sistematiche, che descrivono anche le fasi e le
modalità di messa in opera dei materiali)2, i quali fissavano un
patrimonio di conoscenze generalmente tramandato oralmente
all’interno delle botteghe e dei centri di produzione libraria (che
qui consideriamo), ma anche altri tipi di testi, come i contratti, i
libri di spese, i regolamenti delle corporazioni professionali e
tutti quei documenti, che possono fornire informazioni sugli
accordi tra committenti e artisti, tra maestri e apprendisti di una
determinata arte e sulle caratteristiche operative di un certo
mestiere; 2) le fonti  materiali, i manufatti stessi, la cui osserva-
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zione attenta, supportata dall’indagine con i più moderni stru-
menti tecnologici e scientifici (dalle macrofotografie alle rifletto-
grafie, alle analisi stratigrafiche e chimiche di infinitesimali cam-
pioni materici in occasione di restauri), permette di conoscere
meglio le fasi di elaborazione e i materiali utilizzati; 3) le fonti
iconografiche, ossia quelle immagini (spesso le miniature stesse),
che mostrano l’artista (il miniatore, lo scrittore, sia come ritratto
sia nelle vesti, ad esempio, di un evangelista) alle prese con la
scrittura e decorazione di una pagina e permettono, pertanto, di
visualizzare oggetti, strumenti e gesti relativi al suo lavoro.

Tornando alla miniatura, essa si presenta come decorazione
(più o meno complessa, ricca e sofisticata) di un testo. Il legame
tra immagine e parola è, dunque, fondamentale e strettissimo: la
prima dipende dalla seconda, dal momento che nasce per evi-
denziare visivamente determinati punti di un testo, scandire l’ar-
ticolazione dei contenuti all’interno di un volume (pensiamo, ad
esempio, alle pagine di apertura delle varie parti della Bibbia) e
per accompagnare e rendere più efficace, anche esteticamente, la
distribuzione e, conseguentemente, la percezione della scrittura
sulla pagina. La presenza di iniziali miniate, la loro eventuale
diversificazione in tipologie più o meno elaborate, l’inserimento
di fregi puramente ornamentali, oppure figurati e istoriati, a fun-
gere da riscontro iconografico a quanto espresso nel testo (inizia-
li di varie dimensioni, vignette nei margini e nel bas de page, fino
alle grandi illustrazioni a piena pagina), sono tutte scelte preli-
minari, che si inseriscono nella progettazione attenta e globale
dell’intero ‘oggetto-libro’, contenitore di un testo o di un insieme
di testi con una determinata funzione. A seconda, perciò, del tipo
di contenuto testuale (liturgico, devozionale, teologico, giuridico,
filosofico, letterario, scientifico ecc.) e della funzione e destina-
zione specifica del libro (pubblica, privata, scolastica, professio-
nale, d’uso pratico o di lusso ecc.) verrà elaborato un apparato
decorativo adeguato alle esigenze e alle aspettative (oltre che alle
possibilità economiche) del committente e del destinatario (che
non necessariamente coincidono: committente è, per esempio, il
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3 Per un illustre caso marchigiano cfr. C.Z. Laskaris, Il Messale de
Firmonibus di Fermo. Aspetti tecnico-esecutivi della decorazione miniata, in Studi
in onore di Francesca Flores d’Arcais, a cura di M. G. Albertini Ottolenghi - M.
Rossi, Milano, 2010, pp. 79-83.

vescovo che fa approntare un messale di particolare sontuosità
per il proprio uso, ma anche per esibirlo ai fedeli riuniti nella cat-
tedrale in occasione di celebrazioni solenni, importanti per la
comunità, nelle quali la bellezza e preziosità del libro si innesta
come sottolineatura del mistero sacro e, al contempo, del presti-
gio individuale del committente)3.

La produzione libraria è argomento estremamente vasto e com-
plesso e se ne può tracciare qui solo un rapido abbozzo, dando
alcuni punti di riferimento. La storia del libro, come noi lo cono-
sciamo ancora oggi, inizia grosso modo con i primi secoli dell’e-
ra cristiana, grazie a una progressiva e stabile saldatura tra tecno-
logia produttiva e funzione, sino al perfezionarsi definitivo della
forma. Da un lato, l’adozione come supporto per la scrittura della
pergamena (ricavata dalla lavorazione di pelli animali, in preva-
lenza di vitelli e ovini), che va a sostituire il papiro, conduce a una
trasformazione radicale della forma dell’oggetto scritto, con il
passaggio intorno al IV secolo dal volumen (il rotolo, che vediamo
raffigurato, ad esempio, tra le mani di profeti ed evangelisti in
molti dipinti, mosaici e miniature, anche tardi, come indice di
antichità del soggetto) al codex, il codice, il libro vero e proprio,
con i fogli non più incollati in sequenza a formare lunghe strisce
arrotolate su se stesse (come accadrà ancora nel pieno Medioevo
latino in modo circoscritto a certe tipologie specifiche, quali i
rotoli di Exultet utilizzati durante la liturgia pasquale e oggi con-
servati in pochi esemplari, per esempio in Puglia) - forma certa-
mente più adatta alla flessibilità del papiro -, ma legati insieme a
gruppi (a fascicoli), scrivibili su entrambi i lati (le pagine, appun-
to) e sfogliabili (per inciso, oggi stiamo vivendo una trasforma-
zione tecnologica potenzialmente analoga, dal libro cartaceo a
quello su supporto elettronico, con il connesso mutamento delle
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4 Cfr.: K. Weitzmann, L’illustrazione nel rotolo e nel codice, a cura di M.
Bernabò, Firenze, 1991; Exultet. Rotoli liturgici del medioevo meridionale, a cura
di G. Cavallo, Roma, 1994; Libri e lettori nel Medioevo, a cura di G. Cavallo,
Bari, 2003. 

5 Cfr.: Liturgia in figura: codici liturgici rinascimentali della Biblioteca
Apostolica Vaticana, catalogo della mostra, a cura di G. Morello - S. Maddalo,
Roma, 1995; Vedere i classici. L’illustrazione libraria dei testi antichi dall’età
romana al tardo medioevo, catalogo della mostra, a cura M. Buonocore, Roma,
1996; R.L. De Zan, Il libro. Sguardo su una forma inconclusa, in Parole dipinte.
La miniatura a Padova dal Medioevo al Settecento, catalogo della mostra, a cura
di G. Mariani Canova, Padova, 1999, pp. 65-69. 

abitudini di lettura e scrittura e delle possibilità di fruizione e
conservazione)4. Dall’altro lato, questa nuova forma di raccolta e
lettura dei testi viene rapidamente eletta come ‘contenitore’ idea-
le per le sacre scritture della religione cristiana, con un incremen-
to esponenziale della produzione e una diversificazione dell’u-
so5. I centri episcopali e monastici diventano luoghi di custodia,
conservazione e tradizione della cultura scritta attraverso la copia-
tura dei testi antichi e la realizzazione dei relativi libri. Negli scrip-
toria, anche nei momenti più ‘bui’ del Medioevo latino (così deli-
cati e persino eroici per lo stabilimento e la diffusione in tutta
Europa delle fondazioni monastiche: si pensi, ad esempio, all’im-
portanza della circolazione delle Bibbie di produzione irlandese),
l’approntamento di codici ad uso liturgico ed educativo presup-
pone non solo un adeguato ‘bagaglio’ intellettuale, ma anche
empirico, ossia la padronanza di conoscenze tecniche per la pre-
parazione della pergamena e degli altri materiali necessari per la
scrittura del testo, dagli inchiostri (che dovevano essere tali da
non sbiadire, né alterarsi, né corrodere il supporto, mantenendo
intatta la propria qualità nel tempo) ai pigmenti, coloranti e
inchiostri metallici, adatti a impreziosire la trascrizione del Verbo
divino o a illustrare in modo vivido ed efficace determinati testi.
L’esperienza produttiva libraria, che negli scriptoria religiosi, per
tutto il Medioevo, era a trecentosessanta gradi e consentiva di
controllare e seguire ogni fase della lavorazione del codice, pro-
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gressivamente si incanala e si specializza anche al di fuori dello
spazio monastico, a partire dall’XI secolo, rispondendo ai muta-
menti sociali ed economici, con la diffusione di maestranze arti-
gianali e di botteghe laiche, attive là dove maggiore è la richiesta
di testi in grande quantità (favorita anche dall’adozione come
supporto scrittorio anche in Occidente, dal XII secolo, della carta,
meno costosa della pergamena): nelle città sedi di centri univer-
sitari (Parigi, Bologna, Perugia, Padova) e delle corti, in connes-
sione, dunque, con l’attività formativa e professionale delle varie
artes (giuristi, medici, notai, mercanti, letterati, filosofi, teologi) e
con quella dell’amministrazione del potere (politico e religioso)
attraverso le sue gerarchie. Si sviluppano, allora, professionalità
specializzate, oltre ai copisti (come i librarii e i cartularii, che prov-
vedevano i testi per gli studenti universitari e ne regolavano il
mercato) ed emerge anche con maggiore autonomia la figura del
miniatore (dal tardo Medioevo più spesso ricordato in colophon,
annotazioni o firme all’interno dei manoscritti). Dante stesso
ricorda, tra i pochissimi artisti citati nella Commedia, Oderisi da
Gubbio “onor di quell’arte ch’alluminar chiamata è in Parisi”6. Il
miniatore può coincidere talvolta, data la molteplicità di compe-
tenze all’interno della bottega medievale, con il pittore di dipinti
monumentali (affreschi, pale d’altare), come accade, per esem-
pio, con artisti quali Giovannino de’ Grassi (anche architetto e
scultore), Michelino da Besozzo e Simone Martini, solo per fare
alcuni nomi illustri. D’altro canto, la fama di un artista e l’affer-
mazione professionale in una determinata disciplina portano a
una maggiore circolazione sia dei maestri, sempre più autonomi,
spesso itineranti, non più necessariamente confinati entro l’oriz-
zonte monastico e conventuale, sia delle opere, richieste anche da
committenti lontani in virtù del prestigio raggiunto da una certa
produzione locale (la seconda metà del XIV secolo, ad esempio,
vede spiccare per qualità formale e tecnica la miniatura lombarda

6 Dante, Divina Commedia, Purgatorio, XI, versi 80-81.

TABULAE Libro interno 48-2013 PAG 123-140:Tabulae int. 48  17-09-2013  16:24  Pagina 130



131

7 Cfr.: C.Z. Laskaris, Arte in bottega alla fine del Gotico. L’esperienza della
miniatura, in La Storia dell’Arte, vol. 5: Il Gotico, a cura di S. Zuffi, Milano,
2006, pp. 55-85; eadem, L’illustrazione libraria. Dalla miniatura all’arte della
stampa, in Storia dell’Arte, vol. 6: Il Quattrocento, a cura di S. Zuffi, Milano,
2006, pp. 55-85.

8 Per vari esempi e approcci metodologici allo studio tecnico dei mano-
scritti miniati si vedano i saggi nel volume di atti del convegno: Come nasce
un manoscritto miniato: ‘scriptoria’, tecniche, modelli e materiali, a cura di F.
Flores d’Arcais - F. Crivello, Modena, 2010.

- celebre l’espressione ouvraige de Lombardie -, che andava incon-
tro al gusto raffinato delle corti signorili del Gotico internaziona-
le). Opere miniate di particolare imponenza e complessità (per
estensione e ricchezza dell’apparato decorativo previsto dalla
committenza) potevano richiedere, per ottimizzare i tempi esecu-
tivi, una collaborazione tra diversi maestri o tra maestro e aiuti,
cui erano affidati diversificati compiti di preparazione ed elabo-
razione delle parti miniate: una sorta di iper-specializzazione a
vari livelli (che si apparenta anche a una produzione ‘seriale’,
soprattutto in chiusura della parabola storica della miniatura di
manoscritti, rapidamente soppiantata dalla fine del Quattrocento
dal nuovo mezzo espressivo e tecnico del libro a stampa correda-
to da incisioni)7, che può spiegare certe, più o meno vistose, dif-
ferenze esecutive tra parti di un medesimo programma decorati-
vo. Per altro verso, il prolungarsi negli anni dei lavori di copiatu-
ra e miniatura di codici di particolare importanza e ricchezza,
anche in più volumi (si pensi ad esemplari sontuosi come
l’Offiziolo Visconti o la Bibbia di Borso d’Este) poteva richiedere un
cambio di mano in corso d’opera, sia per motivi ‘anagrafici’, sia
per rispondere a mutate esigenze di gusto e di stile da parte della
committenza, o poteva, al contrario, portare a un mancato com-
pletamento del progetto: numerosi sono i manoscritti che pre-
sentano miniature a vari stadi di incompiutezza, ma, proprio per
questo, utili agli studiosi per comprendere la genesi tecnica delle
singole opere8.
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Il percorso di produzione di un codice miniato prevede, dun-
que, il susseguirsi di fasi preparatorie ed esecutive ben definite,
che rispondono a un programma iniziale stabilito con precisione
e che non lascia spazio a repentini cambiamenti di rotta o bru-
sche trasformazioni.

Innanzi tutto andava scelto e preparato il supporto: pergamena
- di vari tipi, più o meno sottile e chiara a seconda della prove-
nienza animale, delle epoche, dei metodi di trattamento della
pelle, della tipologia di codice da produrre e della previsione di
un consistente apparato decorativo (che richiedeva un supporto
adatto a ricevere colori e oro) - o carta, ottenuta dalla lavorazione
di sfilacciature di stracci e fibre tessili. La pergamena (materiale
prestigioso per qualità, resistenza e durevolezza) doveva essere
opportunamente raschiata, lisciata e pulita da ogni untuosità, in
modo da consentire una buona scorrevolezza degli strumenti di
scrittura e pittura e una perfetta adesione degli inchiostri, degli
strati pittorici e delle lamine metalliche. I fogli venivano piegati e
tagliati a seconda del formato desiderato (in folio, in octavo ecc.),
andando dalle dimensioni ‘atlantiche’ dei corali e dei libri litur-
gici a quelle più ridotte e maneggevoli per testi di studio e com-
pulsazione frequente, o per la devozione personale (ad esempio,
minuscoli breviari e libri di preghiere, che potevano essere tenuti
appesi alle cinture e portati in viaggio). I fogli piegati venivano
inseriti l’uno nell’altro e cuciti insieme a formare i fascicoli
(binioni, ternioni, quaternioni, quinioni ecc. a seconda del
numero di fogli). La divisione in fascicoli aveva un duplice aspet-
to di praticità, sia nella fase iniziale di copiatura del testo, sia in
quella finale di rilegatura del codice. Lo scriba o amanuense dove-
va infatti copiare il testo da un esemplare esistente: la suddivisio-
ne in fascicoli sia dell’originale, sia dei fogli ancora bianchi per-
metteva di distribuire il lavoro di trascrizione del testo (special-
mente se particolarmente lungo e corposo) tra diversi copisti, che
potevano procedere contemporaneamente. L’apposizione di segni
alfanumerici sui singoli fogli o all’inizio e alla fine dei fascicoli
consentiva di ricostruire il corretto ordine di successione tra que-
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9 Cfr.: A. Petrucci, La descrizione del manoscritto. Storia, problemi, modelli,
Roma, 1992; M. Maniaci, Terminologia del libro manoscritto, Roma 1996; L.
Baldacchini, Il libro antico, Roma, 2003.

10 Piccoli fori, spesso ancora visibili lungo i bordi laterali dei fogli, sono
le tracce del sistema di utilizzato per la rigatura. Cfr. ad esempio M.A.
Casagrande Mazzoli, Foratura, rigatura e ‘pectines’ in codici italiani tardomedie-
vali, i “Aevum”, 1997/2, pp. 423-440.

11 All’intervento dei copisti si può in molti casi ascrivere anche l’esecuzio-
ne delle cosiddette iniziali calligrafiche, non miniate, ma arricchite da più o
meno complessi fregi tracciati a penna con l’inchiostro attorno alla lettera
sul fondo neutro della pergamena.
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sti, prima di procedere alla loro cucitura e rilegatura finale in un
unico libro9.

Possiamo considerare il copista come il ‘regista’ o l’‘architetto’
dell’intera operazione di progettazione del codice. A lui, infatti,
competeva la fase preliminare di impostazione dello specchio di
scrittura (il layout della pagina), tracciando su entrambe le faccia-
te dei fogli il sistema di linee ortogonali, che fissavano i margini
esterni e quelli delle colonne (una o più di una) in cui si sarebbe
distribuito il testo, e le righe sulle quali si sarebbero disposte le
lettere o, ove previste, le notazioni musicali10. Generalmente le
linee relative ai margini venivano tracciate a secco, con una leg-
gera incisione del supporto pergamenaceo, mentre la rigatura era
condotta ad inchiostro. In questo momento iniziale veniva, per-
ciò, stabilito l’aspetto che la pagina scritta avrebbe avuto, secon-
do un’attenta economia visiva, che calibrava qualità estetica e
ragioni pratiche. L’impostazione della pagina era infatti determi-
nata dal tipo di testo da trascrivere e dall’uso del libro (per i libri
giuridici o teologici, per esempio, era previsto un ampio margine
destinato alle annotazioni e glosse al testo principale, scritte in
corpo più piccolo). La scrittura era un’arte, dovendo garantire,
oltre alla precisione del dettato (sul piano dei contenuti), la per-
fezione esecutiva ai fini della lettura e della comprensione, ma
anche ai fini della resa estetica, intesa come riverbero qualitativo
della nobiltà semantica dei contenuti trascritti nella nobiltà for-
male dei segni alfabetici11.
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12 Cfr.: J.J.G. Alexander, I miniatori medievali e i loro metodi di lavoro,
Modena, 2003; C. Segre Montel, Miniatura, in Arti e tecniche del Medioevo, a
cura di F. Crivello, Torino, 2006, pp. 105-119.

Sempre in questa fase preliminare il copista, guardando all’e-
semplare di riferimento e ai modelli della relativa tradizione scrit-
ta cui si rifaceva, oltre che seguendo le indicazioni della commit-
tenza, doveva stabilire presenza, numero, posizione e dimensioni
delle iniziali miniate e di eventuali altri elementi decorativi inter-
ni allo specchio di scrittura. Nelle pagine di numerosi manoscrit-
ti, non interamente compiuti, si possono notare spazi quadran-
golari più o meno ampi, lasciati vuoti dallo scriba per l’inseri-
mento, in un secondo momento, delle lettere iniziali, da traccia-
re con inchiostro di altro colore o secondo la tecnica pittorica
della miniatura. Il mancato completamento di queste parti può
lasciare in vista, sul fondo chiaro della pergamena, minime indi-
cazioni fornite dal copista come promemoria per il miniatore,
che sarebbe dovuto intervenire in seguito. Più frequentemente si
tratta di minuscole letterine corrispondenti a quelle da eseguire
come iniziali; più raramente, posizionate nei margini e rimaste
visibili perché risparmiate dalla rifilatura dei fogli per la rilegatu-
ra del manoscritto, si possono trovare brevissime indicazioni ver-
bali, relative al soggetto iconografico da inserire nello spazio
destinato all’iniziale o all’illustrazione (ad esempio, il nome di
un santo o il titolo di una scena evangelica). Non mancano casi
di fraintendimenti, lettere o raffigurazioni che non rispondono
alle indicazioni lasciate dal copista, producendo curiosi effetti di
incoerenza sia nel caso di un errore nell’esecuzione di una lettera
iniziale, sia nel caso di un’iconografia non corrispondente a
quanto trattato in quel punto del testo. 

E’, dunque, solo in una fase successiva a quella di ultimazione
della trascrizione del manoscritto, che entra in campo la profes-
sionalità del miniatore12. Anche in questo caso, la suddivisione
in fascicoli del libro non ancora rilegato agevola il lavoro e con-
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sente l’eventuale distribuzione della decorazione tra più artisti,
secondo un’organizzazione razionale dei tempi e metodi operati-
vi, che ben rispecchia sia il funzionamento di uno scriptorium
monastico medievale, chiamato a produrre vari volumi per l’uso
interno, sia quello di una bottega artigianale, che poteva far fron-
te, così, alle richieste, più o meno impegnative, di diversi com-
mittenti, nel contesto di un’economia di mercato.

Il miniatore procedeva a decorare con la propria arte gli spazi
vuoti predisposti dal copista e lasciati liberi dalla scrittura, gene-
ralmente rifacendosi, per la scelta dei soggetti iconografici, oltre
che all’esemplare di riferimento, alla tradizione di una determi-
nata categoria di testi13. Ad esempio, il programma iconografico
dei messali poteva essere, di volta in volta, più o meno ricco di
raffigurazioni, appartenenti, però, a uno specifico repertorio di
soggetti e distribuite secondo un certo ordine; generalmente,
anche in assenza di un più esteso programma decorativo, era pre-
visto l’inserimento, prima del Canone della Messa, della scena a
piena pagina della Crocifissione, che poteva essere eseguita anche
separatamente su un foglio sciolto, collocato poi nel fascicolo
relativo.

L’impatto visivo prezioso delle miniature medievali era (ed è)
dovuto al rapporto ottico tra la smagliante qualità dei colori, il
bagliore ‘soprannaturale’ delle parti metalliche, il chiarore del
supporto pergamenaceo e l’ordinata compagine dei tracciati gra-
fici del testo. La pergamena doveva essere preparata localmente,
in modo da fornire una superficie sufficientemente liscia e com-
patta per la stesura delle pennellate cromatiche e per l’adesione
delle lamine metalliche. Innanzi tutto, il miniatore delineava

13 I miniatori potevano avvalersi anche di repertori grafici, disponibili in
bottega sotto forma di taccuini e raccolte di disegni: lettere dell’alfabeto,
soluzioni compositive, motivi ornamentali, che facevano parte del lessico
formale del maestro capobottega ed erano pertanto gelosamente custoditi.
Celebre esempio il Taccuino di disegni di Giovannino de’ Grassi, conservato
presso la Biblioteca Civica “Angelo Mai” di Bergamo.
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14 Ogni elemento decorativo, come attestato nel dettaglio soprattutto nei
contratti tardomedievali, aveva un suo costo, che variava in base all’esten-
sione della parte miniata, alla complessità dell’esecuzione (diversa per parti
solo ornamentali o figurate e istoriate) e ai materiali utilizzati. Cfr. ad esem-
pio A. Melograni, Precisazioni sul costo di un codice di lusso: il Messale
Ambrosiano di Santa Tecla (1402), in “Bollettino d’arte”, 143, 2008, pp. 123-
128.

15 I libri costituivano nel Medioevo un vero status symbol, un bene di lusso,
tanto che librerie e biblioteche rientravano nei bottini di conquista alla pari
di altri beni preziosi. Si pensi, ad esempio, alla celebre Biblioteca visconteo-
sforzesca, ospitata dalla fine del Trecento nel Castello di Pavia, costituita
anche attraverso l’acquisizione delle raccolte librarie delle corti signorili con-
quistate da Galeazzo II Visconti e da suo figlio Gian Galeazzo e dispersa, un
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negli spazi vuoti il progetto dell’iniziale, dell’illustrazione o del
fregio, servendosi di strumenti come la punta d’argento o di
piombo (che lasciava sottili segni sulla superficie), la grafite o
matita (già in uso almeno dal Trecento, come attestato per esem-
pio dal Cennini) e la penna intinta in inchiostri diluiti, per defi-
nire il disegno della composizione sia nell’impalcatura struttura-
le (campo, lettera, incorniciatura ecc.), sia negli elementi decora-
tivi interni (foglie, racemi, motivi ornamentali floreali, zoomorfi
e antropomorfi, eventuali figure e scene). L’esperienza, la sicurez-
za stilistica e il gusto personale del maestro contribuivano allo
sfruttamento sapiente degli spazi disponibili, ivi compresi i mar-
gini dei fogli e gli eventuali intercolumni, occupati, a seconda del
programma impostato con la committenza, da più o meno ele-
mentari ed estese code fogliacee partenti dalle iniziali, fregi rabe-
scati e stilizzati, vere e proprie vignette e scene illustrate (come
negli esempi elegantissimi dei manoscritti cortesi del Guiron e del
Lancelot), elementi araldici (stemmi ed emblemi del possessore)
o bordure più complesse e compatte, ricche di motivi iconografi-
ci e ornamentali14. Una costruzione meditata, dunque, che
rispondeva alle esigenze rappresentative e simboliche del singolo
esemplare, fosse esso un manoscritto di uso liturgico, o un volu-
me da offrire come dono dinastico15, o un testo illustrato con
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scopi specifici di ‘verosimiglianza mimetica’ (è il caso, ad esem-
pio, delle magnifiche riproduzioni di specie ornitologiche a cor-
redo del testo del De arte venandi cum avibus di Federico II16, o
delle raffigurazioni, più o meno naturalistiche, di piante e ani-
mali rispettivamente negli erbari e nei bestiari medievali).

La prima operazione che seguiva il disegno era l’applicazione
delle lamine metalliche: oro e argento ridotti in fogli sottilissimi
venivano adagiati su uno strato preparatorio adesivo (chiamato
asiso o assisa nei ricettari e trattati sulla miniatura) contenente
bolo armeno, una terra rossa che conferiva alla base una colora-
zione più o meno intensa, visibile attraverso la craquelure della
foglia metallica. Questa poteva essere lisciata e lucidata con l’o-
perazione della brunitura e decorata con delicatissime punzona-
ture, che ne arricchivano l’effetto ornamentale e le qualità di rifra-
zione della luce. L’oro in foglia poteva anche essere sovrapposto a
stesure cromatiche, per dettagli minuti, senza preparazione sotto-
stante, ma utilizzando una sostanza adesiva fluida chiamata mor-
dente. L’uso dell’oro era fondamentale per i manoscritti di pre-
gio17 e, data la preziosità del materiale, il suo costo veniva calco-
lato separatamente e appositamente specificato nei contratti con
i miniatori. L’oro e l’argento residui rispetto all’applicazione delle
lamine - utilizzate generalmente per i campi delle iniziali, le
incorniciature e talora gli sfondi delle scene, i piccoli bolli sparsi

secolo dopo, alla caduta del dominio sforzesco, quando la maggior parte dei
volumi fu portata a Parigi da Luigi XII e incamerata nelle collezioni del re di
Francia. Cfr. E. Pellegrin, La Bibliothèque des Visconti et des Sforza ducs de Milan
au XVe siècle, Parigi, 1955.

16 Colgo l’occasione del riferimento federiciano per ringraziare Romina
Quarchioni e Franca Tacconi per avermi dato il piacere di tornare a Jesi per
parlare e sentir parlare di arte.

17 Sin dalla tarda antichità l’oro e l’argento impreziosivano i codici più
sontuosi, unendo valore estetico e simbolico grazie a una raffinatissima
sapienza tecnica, ad esempio nelle pagine dei manoscritti purpurei, sulla cui
pergamena tinta con coloranti violacei e blu brillano le lettere (greche o lati-
ne) scritte con inchiostri metallici (chrysographia).
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nei fregi marginali, o per elementi iconografici, come le aureole
dei santi - potevano essere ridotti in polvere e utilizzati in forma
fluida, come fossero colori, per realizzare filettature ornamentali,
sottili lumeggiature e iscrizioni. Era previsto, in casi di minore
disponibilità economica, ma volendo dare comunque alla deco-
razione un aspetto materico variegato e prezioso, l’impiego di
contraffazioni dei metalli più costosi: dalle lamine di stagno trat-
tate con la meccatura a base di zafferano, in modo da assumere
una colorazione dorata, alla porporina, ottenuta attraverso com-
plessi procedimenti da laboratorio chimico, che fingeva la lucen-
tezza dell’oro.

Infine, il maestro procedeva alla stesura dei colori. La tecnica
della miniatura, così paziente e meticolosa sia nelle fasi prepara-
torie sia in quelle esecutive, consentiva, a differenza delle tecniche
pittoriche monumentali, proprio per la natura del suo supporto,
l’impiego di una gamma estremamente vasta di sostanze coloran-
ti: dai pigmenti di origine minerale (ocre, terre rosse, gialle, verdi,
bianche, brune, blu di azzurrite o di lapislazzuli) o ottenuti per
via ‘alchemica’ (come il minio e il cinabro, il verderame e la biac-
ca), alle lacche (trasparenti, adatte per le stesure traslucide, anche
su basi metalliche), agli estratti colorati più impalpabili e delica-
ti di origine organica, vegetale o animale (vari tipi di verdi, viola,
blu, rossi e gialli, ricavati, secondo quanto descritto nei ricettari,
dalla lavorazione di bacche, foglie, petali, radici o di secrezioni di
insetti e piccoli molluschi), per utilizzare e conservare i quali
venivano inzuppate le cosiddette “pezzuole da miniatore”. I colo-
ri, per essere stesi, andavano mescolati alla tempera più indicata
per ciascuno, ossia al legante più adatto a farli aderire al suppor-
to in modo stabile, mantenendone le caratteristiche tonali; i
leganti utilizzati in miniatura sono l’albume d’uovo, le gomme di
origine vegetale e talune colle, con l’aggiunta in piccole quantità
di sostanze (come il miele o il lattice di fico), che ne favorivano
la mescolanza al colore e la conservazione per l’uso. Il maestro,
con i propri strumenti fabbricati in bottega - dai pennelli sottilis-
simi, alle penne per tracciare i segni netti dei profili, alle conchi-
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glie nelle quali stemperare i colori - procedeva a dipingere, sten-
dendo sul supporto campiture cromatiche piatte e uniformi, sulle
quali sovrapponeva poi la trama precisa e accurata delle pennel-
late di altro colore, più chiaro e più scuro, per definire dettagli
decorativi, tratti fisionomici, pieghe di panneggi e il sistema di
ombreggiature e lumeggiature, che conferiva volume e modellato
alle immagini.

Noi possiamo ancora oggi, dopo secoli, apprezzare appieno i
tesori di colore e oro realizzati dai miniatori, grazie alle peculiari
condizioni di uso e di conservazione del manufatto librario, che,
se si escludono casi di forte degrado dovuto a eventi distruttivi e
traumatici di varia entità - incendi di biblioteche e archivi, inon-
dazioni (si pensi ad esempio all’alluvione di Firenze), attacchi di
roditori, insetti xilofagi e microorganismi e anche l’azione vanda-
lica dell’uomo, con l’asportazione di interi fogli o il ritaglio delle
sole parti miniate, per immetterle sul mercato collezionistico -, li
custodisce, protetti tra le pagine del libro chiuso, dall’azione con-
tinuata della luce, dai depositi di polvere e fumo e dall’usura pro-
lungata18. Un aspetto, questo, che rende la miniatura un’arte dal
fascino straordinario, priva com’è, nonostante la sua intrinseca
delicatezza, di diaframmi e superfetazioni (come vernici ossidate,
ridipinture più o meno vistose e invasive, patine e strati scuriti,
che alterano spesso la percezione di dipinti monumentali e affre-
schi), che ne offuschino la bellezza, offrendosi, al contrario, al
nostro sguardo ravvicinato in tutta sua originaria freschezza.

18 Cfr. Conservazione dei materiali librari, archivistici e grafici, a cura di M.
Regni - P.G. Tordella, 2 voll., Torino, 1996.
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Federico II di Svevia era figlio di Enrico VI (figlio del
Barbarossa) e di Costanza d’Altavilla e aveva riunito nella sua per-
sona l’Impero (Sacro Romano Impero) e l’Italia meridionale, il
cosiddetto regno di Sicilia, già dei normanni. I suoi possedimen-
ti andavano dal mare del Nord fino alla Sicilia: fu il più grande
imperatore del medioevo tra Carlomagno e Carlo V. Si sposò
molte volte ed ebbe numerosi figli (12/15) tra i quali: Corrado IV
l’erede (padre di Corradino) e appunto Manfredi. Manfredi dopo
la morte del padre (1250) assunse il titolo di Principe di Taranto
e dopo la morte del fratello Corrado (1254) uscì dall’ombra e in
breve venne incoronato, nel 1258, re di Sicilia, cioè di tutta l’Italia
meridionale, sostenendo il partito ghibellino in tutta la penisola.
Ma il pontefice, temendo di continuare ad essere stritolato dagli
Svevi, come lo era stato al tempo di Federico II, chiese alla Francia
di intervenire, e Manfredi morirà nel 1266 combattendo valoro-
samente contro Carlo d’Angiò, fratello del re di Francia. Allora gli
angioini, sconfitto anche Corradino (1268), si sostituirono agli
Svevi nell’Italia meridionale, ma dopo la rivolta dei Vespri sicilia-
ni del 1282, Pietro d’Aragona, genero di Manfredi, occupò la
Sicilia, fondando un nuovo regno di Sicilia con la sola isola, e
centocinquanta anni dopo gli aragonesi salirono anche sul trono
di Napoli (1443), diventando così sovrani delle Due Sicilie.

Manfredi era quello dei figli di Federico che più somigliava al
padre: “Fu bello del corpo come il padre e più dissoluto in ogni
lussuria, suonatore e cantatore, e volentieri si vedeva intorno gio-
colieri e belle concubine, e sempre vestiva drappi verdi; fu largo,
cortese, e lieto sicch’era molto amato e grazioso, ma tutta la sua
vita era epicurea, non credendo in Dio”. Così scriveva il cronista
fiorentino Ricordano Malispini, rendendo testimonianza del
fascino personale che emanava dalla figura del giovane principe
biondo, bello, cavalleresco, quale poi lo ritrasse Dante in versi
immortali del Purgatorio, rimasti scolpiti nella memoria degli ita-
liani: “Biondo era, e bello, e di gentile aspetto, / ma l’un de’ cigli
un colpo avea diviso” (Purg. III).

A corte aveva avuto e recepito un insegnamento filosofico vasto,
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oscillante tra l’astrologia e il misticismo platonico, largamente
segnato dalla cultura araba, ed egli stesso parlava anche l’arabo e
l’ebraico. A lui Federico II aveva dedicato il suo De Arte venandi
cum avibus, il trattato di falconeria, che Manfredi stesso emendò e
completò. Pare che scrisse poesie e, anche se vero poeta non fu, si
colloca, come altri Svevi, tra i testimoni della prima poesia lette-
raria italiana.

Manfredi aveva una sua Bibbia personale, un volume mano-
scritto, della versione vulgata latina, splendidamente decorato,
miniato, che è ben noto tra gli studiosi, conservato dagli inizi del
Cinquecento nella Biblioteca apostolica vaticana: si tratta del
codice Vat. Lat. 36, detto appunto Bibbia di Manfredi, del quale
ho potuto, grazie alla cortesia del Cardinal Farina, visionare la
copia originale, la cui consultazione richiede – data la pregevo-
lezza - speciali permessi. E’ un codice di pergamena di 530 carte
che contiene l’intera Bibbia (Antico e Nuovo Testamento), scritto
su due colonne, più un’appendice scritta su tre colonne: le
Interpretationes nominum hebraicorum un piccolo dizionario etimo-
logico ebraico attribuito a Remigio di Auxerre.

Le miniature che ornano le lettere iniziali di ciascun libro e in
alcuni casi si spingono in alto e in basso sulla pagina, come per
esempio per la Genesi (c. 4v) e per il Vangelo di Giovanni
(c.424r), sono state ben studiate, nel corso di un secolo, da diver-
si studiosi e ricollegate infine alla miniatura nordica-parigina, che
avrebbe avuto dei riflessi nell’Italia meridionale e segnatamente a
Napoli intorno al 1250. E io non entro nel merito, accettando
pienamente le conclusioni degli studiosi. Le miniature riflettereb-
bero il gusto di Manfredi, committente dell’opera, che era stato
educato a Parigi. Le decorazioni sono splendide e sobrie al tempo
stesso - è curioso notare come non vi siano immagini di Cristo.
Oltre alle decorazioni il codice ha due miniature a piena pagina,
che sono, lo vedremo, come due firme dei proprietari del codice.
La prima è stata ascritta al maestro che ha miniato l’intero codice,
illustra il capitolo 17 del libro dei Numeri (c. 58v), uno dei libri
dell’Antico Testamento: la scena del Bastone di Aronne; la seconda,
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che si trova quasi in fondo al libro, nell’appendice, illustra la con-
segna di questa Bibbia (c. 522v) ed è opera di altra mano, legger-
mente successiva.

***

La vicenda di questo codice, arcinoto e molto studiato, a prima
vista sembrerebbe abbastanza semplice. Pare che non ci sia più
nulla da dire; ma racchiude in realtà tre segreti importanti che cer-
cheremo di penetrare per la prima volta: la dedica a Manfredi e le
due miniature a piena pagina. In questo consiste la novità e l’ori-
ginalità della mia ricerca.

Primo segreto. Perché questa Bibbia va sotto il nome di
Manfredi? Perché alla fine della Bibbia vera e propria, prima del-
l’appendice, si trova la dedica a Manfredi: “Princeps Manfride rega-
li styrpe create, accipe quod scripsit Iohensis scriptor, et ipsum digneris
solita letificare manu” (c. 494v). La Bibbia fu dunque donata dallo
scrittore - colui che l’ha ricopiata - Iohensis (proveniente da Gioia
del Colle) a Manfredi mentre era principe: princeps Manfride.
Quindi tra il 1250, anno in cui, alla morte del padre, divenne
Principe di Taranto, e il 1258, anno in cui fu proclamato Re di
Sicilia. La scritta è in effetti della stessa mano che ha vergato l’in-
tero codice, ma è di carattere più piccolo e di colore azzurro, men-
tre la scrittura del codice è del classico inchiostro marroncino.
Guardando più da vicino si scopre qualcosa di strano, di anoma-
lo, e cioè che la dedica è stata posta dove si trovava un fregio
miniato, ancora in parte visibile, che è stato cancellato per far
posto alla scritta; lo si vede chiaramente. Inoltre, passando leg-
germente un polpastrello sulla scritta stessa si avverte che è stata
apposta su una superficie di pergamena raschiata; la dedica è
quindi posticcia e non fa parte del progetto originale dell’opera.
Alcuni studiosi si sono già resi conto della questione, senza però
arrivare a trarne le logiche conseguenze e cioè: la dedica in un
primo tempo non c’era, la Bibbia non fu commissionata da
Manfredi, ma da qualcun altro; tutta la sua decorazione non
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riflette la mentalità di Manfredi ma di qualcun altro. Solo in un
secondo tempo Iohensis ha pensato di offrire quella Bibbia a
Manfredi, della quale auspica anche gentilmente il pagamento,
cosa che non avrebbe senso se la Bibbia fosse stata già ordinata
dal principe stesso. Manfredi ebbe dunque una Bibbia ritoccata,
non proprio di seconda mano ma comunque ‘riciclata’. Ecco il
primo segreto: la Bibbia di Manfredi, in origine, non era di
Manfredi, non è nata così. Lo è diventata. La questione non è da
poco.. Come mai ? E quale principe reale accetterebbe un libro
riciclato ? Chi ne fu allora il primo destinatario ? il suo nome non
compare; ha lasciato delle tracce?. 

Secondo segreto. Anche se non di Manfredi, la Bibbia ha comun-
que caratteri espliciti di lusso, sia per la qualità della pergamena
(sottile), sia per l’abbondante impiego di oro, sia per l’eleganza e
la cura del suo repertorio decorativo, a maggior gloria di Dio.
Lettere istoriate pongono in risalto l’inizio di tutti i libri e di alcu-
ni prologhi. E’ una Bibbia destinata a un grandissimo personag-
gio, a un sovrano, e soltanto da uno stretto consanguineo, mag-
giore di lui, Manfredi avrebbe potuto accettare un libro di secon-
da mano. L’ipotesi è che si tratti del padre, Federico II, oppure del
fratello Corrado IV; dopo la loro scomparsa l’amanuense Iohensis
avrebbe deciso di cambiare la dedica e di destinarlo a Manfredi.
Fu dunque l’originario commissionario dell’opera a scegliere l’u-
nica miniatura a piena pagina, quella che illustra, inusualmente,
il capitolo 17 del libro dei Numeri. Questa scelta riflette una men-
talità precisa e caratterizza il possessore del libro. La scena indica,
con la fioritura del bastone di Aronne tra quelli delle altre tribù
d’Israele, il segno di essere prescelto – da Dio – tra i fratelli (Num.
17:20). E’ l’unica indicazione che abbiamo – è una specie di firma
che può essere decisiva. Cerchiamo una persona con molti fratel-
li, non certo Federico che era figlio unico, ma neanche Manfredi,
perché il prescelto, il primogenito, l’erede dell’impero non era lui
ma Corrado IV, che si trovò a fronteggiare, lui sì, le pretese di fra-
telli e fratellastri e le ribellioni dei numerosi feudatari: il bastone
di Aronne venne infatti conservato ‘come segno ai ribelli’ (Num.
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17:25), un monito per tutti. Ecco il secondo segreto: la ‘Bibbia di
Manfredi’ sarebbe nata come ‘Bibbia di Corrado’. Ma c’è dell’altro
(un particolare di cui mi sono accorto, che devo ancora mettere a
fuoco e che vi accenno soltanto): notate la scritta: Moses tibi dabo.
La frase è notoriamente riferita a Pietro considerato vicario di
Cristo (…), ma qui assume un nuovo significato perché rivolta a
Mosè che - scopro - con la barba rossiccia e col naso schiacciato e
allungato, ha i tratti del volto che richiamano quelli di Federico II
in una moneta d’oro di Vienna. Leggiamo un’affermazione di
Abulafia (grande studioso di Federico II): “l’ideologia, tipica dei
sovrani di Sicilia, che accentuava in maniera pesante l’elezione
divina del re come vicario di Cristo, aveva trovato l’estrema rea-
lizzazione e fusione nella persona di Federico II”. Il Vicario, cioè,
è l’imperatore nascosto – mica tanto – nei panni di Mosè! Una
concezione sacrale della sovranità in netta antitesi con la Chiesa
di Roma. Si potrebbe supporre qui una commissione del codice
già da parte di Federico per il figlio Corrado. L’ipotesi ‘Corrado’,
comunque sia, è l’unica che sembra rendere ragione della sola
miniatura a piena pagina della Bibbia, cioè il segno divino della
supremazia sui fratelli, ed è anche l’unica che spiegherebbe una
dedica posticcia a Manfredi che avrebbe potuto accettarla solo dal
fratello maggiore, morto improvvisamente nel 1254 a Lavello. 

Terzo segreto. Manfredi dunque, entrato in possesso di questa
Bibbia ancora incompiuta, decide di farne completare la decora-
zione con una nuova miniatura posta quasi in fondo al libro,
nella parte delle Interpretationes (c. 522v). E’ un’immagine a piena
pagina, con l’offerta del libro, così è definita. Non è opera del
miniatore maestro che ha decorato tutto il codice, ma è di altra
mano. E’ chiaramente opera – è stato assodato senza ombra di
dubbio – della stessa mano che ha miniato il De arte venandi cum
avibus, un artista campano preferito da Manfredi. Come la prima
miniatura può essere considerata la firma di Corrado, la seconda,
è quella di Manfredi.

La miniatura è collocata, a casaccio è stato detto, in una pagi-
na dell’appendice, ma francamente non mi pare che sia proprio a
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caso dal momento che le Interpretationes sono un dizionario eti-
mologico ebraico (con etimologie e significati del tempo, ovvia-
mente) e la miniatura è collocata dirimpetto alle parole Sicilia;
Sicilienses; Siculus. E’ facile vedere un collegamento con il regno di
Sicilia. La datazione di questa pagina quindi si dovrebbe ulterior-
mente restringere al tempo in cui Manfredi fu re di Sicilia, essen-
do prima solo principe di Taranto.

La scena presenta due personaggi su un tappeto, uno a sinistra
più adulto seduto per terra e l’altro più minuto, a destra su un
trono, che tengono in mano questo libro; un terzo piccolo perso-
naggio si trova nel mezzo, in basso. E’ opinione unanime degli
studiosi che certamente l’immagine sia relativa a questa Bibbia,
ma non si comprende esattamente di cosa si tratti - sembra l’of-
ferta del libro, illustrazione non rara nei codici medievali - né chi
siano i personaggi raffigurati. Alcuni errori tecnici hanno fatto
supporre che il maestro, fatti i ritratti e date le linee essenziali,
abbia lasciato larga mano a un aiuto non particolarmente acuto,
che forse non avrebbe compreso appieno il modello da cui ripro-
duceva (il mantello di pelliccia del personaggio a sinistra e il tap-
peto sono incongruenti). Il personaggio sul trono, che presenta
l’aquila sveva sul risvolto del copricapo, è stato identificato già
cento anni fa con uno svevo: Manfredi (tanto che questa è l’im-
magine di Manfredi che si trova su tutti i trattati di storia) o
Federico II, l’altro a vicenda con gli stessi Federico II e Manfredi,
oppure con Corrado IV, alle volte con lo scriba Iohensis, più
recentemente, data la posizione incrociata delle gambe, con un
sapiente arabo, o forse un maestro ebreo. Ma questa influenza
può essere ascritta al clima che si respirava alla corte siciliana al
tempo. Il libro è una Bibbia cristiana, completa di Nuovo
Testamento, e non avrebbe senso vederla offerta da un arabo
musulmano o da un ebreo. Recentemente è stato proposto anche
Federico Lancia, zio materno di Manfredi, che pacificata la citta-
dina di Piazza (Armerina) avrebbe offerto questa Bibbia al nipo-
te in ricordo dell’evento. A comprova dell’ipotesi si mostra che lo
stemma alternato a quello svevo sul tappeto è simile a quello che
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Piazza Armerina aveva nel Seicento (cioè quattrocento anni
dopo).

Analizziamo la pagina. Partiamo col piccolo personaggio al
centro in basso che reca in mano un calamo (penna a inchiostro)
con un cartiglio: è una figura secondaria, probabilmente da iden-
tificare con Iohensis, l’autore del codice.

Guardiamo poi le due figure enigmatiche con attenzione (sem-
brano delle sfingi, ma è caratteristica del miniatore). Chi sono ?
Questa pagina è la serratura per comprendere il terzo segreto e gli
stemmi che vi si trovano sono le chiavi per far girare la serratura.
I due stemmi si riferiscono ai due personaggi, per cui identificati
gli stemmi sono identificati i personaggi. L’araldica è la chiave
della storia. Ci stiamo addentrando in un terreno sconosciuto,
che solo alcuni hanno tentato di attraversare, ma si sono persi
nell’impresa.

Su un tappeto ornato di grossolani caratteri pseudo-sufiti, si
alternano due stemmi. Uno è disegnato su uno scudo rotondo, ha
il campo bianco e un’aquila nera ad ali spiegate. L’aquila si trova
riprodotta anche più volte, non incorniciata dallo scudo, sul
risvolto bianco del copricapo della figura in trono. E’ chiaramen-
te l’aquila sveva. L’altro stemma “dalla misteriosa identità” è cir-
coscritto da uno scudo a forma di triangolo. E’ evidentemente lo
stemma dell’altro personaggio. Come l’aquila è lo stemma del
personaggio in trono, l’altro è lo stemma di quello seduto a sini-
stra. I due stemmi sono alla pari, di pari grado e pari dignità, così
come lo devono essere i due personaggi: quello seduto a terra è
dello stesso livello sociale di quello seduto in trono. Gli stemmi
sono alternati sul tappeto e pare, anzi, che quello triangolare sia
addirittura, più importante per almeno due motivi: inizia la serie
alternata, trovandosi alla destra araldica, cioè nella parte princi-
pale secondo le regole del blasone, e perché compare più volte
dell’altro (cinque invece di tre ). Ma quale stemma può essere alla
pari, o addirittura superiore a quello svevo ? Certamente non
quello della piccola Piazza Armerina, ammesso e non concesso
che la cittadina avesse già allora uno stemma, cosa per altro
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improbabile.
Vediamoli da vicino: uno, con linguaggio tecnico, si blasona:

“d’argento, all’aquila di nero”, però non può riferirsi a Federico II
in quanto l’imperatore aveva lo stemma proprio degli Svevi e del-
l’impero: “d’oro, all’aquila di nero”, così precedentemente Enrico
VI e anche Federico Barbarossa, e successivamente Corrado IV e
Corradino. Qui invece il colore del campo è d’argento, cioè modi-
ficato, brisato come si dice con termine tecnico, diminuito rispet-
to a quello imperiale e primogenito. E’ segno di un ramo cadetto,
meglio naturale, quello appunto degli Svevia-Sicilia, può indicare
soltanto Manfredi (e la famiglia da lui discesa). Consultando un
dizionario di araldica alla voce Svevia e Svevia-Sicilia la cosa appa-
re descritta con grande chiarezza. Nell’altro stemma il colore del
campo non è bianco (come ha detto chi sostiene l’ipotesi di
Piazza Armerina) ma, benché sbiadito, è giallo, e si blasona quin-
di: “D’oro, al palo di rosso”. Andiamo alla ricerca di questa cop-
pia di stemmi. Partiamo dal grande scudo di Carlo V d’Asburgo
(prima metà del sec. XVI), che tra i suoi vari titoli aveva anche
quello di re di Sicilia. Si nota, fra i tanti, lo stemma del regno di
Sicilia: “Inquartato in decusse, d’Aragona e di Sicilia”. Lo stemma
ha tutta una sua storia precedente; distingue infatti il regno di
Sicilia costituito dalla sola isola dal 1282 al 1442. Lo stemma di
Aragona classico è “d’oro, a quattro pali di rosso”, ma ne sono
stati trovati con parecchi pali (sette/otto) e anche con soltanto tre
pali e due pali e in una estrema sintesi (e di mano di un aiuto
poco esperto) quindi anche un palo è sufficiente (la parte per il
tutto), specie considerando che un’antica blasonatura dello stem-
ma d’Aragona recita: “d’oro, al palo di rosso, di quattro pezzi”.
Infine troviamo la ricostruzione dello stemma stesso di Costanza,
regina di Sicilia, che sposò Pietro d’Aragona: “partito di Sicilia e
d’Aragona” con due soli pali visibili. 

Guardiamo gli stemmi in successione: la storia dell’intreccio tra
lo stemma d’Aragona e quello di Svevia-Sicilia è effettivamente
lunga, molto lunga. Ecco la mia ipotesi, che diventa tesi, un’in-
terpretazione del tutto nuova, ardita ma non arrischiata. Si tratta
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– ridotto all’essenziale – dello stemma del regno di Aragona.
Torniamo alla nostra miniatura.

Chi sono i due personaggi ? Un aragonese e uno svevo.
Manfredi e un ambasciatore spagnolo ? Ma, scriveva il cronista
Malispini che “Manfredi era sempre vestito di verde” e così, con
una veste verde, viene dipinto nel De Arte venandi, dal miniatore
che, l’abbiamo visto, è lo stesso autore che minia questa pagina.
E perché la stessa mano, non ha dipinto qui di verde la veste di
Manfredi ? Inoltre nel De arte venandi Manfredi ha capelli casta-
no-rossicci e non biondi. Come mai queste differenze nella stes-
sa mano, in un’epoca in cui nella pittura non erano tanto i tratti
somatici, standardizzati, quanto gli attributi (capelli, vesti) a
caratterizzare le persone? Ecco la mia spiegazione: c’è un’altra per-
sona, una sola altra persona, che poteva portare lo stesso stemma
di Manfredi, lo stemma di Sicilia, non i fratelli, ma sua figlia
Costanza di Svevia. Non pare, guardando meglio, che potrebbe
essere proprio una donna bionda quella seduta in trono ? La figu-
ra minuta, esile, la veste bianca (invece che verde), i capelli lun-
ghi, la stessa coroncina, diversa e più aggraziata di quelle solita-
mente massicce che coronano i sovrani e lo stesso Manfredi in
altre illustrazioni, lo lascerebbero intendere. Nessuno ha finora
immaginato che in questa figura si nasconda in realtà una
donna… E a questo punto l’altro personaggio non può essere che
Pietro d’Aragona, il marito di Costanza, e si comprendono meglio
gli sguardi reciproci tra i due. Ecco perché, in questo caso, lo stem-
ma d’Aragona ha una preminenza araldica su quello Svevo, per-
ché è lo stemma del marito. Aragona triangolare e Svevia rotondo
a marcare una differenza tra scudo maschile e femminile secondo
una foggia che si verrà poi perfezionando con il tempo. Stemmi
alternati, come sono appunto gli stemmi dei coniugi nelle deco-
razioni di altre immagini del tempo, dalle tappezzerie ai calici
d’argento. Anzi, questa pagina diviene la prima testimonianza del
secolare rapporto tra gli stemmi d’Aragona e di Sicilia, quando
essi, già uniti, non erano però ancora ‘inquartati’, intrecciati, tra
di loro. 
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Una ulteriore conferma la possiamo trovare nelle monete d’ar-
gento del regno di Sicilia, al tempo di Giacomo d’Aragona, re di
Sicilia, figlio della coppia che ci interessa. E abbiamo anche le
monete del tempo in cui gli stessi Pietro e Costanza furono sovra-
ni di Sicilia, dopo i Vespri del 1282: queste monete d’oro, dette
pierreali, avevano da una parte lo stemma d’Aragona circoscritto
in un triangolo, dall’altra quello di Svevia circoscritto da un cer-
chio: la stessa identica fattura degli stemmi dipinti sul tappeto
della miniatura. 

Ma c’è dell’altro: diversamente da altre illustrazioni simili, alle
quali pur si richiama, non si tratta della consegna o dell’offerta
del libro. Guardiamo con attenzione un piccolo dettaglio: le tre
cinghiette che stringono la copertina: hanno riprodotti i colori
dei due stemmi, anche qui la parte per il tutto: una striscia rossa
su sfondo giallo e una nera su sfondo bianco, a simboleggiare che
il libro non viene offerto da uno all’altro, ma è di entrambi,
appartiene (ormai) a tutti e due, è il loro libro, il segno della loro
unione. Anche qui il simbolo aragonese ha la preminenza su
quello svevo, infatti, nelle cinghiette, i colori d’Aragona rinserra-
no al loro interno quelli di Svevia. 

Dunque la Bibbia fu affidata, donata, da Manfredi alla figlia e
al genero al momento del loro matrimonio, e per quell’occasione
fu aggiunta questa pagina significativa. Il fidanzamento avvenne
nel 1260 con l’accordo matrimoniale di Barcellona, e le nozze tra
Pietro III, principe ereditario d’Aragona, e Costanza di Svevia,
erede del regno di Sicilia, vennero celebrate il 13 giugno 1262:
cioè 750 anni fa. Costanza, è anch’essa citata nel Purgatorio come
“genitrice dell’onor di Sicilia e d’Aragona”: e in uno stesso verso
dantesco troviamo Costanza insieme a Sicilia e Aragona, come
nella pagina miniata.

***
Prima di ricapitolare veniamo alle vicende successive del codi-

ce:
Il codice (Vat. Lat. 36) è presente alla Biblioteca Vaticana da
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lungo tempo. Ha, sui piatti della rilegatura, gli stemmi del papa
Urbano VIII (1623-44) e del cardinale Cobelluzzi, bibliotecario
della Vaticana (1618-26) che rimandano agli inizi del Seicento
(1623-26). La Bibbia è citata nel catalogo del 1597 e in quello del
1530, ma è assente in quelli quattrocenteschi. Per le vicende pre-
cedenti ci si basa su una nota di possesso che si trova sul foglio di
guardia, recentemente riletta: “Ista biblia est Jho gardenal Sancte
Marie Novae (…)”. L’unico che corrisponde al requisito è
Giovanni Battista Orsini, cardinale di S. Maria Nuova a fine
Quattrocento (1484-1493), personaggio di spicco nella politica
del tempo. Appoggiò re Ferdinando d’Aragona contro i baroni
siciliani sostenuti da papa Innocenzo VIII (14875-87) per poi
decidere (1491) di seguire la politica pontificia, dietro ricompen-
sa dell’arcivescovado di Taranto. 

Re Ferdinando utilizzò abbondantemente i codici della biblio-
teca aragonese per la sua politica: diede in pegno 269 codici al
banchiere fiorentino Battista Pandolfini per 38.000 ducati da
impiegare nella guerra contro i Turchi (1481), e altri 461 codici
latini e greci donò a Lorenzo de’Medici. Altri furono venduti al
cardinale d’Amboise e 193 furono depositati a Valencia.

In questo contesto, l’ipotesi più probabile è che il cardinale
Orsini, in stretti rapporti con Ferdinando d’Aragona, di cui fu
sostenitore, abbia ricevuto la preziosa Bibbia proprio dal re, che
era discendente diretto della coppia Pietro - Costanza. Il cardina-
le contribuì all’elezione di Alessandro VI Borgia, ma poi, caduto
in disgrazia, venne fatto arrestare dal papa; condotto in Castel
Sant’ Angelo fu avvelenato nel 1503. I suoi beni finirono nelle
mani di papa Borgia, e di conseguenza la Bibbia fu collocata nella
Biblioteca Vaticana.

***

Dunque, la storia della Bibbia di Manfredi è più articolata di
quel che sembrava; dopo oltre un secolo di ricerche, questo stu-
dio ha portato nuovi elementi per la conoscenza del codice: la
Bibbia fu commissionata a un centro scrittorio napoleta-
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no/salernitano pervaso da tendenze stilistiche parigine, per
Corrado IV, figlio ed erede dell’imperatore Federico II di Svevia,
come ben interpreterebbe la miniatura di Numeri 17 ‘la supre-
mazia tra i fratelli’. Per l’improvvisa morte di Corrado IV (1254),
la Bibbia fu quindi dedicata al fratellastro-successore Manfredi,
come indica la dedica ritoccata, al tempo in cui era Principe di
Taranto (1254-58). Questi, divenuto re di Sicilia, la fece comple-
tare, successivamente, da un altro artista campano, lo stesso che
illustrò il De Arte venandi cum avibus, facendo dipingere la pagina
che abbiamo visto, in cui si indica in questa Bibbia il pegno di
unione in matrimonio tra la figlia Costanza e il principe
d’Aragona, per rimanere poi ai loro discendenti. Una classica
‘Bibbia di famiglia’, dunque, con tanto di note di possesso scritte
o figurate. Anche i grandi del passato, i più illustri casati della sto-
ria, si tramandavano la Bibbia che passava di mano in mano da
una generazione all’altra.

Ecco,
quando ricordiamo Manfredi di Svevia, che già nelle cronache

del suo tempo e nella Divina Commedia appare trasfigurato poe-
ticamente dalla leggenda ghibellina medievale, circonfuso dal-
l’aureola cavalleresca di martire della politica della Chiesa e della
crudeltà guelfa, caduto eroicamente contro Carlo d’Angiò in dife-
sa di un ideale politico che oggi diremmo ‘laico’, e perciò con-
dannato dalla Chiesa come eretico,

quando lo ricordiamo “biondo era e bello e di gentile aspetto”,
come lo scolpisce un verso del Purgatorio riecheggiando la descri-
zione del re Davide “Rufus et pulcher aspectu, decoraque facie” (I
Sam. 16:12), 

quando lo ricordiamo coi segni delle ferite mortali riportate in
combattimento “l’un de’ cigli un colpo avea diviso” e ancor più
quando “Or vedi – mi disse – e mostrommi una piaga in sommo
al petto”, vicino al cuore, posto addirittura in analogia singolare
e drammatica col Cristo incontrato da Tommaso, 

quando ricordiamo tutto questo, ricordiamoci anche di questa
Bibbia, testimone autentico e prezioso di Re Manfredi e di uno
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dei nodi cruciali della storia italiana ed internazionale tra la fine
degli Svevi e l’inizio della dominazione aragonese/spagnola, che
segnerà le vicende del meridione per secoli. 

Il tramonto degli Svevi si concluderà col giovane Corradino
preso prigioniero a Tagliacozzo e giustiziato sulla piazza di
Napoli nel 1268. Commovente la poesia di Aleardo Aleardi
‘Castello d’Astura’ che ne ricapitola la vicenda e racconta che
prima di morire Corradino lanciò un guanto di sfida contro gli
angioini: allor si ‘vide un guanto trasvolar dal palco’, che venne
raccolto secondo la tradizione da Giovanni da Procida e storica-
mente proprio da Pietro d’Aragona. Ma la sfida sveva continua
anche con questo codice che presentava una sfida interpretativa
e mi pare che oggi, 750 anni dopo, l’abbiamo raccolta.

Mi sono laureato con un grande medievista, il prof. Raoul
Manselli, discepolo e successore di Raffaello Morghen, lo studio-
so degli Svevi in Italia, e penso di avere portato, oggi, anche io –
si licet parva componere magnis, s’intende – un piccolo contri-
buto originale alla loro vicenda.

Elementi codicologici, artistici, paleografici, araldici, ci hanno
condotto in un tempo lontano dal nostro: con la miniatura dei
libri, che sprigiona un fascino al quale difficilmente ci si sottrae,
si entra nelle regioni favolose di un’arte aristocratica pervasa dal
profumo della poesia, un’arte che può ‘stregare’ per la quale, pare,
anche Dante accenni ad una preferenza, quando di fronte al gene-
rico ‘tener lo campo’ di Cimabue e al ‘grido’ di Giotto, “credette
Cimabue nella pittura tener lo campo, ed ora ha Giotto il grido”,
precisa con una qualificazione di carattere estetico, con le parole
‘ridon le carte’ riferite alla decorazione dei libri, una vicinanza più
all’affascinante letizia della pagina miniata, che alla pittura in
genere (M. Salmi). E tra gli antichi codici medievali, ricca di fasci-
no e di segreti, illuminata anch’essa da un sorriso ‘enigmatico’,
singolarissimo frutto dell’eccezionale connubio tra arte e fede, tra
profana bellezza e scrittura sacra, spicca, un po’ meno misteriosa,
ma non meno intrigante, la Bibbia di Manfredi di Svevia, re di
Sicilia.
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