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nonostante il negazionismo che, a partire dalla mono-
grafia di David abulafia 1, ha forse troppo drasticamente 
ridimensionato il progetto culturale federiciano anche in 
merito alla committenza libraria 2, il coinvolgimento dell’im-
peratore nella promozione di un’editoria profana di lusso è 
difficilmente confutabile. Se pure si volesse ridiscutere la 
pertinenza sveva degli splendidi manoscritti illustrati di 
contenuto scientifico e cavalleresco eseguiti in italia meri-
dionale tra il secondo e il terzo quarto del Xiii secolo 3, 
basterebbero a provarlo gli espliciti rimandi alle immagini 
contenuti nel testo del Liber introductorius di Michele 
Scoto, offerto a federico nel 1228, la cui più antica copia 
sopravvissuta è padovana di inizio trecento 4 e soprattutto 
la celebre descrizione del librum de avibus et canibus razzia-
to nella tenda dell’imperatore a Vittoria il 18 febbraio 1248 
e offerto dal mercante milanese guglielmo Bottatius a 
carlo d’angiò tra il 1264 e il 1265 5: adorno, probabilmen-
te nella legatura, di fregi d’oro e d’argento e decorato dal 
ritratto dell’imperiale maestà, il codice era arricchito, nei 
margini delle pagine, da cani e di uccelli ingeniosissime de-
picti; le miniature, che universa sicut per litteram denotantur, 
erano concepite ad decus etiam et utilitatem operis.

Per anni identificato con l’originale perduto del De arte 
venandi cum avibus, oggi si tende piuttosto a riconoscervi 
“ein zweites falkenbuch” dell’imperatore, una miscellanea 
che assemblava varie opere di argomento cinegetico, alcune 
delle quali composte in età normanna alla corte di Sicilia, 
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altre più moderne 6. non sappiamo se carlo abbia accetta-
to il generoso dono di guglielmo Bottatius. Se è vero che 
di questo ‘secondo trattato’ resta un importante e più tardo 
testimone, il ms. lat. 368 del Musée condé di chantilly, 
scritto nel 1459 per il duca francesco Sforza, illustrato da 
due frontespizi con scene di caccia e ornato da fregi abitati 
da falchi, lepri e leopardi 7, si può forse ipotizzare che l’ori-
ginale sia in realtà rimasto a Milano.

Quello che il documento di Bottatius attesta con certez-
za è che federico aveva con sè durante l’assedio parmense 
un prezioso manoscritto − cuius pulcritudinis et valoris ad-
mirationem lingua prorsus non sufficeret enarare − magnifi-
camente rilegato e miniato e soprattutto da lui ispirato e 
siglato imperatore maiestatis effigie.

Proprio la storia ‘peripatetica’ dei libri svevi, che accom-
pagnarono i possessori nei loro frenetici spostamenti e per-
sino sui campi di battaglia, ne ha favorito la dispersione.

con ogni probabilità anche l’esemplare del De arte ve-
nandi commissionato da Manfredi dopo l’incoronazione 
palermitana del 10 agosto 1258, il ms. Vat. Pal. lat. 1071, 
andò incontro allo stesso fatale destino del Falkenbuch pa-
terno: caduto in mano nemica il 26 febbraio 1266, arrivò, 
danneggiato 8, al conte giovanni ii di Dampierre, il cui 
cugino roberto aveva appunto combattuto al fianco di 
carlo d’angiò a Benevento, e la cui sposa isabella di Brien-
ne era pronipote della seconda moglie di federico. giovan-
ni ne dispose una traduzione in antico francese, della quale 



138 · giUlia orofino

il figlio guglielmo allestì nel 1310 una sontuosa edizione 
corredata da miniature eseguite, sulla base di quella manfre-
diane, da Simon d’orlians, il ms. Paris. fr. 12400 9.

Poco dopo la morte di federico Manfredi ne aveva ripre-
so in mano il trattato, rimasto evidentemente incompiuto. 
lui stesso afferma 10 di avere letto e riletto la copia di cui era 
depositario, non solo per assumerne tutti gli insegnamenti, 
ma anche per correggere gli errori commessi dallo scriba − 
cum sepe legeremus et relegeremus hunc librum, ut fructum 
scientie caperemus et ne vitio scriptoris aliquid remanserit 
corregendum −, cercando insistentemente tra gli appunti 
raccolti dal padre in trent’anni − dum queremus quaternos et 
notula libri istius − dati e notizie che colmassero lacune e 
incongruità. Mise quindi a punto la revisione dei primi due 
libri, il primo dedicato all’ornitologia generale, il secondo 
alla falconeria vera e propria, li integrò con 12 brevi aggiun-
te autoriali, segnalate dall’appellativo rex, rex manfridus o 
dalla nota addidit rex, si dichiarò ispiratore dell’opera, sosti-
tuendo il suo nome alle misteriose iniziali con cui federico 
aveva indicato il vero petitor, “m. e.” − Presens opus aggredi 
nos induxit et instans tua petitio, fili karissime manfredi 11 − e 
varò il ms. Vat. Pal. lat. 1071, dotandolo di un ricco appa-
rato illustrativo. Questo venne affidato al maestro che pochi 

anni prima già aveva ritratto l’allora principe in atto di rice-
vere dalle mani del donatore, recentemente riconosciuto 
come suo zio federico lancia, Vicario generale di Sicilia 12, 
la Bibbia ms. Vat. lat. 36, nella scena di dedica (f. 522v) cui 
partecipa lo scriptor Johensis 13.

come è noto, le miniature marginali del Vat. Pal. lat. 
1071 comprendono i ritratti imperiali ai ff. 1r, 1v e 5v e 
centinaia di figure di uccelli, cani, gazzelle, cerbiatti e falco-
nieri. ad altra mano, quasi sicuramente quella dello scriba, 
come si deduce dalla mancanza di letterine guida, si devono 
le piccole iniziali filigranate in rosso e blu previste per l’in-
cipit di ogni capitolo, la cui esecuzione si interrompe a 
partire dal f. 37r, così come non completa appare la colora-
zione dei disegni, in parecchi casi lasciati a contorno 14.

Da sempre il problema che ha più ‘accanitamente’ im-
pegnato la critica a proposito del ciclo iconografico del Vat. 
Pal. lat. 1071 è se e fino a che punto esso rifletta un origi-
nale federiciano, e come questo dovette presentarsi a 
Manfredi: in forma organizzata, ossia come vero e proprio 
manoscritto-modello, sia pure incompiuto, con le illustra-
zioni impaginate accanto ai passi corrispondenti e pronte 
ad essere insieme a questi trasferite nella copia; o invece in 
forma di disegni approntati e riuniti in una sorta di ma-
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quette o model book, come i quaterna e notula setacciati per 
emendare il testo?

la domanda è destinata a restare senza risposta, essendo 
di quell’exemplar imperiale scomparsa ogni traccia, persino 
quella assai labile che lo identificava con il codice depredato 
a Vittoria nel 1248. né vale a ricostruire un eventuale arche-
tipo la versione lunga, in sei libri, del De arte venandi, il cui 
testimone più antico, redatto a Bologna nella seconda metà 
del Xiii secolo, ms. lat. 717 della Biblioteca Universitaria 
bolognese, è stato legato all’iniziativa dell’altro figlio di fe-
derico, enzo, proprio in quegli anni prigioniero in città 15. 
nel codice le poche e generiche figure di re in piedi o a ca-
vallo e di falconieri che reggono o nutrono falchi, di rapaci 
che si avventano sulla preda e di uccelli terrestri (fig. 1) 16 
sono inserite all’interno delle iniziali e non hanno rapporto 
alcuno con quelle dell’edizione manfrediana. la tipologia 
decorativa adottata nel De arte venandi bolognese si ritrova 
invece in un interessante manoscritto, oggi conservato a 
Vienna, Kunsthistorisches Museum, Sammlung Plastik und 
Kunstgewerbe, ms. P 4984 17, che tramanda la traduzione in 
latino del trattato venatorio dell’arabo Moamyn, commis-
sionata a teodoro d’antiochia da federico ii, il quale perso-
nalmente la corresse durante l’assedio di faenza, tra l’agosto 

del 1240 e l’aprile del 1242 18. lo stesso enzo avrebbe poi 
affidato al cremonese Daniel Deloc la versione in antico 
francese dell’opera, mentre si trovava en la citè de bologne, 
come si apprende dal prologo 19. nel codice viennese, attri-
buibile ad ambito padano della seconda metà del Xiii seco-
lo, numerose lettere istoriate (fig. 2) ospitano cacciatori, 
cani, uccelli e vivaci scenette di terapeutica, didatticamente 
correlate al testo, nelle quali sarebbe oltremodo affascinante 
ritrovare un’eco delle illustrazioni marginali − canes et aves, 
egritudines eorum et earum signa, cure, et eruditiones − della 
miscellanea imperiale presentata da Bottatius a carlo d’an-
giò che, secondo le più recenti ipotesi, avrebbe appunto in-
globato anche il Moamyn latino. Ma nell’esemplare di 
Vienna le miniature sono accompagnate da istruzioni trac-
ciate in corsiva e in italiano, destinate all’artista, che eviden-
temente non disponeva di alcuna traccia ‘visuale’.

riguardo al De arte manfrediano, esso andrebbe forse 
riveduto e ristudiato con uno sguardo e un’attenzione non 
viziati dalla pregiudiziale ricerca dell’originale perduto, tesa 
a negarne o ad affermarne l’esistenza e ad accertare l’even-
tuale grado di fedeltà della ‘copia’. il rischio è di compro-
mettere la valutazione e la comprensione stessa di uno dei 
capolavori dell’arte duecentesca.
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andreas Bräm per dimostrare la sostanziale indipenden-
za dall’ipotetico prototipo paterno del Vat. Pal. lat. 1071, 
in cui riconosce la prima redazione illustrata del De arte 
venandi cum avibus, ha sostenuto da una parte la completa 
indipendenza formale tra testo e immagine − che sarebbe 
garantita piuttosto dalle lettere istoriate del ms. Paris. fr. 
12400 − dall’altra la mancanza di pianificazione della mise 
en page. Secondo lo studioso “eine Handschrift eines kai-
serlichen autors von einem solchen anspruch und einer 
hohen künstlerischen Qualität mit einer derartigen mise en 
page sollte zu denken geben” 20.

il programma illustrativo del Vat. Pal. lat. 1071 è di tipo 
marginale, un sistema di origine tardoantica 21 − ma ripreso 
in area austro-bavarese in tempi molto vicini all’esemplare 
manfrediano, per accompagnare i versi di Der welsche Gast 
di Thomasin von zerclaere nel codex Palatinus germanicus 
389 della Biblioteca Universitaria di Heidelberg 22 − che 
permette l’immediata associazione tra testo e immagine. il 
costante e proporzionale rapporto previsto dalla lineazione 
tra specchio di scrittura e spazi lasciati bianchi − sempre più 
ampi quelli esterni e inferiori − lascia supporre che fin dalla 
progettazione fu consapevolmente previsto il sistematico 
riempimento dei margini con un ciclo miniato continuo.

il rapporto tra linguaggio verbale e iconico è immediato, 
il principio della giustapposizione di scrittura e figura ap-
plicato quasi senza eccezioni 23. l’elenco degli uccelli citati 
per una loro caratteristica morfologica o etologica determi-
na la successione dei loro ritratti: grues, ayrones, anseres et 
anates migrano nel margine inferiore di f. 15r nello stesso 
ordine citato nel capitolo (fig. 3), e così è per la puntigliosa 
resa, ai ff. 42v-43r, dei sistemi di difesa rispettivamente di 
otarda e gallina (con le zampe), gru, quaglia, pernice rossa, 
upupa, airone, gazza, pavoncella e tortora (in volo), oca e 
anatra (si rifugiano nei luoghi dove sono nate), gazza e 
cornacchia (sugli alberi), airone cinerino (in uno stagno), 
storni (tra gli sterpi), cappellacce, quaglie e pernici (si na-
scondono nel terreno), otarda (scarica gli escrementi o ar-
ruffa le piume e alza le ali). il racconto visivo − è il caso 
dell’imbeccata dei piccoli rapaci ai ff. 51rb-51va − segue 
quello scritto dal recto al verso del foglio. il continuo e 
mobile volgere dell’occhio dalla colonna al margine riper-
corre, ricreandolo, il circuito tra parola e figura e impone 
nel lettore-spettatore un rapporto non solo intellettuale, ma 
anche fisico e gestuale con l’oggetto-libro.

la stretta connessione tra testo e immagini si impone 
anche a scapito di un lay-out disordinato, poiché è sempre 
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il primo a determinare la collocazione delle seconde, indi-
pendentemente da qualsiasi esigenza di coerenza formale o 
meramente decorativa: a f. 14ra a metà blocco inizia il ca-
pitolo sugli aves minores ed esattamente alla stessa altezza 
comincia la sequenza di cardellini, merli, stornelli e tordi 
(fig. 4); a f. 22vb oca e cigno sono relegati nell’angolo destro, 
lasciando vuota la metà sinistra del margine inferiore (fig. 5). 
rarissimi sono i tentativi di illustrare con una sola scena 
due capitoli diversi del testo: avviene solo a f. 49r, dove il 
miniatore ha raggruppato in un’unica composizione i ca-
prioli, i cerbiatti, le lepri e i fagiani, ossia le diverse prede 
dei rapaci, con l’episodio del vecchio falco che caccia i 
piccoli dal nido (capp. 3 e 4 del l. ii) (fig. 6). a pagine af-
follatissime si alternano pagine in cui gli uccelli sembrano 
sperdersi sulla vasta superficie della pergamena, alla varietas 
la ripetizione monotona di uno stesso volatile citato più 
volte nel giro di poche righe.

l’intenzione didattica esplode nel ii libro: le attività di 
addestramento dei rapaci, dalla cattura degli esemplari alla 
preparazione del cibo, dall’addomesticamento al trasporto, 
passando attraverso cigliatura, ugnatura, incamiciatura, 
calzatura del guanto, appaiono qui riprese ‘minuto per 
minuto’ con effetti cinetici da fotogramma, mentre la 

meticolosa, quasi pedante descrizione di pratiche e attrezzi 
− come porgere il tirante, come lanciare richiami, come 
agitare con un bastoncino l’acqua del bagno, come costruire 
geti, lunghe, tornetti e campanelli − è quella tipica delle 
‘istruzioni per l’uso’, dove emerge con tutta la sua forza 
esemplificativa il valore dell’immagine, già sottolineato da 
adalardo di Bath, che nel De cura accipitrum, a proposito 
degli strumenti da utilizzare con l’astore catturato, ricono-
sce “tu lo imparerai meglio vedendolo che leggendolo” 24. 
D’altra parte è proprio dall’indulgenza per gli aspetti anche 
digressivi della narrazione − le vesti sgargianti, le nuotate o 
le cavalcate dei falconieri − che traspare il doppio binario 
di fruizione del Vat. Pal. lat.1071: manuale di consultazio-
ne pratica ma anche libro di intrattenimento.

la comprensione del testo, sia nella lettera che nello 
spirito − il naturalismo sperimentale del “manifestare ea que 
sunt sicut sunt”, la cui portata non ha bisogno né di enfasi 
né di smitizzazioni 25 − è sicuramente alla radice delle illu-
strazioni del De arte venandi, ma deve aver attivato memo-
rie almeno iconografiche: non tanto degli uccelli tardoan-
tichi invocati da Bräm 26, rispetto ai quali già Pietro toesca 
aveva misurato l’abissale distanza dell’artista manfrediano 
− “egli die’ vera vita agli animali che i bizantini ritraevano 

9. città del Vaticano, Biblioteca apostolica Vaticana.  
Ms. Vat. Pal. lat. 1071, f. 96v. 
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10. città del Vaticano, Biblioteca apostolica Vaticana.  
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1 - D. abulafia, Federico ii. un imperatore me-
dievale, torino 1990.

2 - a. Bräm, Friedrich ii. als auftraggeber von 
bilderhandschriften?, in Kunst im reich Kaiser Frie-
drichs ii. von Hohenstaufen. akten des internationa-
len Kolloquiums, hrsg. K. Kappel, D. Kemper, a. 
Knaak, München 1996, pp. 172-184.

3 - Si tratta dei due erbari gemelli oggi conser-
vati alla Biblioteca Medicea laurenziana di firenze, 
laur. 73.16 e alla Österreichische nationalbiblio-

bensì da maestri, ma quasi entro le bacheche di un ornito-
logo” 27, − quanto delle scene venatorie costantinopolitane 
del X e Xi secolo − miniate sulle pagine della cinegetica 
dello Ps. oppiano 28 o affrescate sulle pareti dei palazzi di 
andronico i 29 − e di quelle intagliate nelle cassette eburnee 
arabo-sicule 30, oltre che ovviamente normanne.

che il ciclo del Vat. Pal. lat. 1071 non sia spiegabile come 
mera e meccanica copia di un modello è dimostrato da un 
piccolo ma significativo − e mai notato − gruppo di miniatu-
re che, in tutto simili alle altre stilisticamente e tematicamen-
te, sono però pertinenti alla sola recensione ‘manfrediana’.

a f. 73r il giovane falco che si nutre di lucertole illustra 
un’aggiunta al testo (ii, 102; f. 73ra25-b1), peculiare della 
recensione del Palatino 31, così come sono illustrati i capito-
li 19-29 del l. ii (ff. 53rb-57vb) che lo stesso Manfredi dice 
ritrovati tra gli appunti paterni, e quindi evidentemente non 
compresi nel presunto manoscritto-prototipo 32, e sei delle 
10 addizioni del re. l’addizione i 33 è introdotta dal ritratto 
di Manfredi in trono con un girifalco sul pugno (f. 5va) e 
illustrata da una barchetta con due marinai che spingono i 
remi sotto la superficie del mare popolato da pesci, come 
fanno gli uccelli a zampe lunghe (f. 5vb) (fig. 7). l’addizio-
ne ii 34 provoca il raddoppiamento dell’illustrazione del testo 
originale, dove si citano, tra gli uccelli con la coda corta, gru, 
otarde, cigni, oche, anatre, gazze (f. 36va); poiché Manfredi 
spiega perché cigni, oche e anatre abbiano la coda corta, 
questi tre uccelli vengono raffigurati due volte nel margine 
inferiore (f. 36vb). l’addizione iV 35 aggiunge agli animali 
del testo originale − gazza, colomba e passero (f. 40vb) − la 
civetta, il gufo e il pipistrello (f. 40vb). l’addizione V 36 
mostra i rapaci che durante la migrazione cacciano di notte, 
quando c’è il plenilunio (f. 52a). l’addizione iX 37, la più 
lunga, è illustrata da ben quattro miniature: la prima (f. 91r) 
presenta tre falconieri in atto di sistemare i rapaci decigliati 
sulla pertica alta; nella seconda (f. 91v) due falconieri abbas-
sano la testa evitando di guardare i falchi liberi dalla sutura 

per non spaventarli, ma uno degli animali, attratto dalla 
luce che entra da una finestra, si prepara a spiccare il volo; 
nella terza (f. 92r) un falconiere issato su una scala fa oscu-
rare la finestra, un altro distrae l’uccello con il tirante, un 
terzo ha preso il falco sul pugno (fig. 8); nella quarta (f. 92v) 
si spiega come fare a tirar giù dalla pertica lunga i falchi ir-
requieti, sciogliendo il nodo della lunga. in corrispondenza 
della X addizione 38 un disegno non colorato (f. 96v) illustra 
fedelmente i consigli elargiti da Manfredi per avvicinarsi al 
falco dopo il bagno nella tinozza: seduto di lato, con il 
volto girato in senso opposto (fig. 9).

il ruolo che Manfredi deve aver avuto nell’elaborazione 
e nella realizzazione dell’apparato decorativo del suo mano-
scritto fu dunque attivo e partecipe, di controllo critico e 
di costante collaborazione con il miniatore, un professioni-
sta di grande talento, con ogni probabilità chiamato a 
corte per assolvere l’impegnativo compito 39.

il re conosceva forse le illustrazioni approntate dal padre 
per il De arte venandi, sicuramente quelle che corredavano 
il libro trafugato durante l’assedio di Parma, assedio al 
quale partecipò, sedicenne, in prima persona. fu quindi in 
grado di sollecitare il suo artista a rispettare i principi che 
avevano ispirato le immagini federiciane, concepite, secon-
do la testimonianza ‘oculare’ di guglielmo Bottatius, ad 
decus et utilitatem operis. 

comunque si risolva la vexata quaestio copia-originale, il 
committente del Vat. Pal. lat. 1071 fu un figlio per sua 
stessa ammissione profondamente segnato dall’imprinting 
culturale del padre, ma tutt’altro che schiacciato su quella 
potente ed ingombrante personalità 40: un rapporto che 
trova efficace trasposizione visiva proprio sulle pagine del 
manoscritto, nel confronto tra la ieraticità arcaizzante dei 
ritratti di federico (ff. 1r-1v), volutamente bloccata, a rispet-
tosa memoria, su una imago maiestatis che posa e tributi 
circoscrivono agli anni 1225-1240 41, e la modernità dell’ef-
figie di Manfredi (f. 5v), giovane re-falconiere (figg. 7, 10).

thek di Vienna, Vindob. 93, quest’ultimo legger-
mente più tardo del primo e molto vicino al Liber 
astrologiae di fendulo della Bibliothèque nationale 
de france, Paris. lat. 7330 e all’Historia de preliis di 
lipsia, Universitäts-Bibliothek, rep. ii. 4°. 143, ri-
ferita a Manfredi, al quale si devono le copie del De 
arte venandi cum avibus Vat. Pal. lat. 1071 e del De 
balneis Puteolanis, ms. angel. 1474, il poema che 
Pietro da eboli aveva dedicato a federico tra il 1211 
e il 1220. Se ne veda la bibliografia aggiornata in V. 

Pace, g. Pollio, miniatura, in Federico ii. enciclo-
pedia fridericiana, roma 2005, ii, pp. 331-336, a 
pp. 330-331.

4 - Monaco, Bayerischen Staatsbibliothek clm 
10268. Per la datazione e l’attribuzione si veda ora 
g. Mariani canova, Pietro d’abano e l’immagine 
astrologica e scientifica a Padova nel trecento: da Giot-
to ai carraresi, in “Medicina nei secoli” 20, 2008, 
pp. 465-507, a p. 494. all’inizio della seconda di-
stinctio Scoto aggiunge, accanto alle caratteristiche 
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text und imagination in den illustrierten Handschriften 
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menta Germaniae Historica, hrsg. r. Schieffer, Han-
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13 - Sulla Bibbia e in generale sulla miniatura 

manfrediana si veda ora l’importante contributo di 
a. Perriccioli Saggese, Dalla corte all’università: 
manoscritti miniati di età manfrediana, in bartholo-
mew of messina and the cultural life at the court of 
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pp. 172-174, citazione a p. 174.
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