Tav. I - Carta 2 (95)a
Virgilio Lucano Ovidio
Contiene tre figure disegnate sul lato sinistro e rappresentanti, secondo le rispettive legende,
i poeti suddetti recanti ciascuno una scritta con due esametri.
Nel rotulo tenuto da Virgilio si legge il verso iniziale dell’Eneide ed il verso 490 del II libro delle Georgiche:
Arma virumque cano Troie qui primus ab (h)oris.
Felix qui potuit rerum cognoscere causas;
in quello di Lucano sta scritto il primo verso della Farsaglia e l’esametro di cui non si conosce l’autore:
Bella per Emathios plus quam civilia campos.
Lucanum queras qui Martis prelia dicet;
in quello di Ovidio si legge il primo delle Metamorfosi e il 653 dell’Ars amandi:
In nova fert animus mutatas dicere formas.
Munera, crede mihi, capiunt hominesque deosque.
Né le figure, né le legende di questa tavola hanno rapporto con il poema.
Nel foglio si notano tracce di parole non chiaramente decifrabili.
La scritta, che ancora si nota a pié del foglio, appare raschiata, forse il nome di uno dei possessori del codice.

Tav. II - Carta 3 (96)a
Fatti della vita di Ruggero II. Nascita di Costanza.
Enrico VI e Costanza sposi. Loro partenza per la Germania.
Illustra i versi 1 – 34 contenuti nella carta 2 (95)b del codice.
Pietro da Eboli in questa particola vuole dimostrare la consanguineità di Costanza con il re Ruggero, la conseguente
legittimità dei suoi diritti al trono e l’usurpazione di Tancredi. Su questo contrasto s’impernia tutta l’azione del Poema
e da esso Pietro trae le ragioni giuridiche per proclamare in EnricoVI, marito di Costanza, il giusto erede della monarchia normanna.
Prima zona - Rappresenta le tre fasi principali della vita di Ruggero: duce, re e sposo.
1a – Dux Rogerius (Duca Ruggero), a capo scoperto, a cavallo, con stendardo e scudo.
2a – Idem dux ungitur in regem a papa Calixto (Il medesimo duca viene incoronato da papa Callisto). Il duca con
tunica e manto riceve in piedi l’unzione papale.
3a – Idem rex accepit Albidiam (Il medesimo re sposò Albidia). Il re a cavallo, con manto e corona e un globo crocesignato nella destra, tiene nella sinistra un ramo che presenta ad Albidia seduta, la quale lo riceve con ambe le mani.
Seconda zona - Ruggero passa in seconde nozze.
4a – Hic sepelitur Albidia cum filiis (Qui viene seppellita Albidia con i figli): Si vedono nella tomba tre figure supine,
delle quali la prima coronata, coperte tutte da un drappo.
5a – Idem rex Rogerius duxit secundo Sibiliam in uxorem (Lo stesso re Ruggero, in seconde nozze, sposò Sibilla).
Anche qui il re Ruggero è raffigurato come nella terza figura e presenta un ramo a Sibilla, la quale, però, a differenza
di Albidia, viene incontro allo sposo a cavallo ed incoronata.
6a – Hic sepelitur Sibilia aborciens (Qui viene sepolta Sibilla, deceduta a causa di un aborto). La tomba è sotto un
castello munito di torri, sulla maggiore delle quali è una macchina da guerra per scagliare proiettili, formata da una
lunga asta in bilico sopra un fulcro e recante da un capo sospesa una borsa, che si vede vuota e sciolta, nella quale si
collocavano sassi o altro da lanciare, dall’altro capo molte funi che tese davano la forza per il lancio. Dal soffitto
pende una lampada; la figura della regina è incoronata ed il corpo è coperto da un drappo.
Terza zona - Ruggero passa in terze nozze.
7a – Rex Rogerius terciam duxit uxorem nomine Beatricem (Il re Ruggero sposò, in terze nozze, una donna di nome
Beatrice). Entrambe le figure sono a cavallo e incoronate; ma qui né il re presenta il ramo, come nelle figure terza e
quinta, né tiene il globo con la croce che è, invece, nella destra di Beatrice.
8a – Regina Beatrix genuit Constantiam (La regina Beatrice generò Costanza). Beatrice è seduta e allatta la bambina
che è incoronata come la madre.
9a – Hic sepelitur [rex cum u]xore (Qui viene sepolto il re con la moglie). Legenda molto sbiadita. Delle parole fra
parentesi restano appena le tracce. Nella tomba si vede la sola figura del re supina con corona e drappo sul corpo,
come nella figura quarta e sesta. Dal soffitto pendono tre lampade.
Quarta zona
10a , 11a - Regina Costantia - Rex Henricus. La prima porge un anello; il secondo ha nella destra il globo crocesignato,
nella sinistra un bastone o scettro sormontato da tre pallottoline. Entrambi portano tunica, manto e corona.
12a – Dum rex et regina in Alemanniam irent papa Lucius [benedi]xit eis (Mentre il re e la regina si preparavano ad
andare in Germania, il Papa Lucio li benedisse). La figura rappresenta il re Enrico e Costanza a cavallo incoronati e
seguiti da gente a cavallo a capo scoperto. Il papa tiene in alto la destra e, come sembra, in atto di benedire.

Tav. III - Carta 4 (97)a
Malattia e morte di Guglielmo II. Popolo e magnati di Palermo piangenti.
Illustra i versi 35 – 55 contenuti nella carta 3 (96)b del codice.
La sezione superiore è suddivisa in sei archi. I primi cinque archi, a sinistra, sono sormontati da altrettante torri
ove sono collocate delle macchine per il lancio, il sesto arco si trova sotto il campanile della cappella regia. Nel
primo arco è un Achim medicus con barba e turbante, seduto su uno sgabello: egli guarda controluce un vaso trasparente; nel secondo si vede Rex W[illelmus] egrotans (Il re Guglielmo ammalato) a letto, coronato, e una donna
che agita su di lui un ventaglio; ma letto e corpo della donna sono in parte compresi nel terzo arco, dove è un
Astrologus, barbato e con il turbante in capo, il quale sta seduto ai piedi del letto e regge con la destra un libro e
con la sinistra, sospeso ad una catenella, uno strumento simile ad un quadrante di orologio ed è certamente un
astrolabio; in alto, dove l’astrologo rivolge lo sguardo, è disegnato il sole. Nel quarto arco, sul quale sta la legenda:
Planctus eiusdem regis defunti (Il pianto e il cordoglio per il medesimo re defunto), si vede la salma del re Guglielmo, incoronato e ricoperto dal solito drappo, e alcune donne che piangono, tra le quali la regina innanzi a
tutte distinta per la corona che reca in capo. Nel quinto arco, poi, è la cappella regia con un altare sul quale è un
calice coperto da una pezzuola (purificatoio) ed una croce a doppia traversa; a un’asta orizzontale tra le due colonne sono sospese tre lampade. Nel sesto pendono le corde delle campane che sono sopra l’arco.
La sezione inferiore è suddivisa in tre archi più grandi dei precedenti. Nel primo da sinistra è il Populus Panormi
(Il popolo di Palermo) rappresentato da dodici figure; nel secondo nove figure di Comites et barones e nel terzo
quattro Domini Curie, probabilmente vescovi, forse perché portano manti e certi berrettoni che in queste miniature
hanno, solitamente, i dignitari ecclesiastici. È da notare che quattro delle dodici figure del «Populus Panormi»,
e precisamente le ultime, sembrano avere in capo un turbante a differenza delle altre di questo e del secondo arco
che sono a capo scoperto: tutte poi sono atteggiate a mestizia.

Tav. IV - Carta 5 (98)a
Lutto nei quartieri di Palermo per la morte di Guglielmo II.
Illustra i versi 56 – 83 contenuti nella carta 4 (97)b del codice.
La sezione superiore è suddivisa in due parti: quella a sinistra, un po’ più grande dell’altra, è formata da quattro
divisioni quasi quadrate, delle quali, la prima contiene il Viridarium Genoard 1 con piante ed animali esotici; la
seconda ha nove figure in atto di dolore, con la scritta: Civitas Panormi lugens super occasu speciosi (La città di
Palermo che piange durante il sontuoso funerale); la terza, un gruppo di sette persone sul quale sta scritto: Ideisini;
2

la quarta un altro gruppo di dodici figure sul quale si legge: Cassarum.3 Nella parte destra di questa sezione si
vede di nuovo la cappella regia. In alto, le mura esterne turrite, tra le quali si innalza il campanile contenente sei
campane comprese in altrettanti archi sovrapposti l’uno all’altro, decrescenti in ampiezza man mano che si innalzano e sormontati al sommo da una croce. Sotto le mura si vedono due archi: da quello a sinistra, girato a
tutto sesto, pendono due grandi lampade; a quello di destra, formato a sesto acuto, stanno sospese due piccole
lampade al di sopra di un altare sul quale, come nel foglio precedente, si trava il calice e la croce a doppia traversa;
presso l’altare stanno due grandi candelieri con ceri accesi.
La sezione inferiore è suddivisa in tre parti: nella prima ci sono dieci figure, una di uomo barbuto, alcune di
donne con i capelli sciolti e tre, più in alto, che sembrano tonsurate; la figura inferiore, che pare notevole per correttezza di disegno, ha le mani in testa quasi in atto di sciogliere le trecce. Su questo quadrato si legge la parola
Alza.4 Nella seconda parte un altro gruppo di quattro figure barbute e con turbante rappresenta lo Scerarcadium;
5
nella terza, finalmente si trova il Castrum maris 6 con torri e macchine da guerra. Sul davanti, tra la prima e la
seconda parte di questa sezione, si vede il Portus Panormi, raffigurato da un arco chiuso da una grossa catena.

1- Viridarium Genoard – Giardino regio, forse dall’arabico «Gennet - ol Ardh» paradiso terrestre, si trovava sulla via che da Palermo
porta a Monreale.
2- Ideisini – Contrada di Palermo che conserva il nome di «Dennisindi» o «Denisinni», prendeva nome dalla fonte «Ain-Scindi»,
«Ainisindi».
3- Cassarum – Antica fortezza e rione di Palermo; il nome deriva dall’arabo «Qars», e dal latino «Castrum».
4- Alza – Trascrizione inesatta di «Kalsa», contrada e piazza vicino al mare abitata da pescatori che la chiamavano «Gausa». Nel
Medio Evo questo nome si dava ad una regione della città e ad una fortezza.
5- Scerarcadium – Quartiere di Palermo corrispondente a quello che si dice del Capo. Il nome che si trova spesso in diplomi latini
è «Seralcadi» e «Serarcadi».
6- Castrum maris – Antico castello a mare di Palermo.

Tav. V - Carta 6 (99)a
Il popolo e i militi del Regno acclamanti rispettivamente.
Tancredi e il conte d’Andria candidati al trono di Sicilia.
Illustra i versi 84 – 109 contenuti nella carta 5 (98)b del codice.
Divisa in quattro sezioni o quadrilateri: quelle di sinistra un po’ più strette di quelle di destra. Nel quadrato superiore di sinistra è raffigurato il Comes Tancredus, nano e con la faccia bruttissima che pare sia stata poi impiastricciata di colore, onde non se ne possano più distinguere i lineamenti. A questa sezione si collega il quadrato
inferiore pure di sinistra, nel quale il Vulgus petit Tancredum (Il volgo acclama Tancredi). Il volgo è rappresentato
da nove figure, delle quali alcune portano delle scuri, che levano gli occhi e le mani in alto, cioè verso Tancredi.
Nel quadrato superiore di destra si vede la figura del Comes Rogerius bella e signorile, seduto sopra un elegante
sgabello; nell’inferiore un altro gruppo di quattro persone armate di spada, pare che acclamino il conte Ruggero
soprastante. La legenda dice infatti: Milites comitem Rogerium, dove pare che si sia voluto sottintendere il verbo
«peto» (chiedere, acclamare)1.

1
Possiamo sottintendere il verbo petere per analogia con la scena precedente, in cui il popolo acclama Tancredi come re, dove il
verbo, anche se al singolare, è chiaramente espresso. In questa scena, invece, la frase dovrebbe essere: Milites comitem Rogerium
<petunt> (I cavalieri acclamano come re il conte Ruggero).

Tav. VI - Carta 7 (100)a
Matteo d’Ajello tenta di indurre Gualtiero d’Offamill a sostenere Tancredi.
Illustra i versi 110 - 139 contenuti nella carta 6 (99)b del codice.
In alto un cerchio stellato col sole tramontante e la luna sorgente vuol figurare la notte nel suo principio. Nel
mezzo il vicecancelliere Matteo (che il poeta chiama quasi sempre bigamus sacerdos) seguito da tre uomini tonsurati, tutti a cavallo a mule; dei tre, uno pare che porti un libro e un altro un rotulo; la cavalcata è preceduta da
quattro fanciulli. La scritta dice: Sole inclinato bigamus sacerdos ivit ad domum Panormitani archiepiscopi (Tramontato il sole, il sacerdote bigamo si recò presso l’Arcivescovo di Palermo); in basso, poi, è il palazzo arcivescovile. Un servo sulla porta tiene per la briglia la mula o asina del vicecancelliere.
Sotto un arco trilobato si vede la figura di Matteo in piedi con la mano stesa, e quella del presule Gualtiero, con
mitria, seduto e in atto di stendere la mano verso l’interlocutore. Fra i due c’è un tavolino sul quale pare stia un
libro aperto. Sulla figura dell’Arcivescovo è scritto: Gulterius famosus presul (Gualtiero, famoso presule); su
quella di Matteo si legge: Bigamus sacerdos deierans ortatur pro Tancredo (il sacerdote bigamo, spergiurando,
caldeggia Tancredi).

Tav. VII - Carta 8 (101)a
Notari greci, saraceni e latini. Messi di Matteo d’Ajello a Tancredi.
Illustra i versi 140 – 165 contenuti nella carta 7 (100)b del codice.
Divisa in due sezioni orizzontali. Nella superiore quattro archi: dentro il primo a sinistra due uomini seduti in
atto di scrivere come quelli degli altri tre archi, a capo scoperto e con folta barba. La legenda li chiama: Notarii
greci; nel secondo arco due con barba e turbante: Notarii saraceni; nel terzo due sbarbati: Notarii latini; nell’ultimo il Bigamus nocte scribens Tancredo (il bigamo che di notte scrive a Tancredi) al lume di un cero che arde
infisso in un alto candeliere posato a terra.
La sezione inferiore presenta per tre volte, fra due alberi che vogliono indicare un sentiero campestre, il Cursor
bigami (il messo del bigamo). La prima volta il cursore, fermo in piedi con la mazza poggiata all’albero, si reca
alla bocca una specie di brocca sferica a due anse, per le quali, assicurata a corda o cinghia, si portava ad armacollo; la seconda volta egli cammina appoggiandosi ad una grossa mazza; la terza, sta in ginocchio sopra i gradini
di un alto soglio porgendo al re Tancredi la lettera di Matteo. Sulle tre figure del messo è ripetuta sempre la legenda: cursor bigami e sul capo di Tancredi, effigiato, come sempre, bruttissimo, sta scritto: Tancredus recipit
litteras bigami (Tancredi riceve la lettera del bigamo).

Tav. VIII - Carta 9 (102)a
Ingresso trionfale di re Tancredi in Palermo.
Illustra i versi 166 – 199 contenuti nella carta 8 (101)b del codice.
Sull’alto si trova una legenda che si riferisce a tutto il foglio: Quando Tancredus usurpavit sibi regni coronam
(Quando Tancredi si impossessò senza alcun diritto della corona del regno).
La carta è divisa in quattro sezioni in senso orizzontale.
Nella superiore si vedono a sinistra due fanciulli su piccoli cavalli e sui quali sta scritto: Isti sunt filii Tancredi
(Costoro sono i figli di Tancredi). Poi Tancredi a cavallo con tunica e clamide affibbiata dinanzi al petto, tenendo
nella sinistra un ramo di palma, e in capo una sorta di berrettone che vorrebbe forse essere elmo o corona con
due pendagli sormontato da un uccello, che sta sul capo del cavallo. Tancredi è preceduto da due scudieri reggenti,
l’uno, a sinistra, uno spadone, l’altro, a destra, un’insegna che è di una forma singolare. E’ un triangolo sopra
un’asta sormontato da un uccello simile a quelli posati sul capo di Tancredi e del suo cavallo, e che, come gli
altri due, è rivolto indietro, in senso inverso al cammino della cavalcata. Dalla base del triangolo scendono sei
pendagli a forma di pallottoline, e nel centro si vede un cerchietto. Cavalcano su mule, dinnanzi agli scudieri,
due uomini col capo coperto di un alto berrettone, vestiti di tunica e di manto; quello di destra, sul quale sta
scritto Bigamus sacerdos, regge con la sinistra un disco segnato con una croce. Entrambi sono vescovi.
La seconda sezione porta per legenda: Triumphus spurii regis (il trionfo del re fasullo), la quale pare si riferisca
a tutto il resto della tavola. Precede un gruppo di cinque uomini con turbante, come tutte le figure di questa sezione, e armati di lancia; seguono cinque musici, tre dei quali, nel mezzo, battono con mazze ricurve su tamburi
che recano appesi con cinghie al collo, gli ultimi due suonano piatti.
Nella terza zona si vedono tre scudieri, a capo scoperto, nell’atto di addestrare tre cavalli bardati, mentre a sinistra
altri tre musici, con in testa un turbante, danno fiato alle trombe.
La quarta sezione, finalmente, contiene cinque arcieri, dal capo coperto di cappelli con falde, molto appuntiti, in
atto di tendere gli archi. Il primo di essi regge un grande arco; tutti portano legata alla cintura la faretra carica di
dardi. La composizione di questa carta rappresenta un trionfo e dovrebbe essere guardata dal basso in alto per
seguire l’ordine della sfilata, la quale si apre con gli arcieri; seguono i cavalieri, poi le trombe che precedono i
fanti, e poi, dopo altri suonatori, la corte e il re con i figli.

Tav. IX - Carta 10 (103)a
Allusioni alla futura caduta e alla deformità di Tancredi.
Illustra i versi 200 – 233 contenuti nella carta 9 (102)b del codice.
Questa carta è divisa in tre sezioni orizzontali. Nella prima si vede a sinistra Tancredi incoronato caduto da cavallo
e sopra sta scritto: Fortuna Tancredi; a destra una figura di nano con due facce, una di vecchio con barba e corona
turrita, l’altra di fanciullo. Vi si legge sopra: Tancredus facie senex statura puellus (Tancredi vecchio nell’aspetto
e fanciullo nel corpo e nella statura). Tutte le figure di questa carta, ma singolarmente questa, si possono considerare come vere caricature.
La seconda sezione presenta un maestro Ursone che spiega una strana teoria sugli aborti a un giovane, adducendogli l’esempio di una pecora. La legenda, infatti, così dice: Querenti mihi causam de modicitate corporis Tancredi quod aborsum fuerit eius corpus, magister Urso aborcientem ovem ducit in exemplum (A me che chiedo la
causa della piccolezza del corpo di Tancredi, per quale ragione il suo corpo sia stato un aborto, il maestro Ursone
adduce come esempio una pecora nell’atto di abortire).
La terza sezione presenta tre figure di donne: la prima a destra, distesa sopra un letto, è la Mater Tancredi; la seconda, ai piedi del letto, tiene un bambino in fasce e lo mostra a una terza donna che rialzando un lembo della
veste, pare che voglia coprirsi il volto. Sulla donna che tiene il bambino sta scritto: Hec ostendit Tancredulum
(Costei mostra il piccolo Tancredi); sull’altra: Hec viso abortivo stupet (Questa prova stupore nel vedere il mostriciattolo). Dalla disposizione delle figure pare evidente che la levatrice presenti il mostriciattolo all’altra donna
che si stupisce nel vederlo. Volendo seguire l’ordine cronologico, le tre sezioni di questa miniatura, rappresentanti
la vita di Tancredi, debbono osservarsi in ordine inverso, cioè partendo dal basso.

Tav. X - Carta 11 (104)a
Il conte d’Andria in carcere.
Illustra i versi 234 – 259 contenuti nella carta 10 (103)b del codice.
Rappresenta un castello sormontato e circondato da torri, sulla più alta delle quali stanno appesi tre scudi con
una croce, e un quarto scudo si vede sulla torre di destra. Sulla prima torre si nota una macchina da lanciare, alla
quale si appressa Tancredi effigiato con la faccia da scimmia, come quasi sempre, e incoronato. Sul suo capo sta
la scritta: Simia factus rex (Il re – scimmia). Sopra i merli della torre più alta, si legge la parola: Castrum seguita
da un’altra che probabilmente dava il nome del castello e che è completamente abrasa. Nell’interno del castello
sta il Comes Rogerius Andrie (il conte Ruggero d’Andria), di bell’aspetto con folta barba, seduto su uno sgabello
di elegante fattura e con ambo i piedi legati per due anelli a due catene che poi, attorcigliate in una, sono infisse
al muro. Dall’alto della torre un carceriere cala al prigioniero un pane a forma di anello1 e un secchio d’acqua.

1
Specie di ciambella, chiamata in dialetto siciliano “vucciddatu”, di uso specialmente nell’Italia meridionale. Questa stessa forma
di pane è rappresentata nella c. 32 (125)a, figura I, dove il cursore ne porta due.

Tav. XI - Carta 12 (105)a
Incoronazione imperiale di Enrico VI a Roma.
Illustra i versi 260 – 291 contenuti nella carta 11 (104)b del codice.
Sull’alto sta scritto: Quando imperator Henricus venit Romam et a Celestino papa coronatus est (Quando l’imperatore Enrico giunse a Roma e fu incoronato da papa Celestino). Questa carta è divisa in cinque sezioni orizzontali. Nella superiore è una serie di torri e sulla terza da sinistra sta scritto in lettere maiuscole: ROMA. La
torre di mezzo è ricoperta da uno sgorbio posteriore, che pare un capriccio di bambino.
Nella seconda sezione è l’Imperatore a cavallo con manto e corona, reggente con la sinistra il globo crocesignato
e preceduto da un portastendardo pure a cavallo (lo stendardo è a forma di fiamma a due punte) e seguito da cavalieri tutti a capo scoperto, come il portastendardo.
La terza sezione è suddivisa in cinque archi: nel primo un cavaliere al galoppo recante un bastone gigliato; nel
secondo l’Imperatore con tunica e manto, ma a capo scoperto, tendente la destra al papa che si trova sotto il terzo
arco e su cui sta scritto: Papa Celestinus. Nel quarto arco, sul quale si legge: Ecclesia Beati Petri, è un altare con
calice e quattro candelieri; nel quinto una lampada pendente, simile a quella che sta appesa all’arcata sovrastante
l’altare e ad altra che pende tra gli ultimi due archi sopra l’ultima colonna.
La quarta e la quinta sezione presentano il gruppo dell’imperatore e del papa ripetuto sei volte e in vari atteggiamenti; nel primo il papa versa da un’anfora il crisma nelle mani di Arrigo; nel secondo gli unge le braccia dell’olio
santo contenuto in una specie di ampolla; nel terzo gli presenta una spada, nel quarto (primo della quinta sezione)
il bastone gigliato, nel quinto l’anello, nel sesto la mitria. Ogni gruppo ha la sua legenda, cioè:
ROMA
Imperator
Imperatore – Papa Celestinus
Ecclesia Beati Petri
Primo manus unguntur - Crisma
Secundo brachia
Tercio hensem papa [tradit?]
Quarto virgam
Quinto anulum
Ultimo mitram

Tav. XII - Carta 13 (106)a
Cursori di Sicilia all’imperatore. Cursori di Germania.
Illustra i versi 292 – 305 contenuti nella carta 12 (105)b del codice.
Divisa in due sezioni orizzontali. Nella prima l’imperatore in soglio, con scettro e corona, riceve quattro corrieri,
ciascuno dei quali, piegando le ginocchia, gli presenta una lettera. Sopra essi è la scritta: Cursores regni missi ad
serenissimum imperatorem H[enricum] (I cursori del regno delegati presso il serenissimo imperatore Enrico).
Nella sezione inferiore sono cinque Cursores Alamannie che camminano appoggiandosi a bastoni. Tutti i corrieri
sono vestiti allo stesso modo, ma il fardello che tutti portano legato alla cintura pare un mantello o altro indumento
arrotolato e legato con cinghie. Questo stesso fardello è portato allo stesso modo, e sempre, dal «cursor bigami»
della carta 8 (101)a, da quello di Tancredi della carta 31 (124)a e della carta 32 (125)a, e da quello del papa della
carta 35 (128)a.

Tav. XIII - Carta 14 (107)a
Federico I imperatore muove per la Crociata. Sua morte.
Ingresso di Enrico VI nel Regno di Sicilia.
Il soggetto di queste figure e le legende che le spiegano non stanno propriamente con i versi 306 – 333 contenuti
nella carta 13 (106)b del codice. L’ultima soltanto si riferisce, non ai versi, ma al titolo che a questi è proposto:
Primus imperatoris ingressus in regnum Sicilie (Primo ingresso dell’imperatore nel regno di Sicilia), al quale
segue non il racconto del «primus ingressus», ma una specie di inno ai predecessori di Enrico VI nell’impero,
specialmente a Carlo Magno e a Federico I.
Divisa in tre sezioni. Nella superiore Federico I a cavallo con manto e corona e con una croce d’oro sulla spalla
destra, seguito da un gruppo di cavalieri vestiti di maglia squamata, con elmi, su ciascuno dei quali è disegnata
una croce. Due dei cavalieri portano stendardi a forma di fiamma (il primo ad una, il secondo a tre punte) su ciascuno dei quali si vede pure una croce. Sulla destra, nel luogo verso il quale si dirige la cavalcata, un castello turrito. Sopra si legge: Fredericus fortissimus imperator cum innumera procerum multitudine domum Domini
redempturus accelerat (Federico, valentissimo imperatore, con un’immensa schiera di accompagnatori accelera
per redimere la casa del Signore).
Anima Frederici imperatoris (L’anima di Federico imperatore).
La sezione di mezzo fu tutta ricoperta da una fascia azzurra con certi arabeschi bianchi. Vi sono cose importanti
da osservare. Prima di tutto, che la fascia azzurra è sovrapposta ad un disegno che si volle ricoprire; poi che l’impasto della tinta di questa è diverso da quello della altre figura e tale che si distacca facilmente.
Dai molti punti in cui si è staccata, si può vedere al di sopra una testina circondata da un’aureola, che sembra riprodurre la figura di un angelo, e un tratto del busto della stessa figura che si intravede in atto di sollevare fra le
mani un oggetto indistinto come fasciato. Forse è l’angelo che reca al cielo l’anima di Federico, poiché più sotto,
a destra, si scorge la seguente legenda: Fredericus imperator in flumine defunctus (L’imperatore Federico Barbarossa che morì annegato nel fiume): è il Salef, o flumen Tharsis fiume Tarso, come lo definisce il poeta al v.
1601 (n.d.t.). Sotto la legenda si vede, in un ondeggiare di acqua, parte di un cavallo sommerso e di una figura
barbuta e con gli occhi chiusi rappresentante senza dubbio Federico I Barbarossa annegato, come dice anche la
somiglianza delle fattezze con il ritratto della prima sezione e, poco lontano, la corona in fondo all’acqua del
fiume.
Nella terza sezione si vede l’imperatore Enrico VI a cavallo con manto e corona, preceduto e seguito da cavalieri
armati, come quelli della prima sezione, dei quali uno del seguito porta uno stendardo. Mi pare degno di nota
che tutti i cavalieri che precedono volgono la faccia indietro, guardando l’imperatore. La legenda dice: Quando
serenissimus imperator Henricus regnum Sicilie pius ac misericors intravit. (Quando il serenissimo imperatore
Enrico entrò, pio e misericordioso, nel Regno di Sicilia). A proposito di questa carta, osserviamo che i cavalli
sembrano tutti ben disegnati e meglio dei due della carte 28 (121)a e 45 (138)a.

Tav. XIV - Carta 15 (108)a
L’abate di Montecassino all’incontro dell’imperatore.
Resa di Rocca d’Arce. L’imperatore accompagnato a Capua dall’arcivescovo.
Illustra i versi 334 – 351 contenuti nella carta 14 (107)b del codice.
Divisa in tre sezioni orizzontali. Nella prima l’imperatore Enrico VI a cavallo con manto, scettro e corona, seguito
da cavalieri in completa armatura e recanti lance, si appressa a Montecassino, dalla cui alture scendono per andargli incontro l’abate, con mitria, e quattro monaci; in basso, entro il recinto delle mura, una folla di gente volge
lo sguardo verso l’imperatore. Sulla carta, in alto, quasi al centro, si legge: Quando serenissimus imperator ad
Montem Casinum venit (Quando il serenissimo imperatore giunse a Montecassino); più sotto, in posizione centrale, in corrispondenza della raffigurazione dell’abate, è scritto: Rofridus fidelissimus abbas (Roffredo, fedelissimo abate). In corrispondenza dell’abbazia di Montecassino, si legge: Mons Casinus.
Nella seconda sezione si vede l’imperatore a cavallo con manto e corona di foggia diversa dalle altre, seguito da
fanti armati di spade, corazzati e con elmo. Gli viene incontro Matteo Burello e piegando le ginocchia, gli offre
due grandi chiavi della Rocca d’Arce che è disegnata, come Montecassino e la città di Capua della terza sezione,
sul lato destro. Sull’imperatore sta scritto: Imperator; su Matteo: Mattheus Burellus claves castri adsignat (Matteo
Burello consegna le chiavi del luogo fortificato) e sui merli del castello: Rocca Archis.
Nella terza sezione, infine, ancora Enrico VI a cavallo con manto e corona e con la solita scorta. Gli viene incontro
a cavallo, con mitria, pallio e pastorale, l’arcivescovo di Capua seguito da chierici, anch’essi a cavallo, provenienti
tutti dalla città. Sulla testa di Enrico VI si legge: imperator; sull’arcivescovo: Quando Capuanus ypocraticus domino imperatori obviam processit (Quando l’arcivescovo di Capua andò incontro all’imperatore), e, infine, sulla
città: Capua. La prima parte della parola «obviam» (incontro) su rasura non è ben chiara.

Tav. XV - Carta 16 (109)a
Enrico VI assedia Napoli.
Il conte d’Acerra ferito.
Illustra i versi 352 – 377 contenuti nella carta 15 (108)b del codice.
Anche questa è suddivisa in tre sezioni. Nella prima Napoli assalita. Sulle sue torri si vedono: una macchina che
sta per lanciare, due armati di elmo e di corazza o maglia squamata presso una scala a pioli e che pare manovrino
la macchina da lanciare; più in alto ancora il conte Riccardo d’Acerra con le due guance trafitte da uno dei dardi
che si vedono lanciati dagli assalitori; al piano inferiore un altro difensore colto da un’altra freccia al mento;
sulla destra, poi, al di sotto, un gruppo interessante di assalitori, parecchi che tendono un’altra macchina da lanciare e dietro a questi, che sono tutti ricoperti di maglia, due arcieri che lanciano frecce; un altro a parte scaglia
frecce con un arco più grande e di forma alquanto diversa. Sulla città sta scritto: Neapolim; sul conte ferito: comes
Riccardus; sul gruppo dei catafratti che manovrano la macchina: Boemii.
Nella seconda sezione si vede l’imperatore a cavallo in completa armatura, preceduto da un portastendardo pure
a cavallo. Sullo stendardo, a forma di fiamma a due punte, è una croce rossa. L’imperatore è seguito da armati a
cavallo e porta l’aquila imperiale sulla gualdrappa del cavallo dove è ripetuta due volte, sullo scudo e sull’elmo,
che è diverso dagli altri e reca tre cuspidi gigliate. Più a destra è una grande tenda, certo l’imperiale, sormontata
da una croce e adorna in alto da una fascia con arabeschi. Sull’imperatore sta scritto: Imperator et duces (l’imperatore ed i generali).
Nella terza sezione, infine, si vede un gruppo di cavalieri armati di lance, vestiti di maglia, con elmi e scudi, sul
primo dei quali pare ci sia un leone rampante. Il primo e l’ultimo cavaliere portano due fiamme a una sola punta,
sulla prima delle quali è una grande croce, sull’altra una fascia di traverso. A destra, poi, ci sono tre tende. Sul
gruppo dei cavalieri si legge: colonienses (gli abitanti di Colonia).

Tav. XVI - Carta 17 (110)a
Medicatura della ferita del conte d’Acerra.
Combattimento fra Tancredini e Boemi.
Legati Salernitani ad Enrico VI chiedenti che l’imperatrice entri in città.
Illustra i versi 378 – 417 contenuti nella carta 16 (109)b del codice.
Divisa in tre sezioni orizzontali. Nella prima, molto più grande delle altre, c’è un castello su cui sta scritto: Neapolim. Su una torre a sinistra appare nuovamente il conte di Acerra con elmo e con le guance trafitte da un dardo,
che cerca di strapparsi, mentre dal basso un arciere lo prende di mira per lanciargli un’altra freccia. Sul capo del
conte si legge: Quando percussus est comes Riccardus Acerrarum (Quando venne colpito e ferito il conte Riccardo
d’Acerra). Fra i merli, sulla parte anteriore un medicus, assistito nella sua operazione da due donne che recano
l’una un vaso, l’altra un oggetto rotondo, forse un rotolo di bende, cerca di estrarre il dardo dal viso del conte che
è nuovamente rappresentato, senza armi. È degno di nota, poi, che le due donne portano i loro oggetti sulle mani
velate dal manto, come se fosse loro vietato di toccarli con le mani nude.
Nella seconda sezione, che è una zona assai stretta in confronto alle altre due, una nave con armati Tancridini
che lanciano dardi contro una schiera di Boemii a cavallo catafratti, armati di lancia, elmo, scudo, che pare corrano
all’assalto della nave. Anche qui sembrano ben disegnati i cavalli al galoppo.
Nella terza sezione l’imperatore e l’imperatrice sotto una tenda ammantati e incoronati, ricevono tre persone, le
quali, secondo la scritta che è sul loro capo, sono Iohannes princeps, il primo, tonsurato; Romoaldus, il secondo,
con una sorta di turbante; Cioffus, il terzo, con un berretto. I tre sono i legati salernitani, secondo la legenda che
sta in alto: Quando nuncii Salerni impetrant ab invictissimo imperatore illustrissimam Augustam Saler[num] venire (Quando i legati di Salerno chiedono al vittorioso imperatore che l’illustrissima imperatrice venga a Salerno).

Tav. XVII - Carta 18 (111)a
Ingresso di Costanza in Salerno.
Combattimento fra Salernitani Tancredini e Imperiali, arroccati gli uni
nella «Turris maior», gli altri sul colle «Torus1».
Illustra i versi 418 – 451 contenuti nella carta 17 (110)b del codice.
Divisa in due sezioni orizzontali. Nella prima è rappresentato l’ingresso dell’imperatrice Costanza in Salerno.
L’imperatrice cavalca una giumenta bardata riccamente e addestrata da un paggetto; porta manto e corona e nella
destra un ramoscello di olivo. È accompagnata da tre paggi a piedi: lungo la via sono piantate in terra due alte
antenne reggenti due stendardi, uno a tre punte, l’altro a una sola, traversati da una fascia. Dalla città vengono
incontro all’imperatrice due gruppi di persone; uno, secondo la scritta, è dei Cives Salerni (Cittadini di Salerno);
l’altra, delle nobiles mulieres (nobili donne), è preceduta da un fanciullo che, come le donne, porta un ramo. In
alto sta scritto: Quando imperatrix triumphans Salernum ingreditur (Quando l’imperatrice entra trionfante in Salerno).
Nella sezione inferiore è una torre, dai cui merli pendono tre scudi e sulla quale sono una macchina da lanciare
e quattro difensori, dei quali uno scaglia un proiettile, che rispondono ai tiri provenienti da un’altura fortificata,
detta: Torus. Su questa si vedono un arciere in atto di scoccare una freccia e un servitore che pone il proiettile
nella borsa di un’altra macchina, manovrata da assalitori dei quali si scorgono solo le mani.

Lato meridionale della collina che guardava la «Turris maior». Si denomina ancora oggi, al catasto di Salerno, Tuoro. Volgarmente,
questa parte di altura è detta Mazzo della Signora.

1

Tav. XVIII - Carta 19 (112)a
Visita dell’arcidiacono di Salerno all’imperatore infermo.
Illustra i versi 452 – 489 contenuti nella carta 18 (111)b del codice.
In tre sezioni orizzontali. Nella prima, tre uomini a cavallo, dei quali il primo, tonsurato, è, secondo la legenda,
l’Archidiaconus. I cavalli si avviano verso Napoli sotto le cui mura si vedono due tende, delle quali la maggiore,
l’imperiale, sormontata da una croce, come nella carta 16 (109)a. La legenda che sta in cima dice: Quando archidiaconus Salerni cum civibus suis Neapolim veniens invenit Augustum pacientem (Quando l’arcidiacono di
Salerno, venendo a Napoli con i suoi concittadini, trovò l’imperatore sofferente).
Nella sezione centrale un servo è in atto di rimuovere la cortina di un padiglione che è sostenuto da una colonna
centrale, lasciando il passo a quattro persone, delle quali la prima è l’arcidiacono riconoscibile dalla tonsura. La
seconda ha una specie di turbante. Più a destra si affaccia da una tenda il maestro Girardo che introduce il solo
arcidiacono, come spiega la legenda: Cives Salerni e quibus solus archidiaconus a magistro Girardo introductus
est ad imperatorem (I cittadini di Salerno, tra i quali dal maestro Girardo viene introdotto al cospetto dell’imperatore il solo arcidiacono).
Nella terza sezione un servo con un ginocchio a terra tiene rialzata la cortina, come sopra, con una mossa vivace;
più a destra si vede, all’interno di una tenda, l’imperatore disteso su un letto e incoronato. Ai piedi del letto
maestro Girardo agita sull’imperatore un ventaglio; presso il capezzale sta l’arcidiacono che sembra genuflesso.
Sulle tre figure è scritto, rispettivamente: Magister Girardus; Imperator; Archi [diaconus].

Tav. XIX - Carta 20 (113)a
Discorso pubblico del conte Riccardo d’Acerra e dell’arcivescovo di Salerno ai Napoletani perché non escano
dalla città. Donne napoletane.
Dovrebbe illustrare i versi 490 – 513 contenuti nella carta 19 (112)b del codice;
ma la rappresentazione della terza sezione non ha, rigorosamente parlando,
rapporto con questa parte del poema.
Questa carta è divisa in tre sezioni orizzontali, ed è inquadrata nel basso da una muraglia merlata e munita di sei
torri; a sinistra da un’alta torre, a quattro piani, che, raccordandosi alla muraglia, si eleva lungo il margine sinistro.
Nella prima zona si vede una muraglia merlata con tre torri, fra le quali ci sono quattro guerrieri in armatura di
maglia, elmo e scudo. Di questi, due stanno fuori le torri e due negli intervalli di queste. Il primo a sinistra porta
uno stendardo con fascia trasversale; gli altri lunghi spadoni. Sugli scudi dei due guerrieri estremi sono disegnati
due leoni rampanti; sullo scudo del penultimo guerriero, a destra, una fascia obliqua; lo stemma del quarto scudo
non si vede perché coperto dall’elsa dello spadone. Questa prima sezione non ha legenda, forse questa esisteva
nella sezione superiore e poi fu tagliata, come avvenne per altre carte, e che come qui fa supporre la mancanza
del titolo del testo che si legge a tergo e che avrebbe dovuto essere: «Particula XIX», ma che manca quasi del
tutto, appunto perché la carta fu ritagliata.
Nella seconda sezione una schiera di guerrieri vestiti di maglie ed armati di elmi, lance e scudi, ordinati in due
file, ascoltano gli ordini che danno, seduti con le spade in mano, il Comes Riccardus e il Presul Salerni, come
sta scritto rispettivamente sulle due figure. Al di sopra, una lunga legenda spiega il significato di questa composizione, cioè: Recedente Augusto ab obsidione Neapolim, comes Riccardus et Nicolaus presul Salerni prohibent
ne populus extra muros atemptet exire (Mentre l’imperatore toglie l’assedio da Napoli, il conte Riccardo e il presule di Salerno Niccolò ordinano che il popolo non cerchi di uscire dalle mura della città).
La terza sezione è suddivisa in quattro archi, sotto i quali ci sono altrettante donne. Nel primo una donna in piedi
con un fanciullo a cui parla; nel secondo una seduta che fila con fuso e conocchia; nel terzo, un’altra con le mani
giunte e levate; nel quarto, una che tiene una specie di arcolaio. Le donne, specialmente la prima e la terza, sono
atteggiate a mestizia. Al di sopra di questa sezione sta scritto Neapolim.

Tav. XX - Carta 21 (114)a
Partenza di Enrico VI malato per la Germania.
Illustra i versi 514 – 548 contenuti nella carta 20 (113)b del codice.
In tre sezioni orizzontali. Nella prima si vedono macchine da lanciare e trincee rovesciate, dalle quali cade qualche
cosa di colore rossastro, che nell’intenzione dell’artista voleva forse significare sangue. In alto è probabile sia
stata una legenda che poi fu tagliata, come nella carta precedente.
Nella seconda sezione l’imperatore a cavallo con manto e corona, come al solito, preceduto da cavalieri armati
di lance, elmi, maglie e scudi, seguito e come sorretto da due guerrieri coperti di maglia e con elmi, ma senza
lancia e senza scudo, con spada inguainata e a piedi. La scritta dice così: Dominus imperator egrotans suosque
quam plurimos intuens eversos, Alemanniam peti[t] (L’imperatore, ammalato, vedendo moltissimi suoi soldati
sconfitti, si dirige in Germania).
Nella terza sezione si vedono a cavallo di asini due grottesche figure di uomini, vestiti di rosso, a capo scoperto
e senza armi: il primo di costoro porta uno scudiscio, il secondo un bastone. Potrebbe trattarsi di giocolieri al seguito dell’imperatore.

Tav. XXI - Carta 22 (115)a
Insurrezione dei Salernitani contro l’imperatrice.
Illustra i versi 549 – 580 contenuti nella carta 21 (114)b del codice.
Questa carta, come le due che seguiranno, non è divisa in sezioni. In alto, al centro, è raffigurata la Torre maggiore
del castello di Salerno, come si evince dalla legenda collocata, sempre nella parte superiore, ma un po’ più a
destra, per l’osservatore, che recita: Turris maior. Sulla medesima torre sono rozzamente disegnate due teste
umane ed una di animale, che paiono di mano posteriore. Più in basso, da una muraglia, alcuni guerrieri Teutonici,
armati, deposte le spade, lanciano sassi al popolo di Salerno, rappresentato da tre sole persone. La legenda dice:
Salernitanus populus audito recessu imperatoris in suam dominam calcaneum erexerunt (I Salernitani, appresa
la notizia della ritirata dell’imperatore, si sollevano contro la loro imperatrice). Vicino ai sassi lanciati sono stati,
in tempi più recenti, disegnati cinque pugni chiusi. Sotto la muraglia si affaccia da una finestra l’imperatrice incoronata, con due donne; presso di lei sta scritto: Imperatrix. All’esterno una folla di persone, tra cui si vede uno
con un turbante sulla testa ed una figura che pare di donna; gente variamente atteggiata a dolore o a letizia. Sul
gruppo dei mesti si legge: Hii dolent (Questi sono afflitti); su quello dei lieti: Hii gaudent (Questi sono allegri).
Al pian terreno della parte interna del castello, ossia nel cortile, si vede un pozzo.

Tav. XXII - Carta 23 (116)a
La stessa scena della tavola precedente.
L’imperatrice parla agli insorti.
Illustra i versi 581 – 620 contenuti nella carta 22 (115)b del codice.
La stessa scena, ma forse da un altro lato del castello, presso una cappella, di cui si vede il campanile: si notano
sulle mura tre Tedeschi armati, dei quali il primo scaglia un grosso sasso con ambe le mani; gli altri minacciano
con le spade i Salernitani che lanciano saette dal piano. Da una finestra di nuovo l’imperatrice che parla a un
gruppo di cittadini: Imperatrix alloquitur cives Salerni1 (L’imperatrice parla ai cittadini di Salerno), e presso di
lei, in un’altra loggia di fianco a sinistra, due donne atteggiate a mestizia. Al pian terreno, nel cortile interno, di
nuovo il pozzo.

1
Le linee generali di questa carta sono identiche a quelle della carta 22 (115)a e della carta 24 (117)a, Tav. XXI e Tav. XXIII. Sulla
Turris maior manca la legenda che potrebbe essere stata asportata dal taglio della carta.

Tav. XXIII - Carta 24 (117)a
Assalto degli insorti al palazzo Terracena.
Costanza prega.
Illustra i versi 621 – 648 contenuti nella carta 23 (116)b del codice.
Ancora la Turris maior; ma un altro lato del castello. Tre Teutonici dai tre piani della torre scagliano sassi e giavellotti su due Cives Salerni, dei quali l’uno lancia con l’arco un dardo e l’altro, armato di scudo, rotea una fionda.
Sotto tre arcate che si vedono nell’interno del palazzo sta l’Imperatrix, in ginocchio orans ad Dominum (In atto
di pregare Dio). Nell’arco di mezzo sta scritto Terracena, e pare sia stato il nome che si dava al palazzo di Salerno,
come risulta dai vv. 557 – 558 del poema:

Ast ubi circumdant immensa palacia regum
Que Terracina nomen habere ferunt
E quando circondano l’immenso palazzo reale
che dicono chiamarsi Terracena.

Tav. XXIV - Carta 25 (118)a
L’imperatrice in atto di pregare.
Elia di Gesualdo si impadronisce dell’imperatrice.
Illustra i versi 649 - 680 contenuti nella carta 24 (117)b del codice.
In alto restano le tracce di una legenda tagliata e si legge la sola parola Terracena, della quale il segno di abbreviatura non si vede. La carta è divisa in tre sezioni; ma l’ultima è in bianco.
Nella zona superiore c’è una parte del castello con un fondo di arcatelle intrecciantisi e con una porta spalancata.
Qui l’imperatrice, in ginocchio, prega: imperatrix orans (l’imperatrice che prega).
Nella seconda si vede, a sinistra, il traditore Elia di Gesualdo portato a braccia da due uomini, poiché era affetto da
podagra secondo il testo, vv. 667 – 670:
Proditor interea Gisualdi venit Elias,
Exhonerans famulas sera podagra manus:
Sanguine non hominum didicit lenire dolorem
Nec sapit antidotum, seve Mathee, tuum.
Intanto viene il traditor Elia di Gesualdo,
avendo le mani servili pesanti per la podagra avanzata:
non ha appreso a lenire col sangue degli uomini il dolore
né conosce, o crudele Matteo, il tuo antidoto.
Egli è scortato da altri due che recano fiaccole. Più a destra lo stesso Elia in piedi, appoggiandosi ad una gruccia,
parla all’imperatrice, presso cui sta una schiera di Tedeschi armati. La legenda spiega: Quando proditor Helias
Gisualdi assecuratis Teutonicis dominam mundi cepit (Quando il traditore Elia di Gesualdo, rassicurati i Tedeschi,
si impadronisce dell’imperatrice).

Tav. XXV - Carta 26 (119)a
Partenza dell’imperatrice prigioniera per Messina.
Illustra i versi 681 – 710 contenuti nella carta 25 (118)b del codice;
ma la sezione inferiore, rappresentante Costanza imperatrice sulla nave in
viaggio per Messina, si potrebbe anche riferire ai primi versi del testo
contenuto nella carta seguente.
Divisa in due sezioni: nella prima l’imperatrice esce dal palazzo accompagnata da due donne e portando uno
scettro con tre pallottoline, come quello che si vede nella seconda figura della carta 3 (96)a. Sul cielo è una mezzaluna e alcune stelle. A sinistra, Helias de Gisualdo, portato a braccia come nella carta precedente, pare che preceda la Romanorum imperatrix (l’imperatrice dei Romani). In alto si legge: Quando domina imperatrix a
Terracina descendens navim adscendit Messanam itura (Quando l’imperatrice, partendo da Terracena, si imbarca
sulla nave per dirigersi a Messina).
Nella seconda sezione è rappresentata una nave sovraccarica di rematori, nella quale, sotto un padiglione, sta
l’Imperatrix; parola che è scritta due volte dentro la tenda e al di sopra, da due mani diverse. Nella nave sventolano
quattro stendardi e si vedono lance, scuri, e un rampone. Fra gli uomini della nave, uno che si distingue da un
berretto a forma bizzarra col quale è sempre rappresentato pare sia lo stesso Elia di Gesualdo, e infatti sul capo
si legge, scritto da mano posteriore [He]Lia. Nel mare guizzano alcuni pesci e polipi.

Tav. XXVI - Carta 27 (120)a
Arrivo dell’imperatrice prigioniera a Messina.
Suo colloquio con Tancredi.
Illustra i versi 711 – 742 contenuti nella carta 26 (119)b del codice.
Vi è rappresentato il Farum, dove guizzano molti pesci, che occupa i margini superiore, sinistro e inferiore formando una grande E, la cui sporgenza interna, più in basso della metà, è formata dal Portus Messane (Porto di
Messina). La nave dell’imperatrice si vede due volte, all’entrata del Faro e nel porto, dove la regina discende a
terra sorretta da una donna e ricevuta da un’altra donna e da un uomo, la cui figura è assai sciupata e non si distingue bene, benchè si possa scorgere che porta in capo un berretto a tre spicchi. Su questo gruppo sta la legenda
molto sbiadita: Domina mundi dixit: reperite(?)simiam (La signora del mondo disse: «Cercate la scimmia»). La
lezione reperite è molto incerta. Il termine simiam potrebbe riferirsi a Tancredi, già più volte così definito dall’autore.
Nello spazio rimasto libero dalle tortuosità del Faro, è rappresentato l’interno del palazzo di Messina (Messana
sta scritto in alto fra le torri), e là Tancredi in soglio riceve Costanza, cui porge uno scettro con tre pallottoline,
simile a quello che essa teneva scendendo dal palazzo di Salerno, come si vede nella carta 26 (119)a. L’imperatrice, in piedi, tiene con la sinistra il globo con la croce, ed è seguita da una donna; più a destra, Elia di Gesualdo,
col suo berretto caratteristico, in piedi, si appoggia ad una gruccia, mentre un servo gli parla. La legenda spiega:
Quando domina mundi ante Tancredum imperiose loquuta respondit (Quando la signora del mondo, parlando
con tono imperioso al cospetto di Tancredi, rispose).

Tav. XXVII - Carta 28 (121)a
Tancredi rattristato pensando al futuro.
Il conte Riccardo d’Acerra si avvia verso Capua.
Illustra i versi 743 – 772 contenuti nella carta 27 (120)b del codice.
Nella parte superiore, dentro una specie di grande nicchia, Tancredi, effigiato al solito bruttissimo, con manto e
corona, seduto. La legenda dice: Tancredus futura cogitans lacrimatur (Tancredi piange pensando al futuro). Si
vedono, specialmente sul lato sinistro, le tracce di un gruppo di armati di scudo, elmo e corazza. Rozzo, invece,
sembra tutto il gruppo che si vede nella seconda metà della carta, in cui il comes Riccardus Capuam pergit (Il
conte Riccardo si dirige a Capua), preceduto da una schiera di cavalieri. Il conte è a capo scoperto, con tunica e
manto su un cavallo ben disegnato.

Tav. XXVIII - Carta 29 (122)a
Discorso di Corrado di Lützelhard, assediato in Capua, ai suoi soldati e ai Capuani.
Illustra i versi 773 – 816 contenuti nella carta 28 (121)b del codice.
Divisa in tre sezioni orizzontali. La prima e la terza zona vogliono rappresentare il paesaggio di Capua ricco di
vegetazione, simboleggiata nella prima da due alberi rigogliosi, ai quali pare che si avvolgono due viti cariche di
grappoli d’uva; nella terza da spighe.
La sezione di mezzo, più grande delle altre, è sormontata da torri, fra le quali si legge: Capua, è suddivisa in due
sezioni in senso verticale. In quella di sinistra, più spaziosa, un uomo vestito di maglia, a capo scoperto e con
una spada sguainata nella destra, parla ad una schiera di guerrieri vestiti di maglie ed armati di lance, elmi e
scudi. La legenda spiega: Hic Corradus marchio obesessus a Tancridinis alloquitur suos (Qui il marchese Corrado, assediato dai Tancredini, parla ai suoi); in quella di destra lo stesso Corrado, col capo coperto dall’elmo e
la sinistra sull’elsa della spada inguainata, parla ai Capuani che stanno su una torre, armati di scudi, lance, maglie
ed elmi di una foggia diversa da quella dei soldati di Corrado, ma uguali a quello che copre il capo di quest’ultimo.
Si legge: Hic idem Corradus alloquitur Capuanos (Qui Corrado parla ai Capuani).

Tav. XXIX - Carta 30 (123)a
Episodio dell’assalto dato a Capua dal conte Riccardo d’Acerra.
Seppellimento dei cadaveri.
Illustra i versi 817 - 860 contenuti nella carta 29 (122)b del codice.
Questa carta fu ritagliata sul margine, per cui sono state asportate alcune lettere delle legende. Il foglio è diviso
in due sezioni; ma la prima l’occupa quasi del tutto, onde ne resta appena una striscia per la seconda.
Nella prima sezione si legge in alto Quando comes Riccardus prodiciose Capuam ingrediens plurimis interfectis
marchionem et pau[cas] suorum reliquias assecuravit (Quando, entrando con tradimento in Capua, il conte Riccardo, uccisi moltissimi soldati, rassicurò il marchese e i pochi rimasti dei suoi). Poi si vedono le torri di Capua,
dalle quali due armati si precipitano a capofitto nel piano sottostante, dove ferve la battaglia. Si legge qui: Teutonicus viso comite Riccardo a su[mmo] usque deorsum sponte labitur volens se et[eum] perdere (Il Teutonico,
visto il conte Riccardo, si butta spontaneamente dall’alto, volendo morire lui stesso e causare la morte del nemico).
Poi si vedono a sinistra alcuni armati sopra una torre, dei quali il primo, che porta uno scudo con leone rampante,
porge la mano al comes Riccardus che si avanza a cavallo con la spada in mano e con elmo uguale a quello che
porta nella tavola precedente; ma diverso da tutti gli altri disegnati in questa. A destra, due schiere di cavalieri armati ugualmente, si affrontano con le lance. Sulla schiera di sinistra sta scritto: Tancridini; su quella di destra:
Imperiales, i cui cavalli sono riccamente bardati. Due altri cavalieri si scontrano sul davanti con lance ornate di
fiamme e, a giudicare dalla bardatura del cavallo, quello di destra è imperiale, l’altro tancredino. Il campo è cosparso di cadaveri e di membra troncate.
Nella seconda sezione un vecchio conduce due buoi aggiogati a un carro in cui si vedono teste ed altre membra
umane. La legenda spiega: Cadavera mortuorum proiciuntur in fluvio. (I cadaveri dei morti vengono gettati nel
fiume).

Tav. XXX - Carta 31 (124)a
L’imperatrice condotta prigioniera a Palermo.
Suo colloquio con la regina Sibilla.
Illustra i versi 861 – 896 contenuti nella carta 30 (123)b del codice.
È divisa in due sezioni orizzontali. Nella superiore Tancredi con corona e scettro sormontato da tre pallottoline,
come altrove, detta ad uno scrivano che sta a capo scoperto, e poi consegna la lettera a un Cursor, il quale si
rivede a sinistra col solito fardello alla cintura e con una sorta di scure in mano. La legenda dice: Cum dubitaret
Tancredus tenere imperatricem apud Messanam ipsam uxori sue custodiendam Panormum mittit scribens ei (Tancredi, esitando a trattenere l’imperatrice presso Messina, manda la stessa a sua moglie a Palermo, affinché la
tenga in custodia e le scrive).
La sezione inferiore rappresenta a destra la moglie di Tancredi in piedi, con corona, che tiene nella sinistra un
oggetto, non facilmente identificabile, e con la destra riceve la lettera dal cursore. Nel centro, l’imperatrice che
giunge a cavallo e si rivolge alla regina Sibilla, è seguita da due uomini con folta barba e folti capelli, che alzano
le mani in atto di sorpresa. Su questi sta scritto: Cives Panormi (cittadini di Palermo). Sull’imperatrice: Imperatrix
ingressa palacium audacter et imperiose loquitur et respondit uxori [Tancr]edi (L’imperatrice, entrando nel palazzo, parla e risponde con orgoglio e con tono imperioso alla moglie di Tancredi); sulla regina: Uxor Tancredi
(la moglie di Tancredi); sul cursore: Cursor adsignans licteras Tancredi uxori eius (Il cursore che consegna la
lettera di Tancredi alla moglie di lui).

Tav. XXXI - Carta 32 (125)a
Scambi di messaggi fra Tancredi e la regina Sibilla
in merito alla prigionia di Costanza.
Illustra i versi 897 – 924 contenuti nella carta 31 (124)b del codice.
Divisa in tre sezioni orizzontali. Nella prima zona si riproduce la scena della sezione superiore della carta precedente. Si vede la regina con lo scettro sormontato dalle solite tre pallottoline che detta a uno scrivano e consegna
la lettera ad un cursore; più a sinistra lo stesso cursore che si avvia portando il solito fagotto, legato alla cintura,
un altro oggetto sferico, che è forse una brocca, e un bastone sulla spalla nel quale sono infilati due pani a forma
di ciambella, come si può vedere nella cfr. carta 11 (104)a. Lo scriba porta un berretto a foggia di calotta. Sulla
regina sta scritto: Uxor Tancredi, e più giù Uxor Tancredi rescribit ipsi viro suo (La moglie di Tancredi risponde
con lettera a suo marito).
Nella sezione intermedia Tancredi, seduto, consegna con la destra un foglio arrotolato, ma tiene, inoltre, con la
sinistra una lettera piegata della quale, al pari di quella della sezione superiore, e di quella dell’inferiore, si vede
il suggello. Sul cursore si legge: Cursor Tancredi. La legenda del gruppo spiega: Tancredus recipiens rescriptum
uxoris sue iterum rescribit ei (Tancredi, ricevendo la risposta di sua moglie, le riscrive a sua volta di nuovo).
Nella terza sezione, infine, c’è l’ uxor Tancredi, con lo scettro, come sopra, che riceve la lettera del marito dalle
mani del messo. Non vi è altra legenda; però si nota, che la corona di Tancredi e quella della moglie di lui qui
sono sempre sormontate dall’uccello che si vede nella carta 9 (102)a.

Tav. XXXII - Carta 33 (126)a
Prigionia di Costanza nel castello del Salvatore a Napoli per volere di Matteo d’Ajello.
Illustra i versi 925 – 964 contenuti nella carta 32 (125)b del codice.
In due sezioni orizzontali. Nella superiore, a destra, sta seduta la uxor Tancredi; nel centro il cancelliere Matteo,
seduto e appoggiato a una gruccia, detta a uno scrivano. La legenda spiega: Scribit bigamus sacerdos Alierno
Neapolitano ut imperatricem in Castro Salvatoris ad mare bene custodiat (Il sacerdote bigamo scrive al conte
Aligerno di Napoli affinché custodisca opportunamente l’imperatrice Costanza nel castello del Salvatore a mare).
Nella sezione inferiore la Imperatrix nel Castrum Salvatoris ad mare, seduta, parla a una donna, la quale pare
genuflessa. Il castello sorge sopra uno scoglio che si erge sulla costa. Nel mare guizzano alcuni pesci.

Tav. XXXIII - Carta 34 (127)a
Matteo d’Ajello in atto di abbracciare le sue due mogli.
Il medesimo si bagna i piedi nel sangue di un fanciullo per curare la podagra.
Illustra i versi 965 – 1008 contenuti nella carta 33 (126)b del codice.
Nella parte superiore, sotto una grande arcata, è rappresentato Matheus cancellarius (Matteo d’Ajello cancelliere)
con il solito berrettone in atto di abbracciare due donne. Sulla donna di destra sta scritto: Prima uxor (Prima moglie); sull’altra: Secunda uxor (Seconda moglie).
Inferiormente, sotto un arco, sta seduto il cancelliere Matteo a piedi nudi immersi in una conca, dentro la quale
cola il sangue dalla testa recisa e dal collo di un fanciullo. La testa del decapitato è tenuta per i capelli dallo stesso
Matteo; il corpo da un servo, che ha nella sinistra un coltello. La legenda spiega così l’orribile scena: Quociescumque bigamus dolorem podagricum paciebatur interfectis pueris pedes suos in sanguine eorum mittebat (Ogni
volta che il bigamo soffriva di dolore causato dalla podagra, uccisi dei fanciulli, immergeva i suoi piedi nel loro
sangue).

Tav. XXXIV - Carta 35 (128)a
Costanza liberata per intercessione di Celestino III.
Sua partenza per la Germania.
Illustra i versi 1009 – 1046 contenuti nella carta 34 (127)b del codice.
Divisa in tre sezioni orizzontali. Nella prima il Papa Celestino, bella figura barbuta con mitria, tunica, dalmatica
e pastorale, consegna un foglio arrotolato a un cursore che porta il solito fardello alla cintura, nel quale si vedono
chiarissimi i legacci per i quali non potrebbe essere scambiato per scatola1. In alto si legge: Quando dominus
papa Celestinus misit Tancredo ut consortem Cesaris dimicteret (Quando Sua Santità il Papa Celestino inviò
<una lettera> a Tancredi affinché rilasciasse la consorte dell’imperatore), e sul messo: Cursor d[omini] pape
(Cursore di Sua Santità, il Papa).
Nella seconda sezione Tancredi, meno brutto del solito, seduto, con corona sormontata dal solito uccello, riceve
la lettera papale dalle mani del messo. La legenda spiega: Tancredus recipiens litteras apostoli[ci2] dominam Romanorum et mundi liberat (Tancredi, ricevendo la lettera del Papa, libera la signora dei Romani e del mondo).
Nella terza sezione Costanza a cavallo porta nella destra un mazzo, i cui punti colorati forse vogliono significare
fiori. Nella raffigurazione si legge A castro exiens Augusta versus Alemanniam pergit (uscendo dall’accampamento, l’imperatrice si dirige in Germania). È seguita da una donna, pure a cavallo, che porta nella destra il globo
con la croce. Più a destra, seduto con le spalle rivolte all’imperatrice che parte, si vede Tancredi, figura qui assai
sbiadita, con la solita corona e il solito uccello qui rivolto indietro.
Accanto a Tancredi, la legenda: Tristis Tancredus (Il triste Tancredi) si intuisce, ma non si legge.

Cfr. c. 3 (96)a
Le ultime due sillabe della parola apostolici mancano nella carta. Il Siragusa avverte che potrebbe anche leggersi litteras apostolicas.
1
2

Tav. XXXV - Carta 36 (129)a
Arresto, discolpa e perdono di Riccardo Cuor di Leone reduce dalla Crociata.
Illustra i versi 1047 – 1088 contenuti nella carta 35 (128)b del codice.
È divisa in due sezioni. Nella superiore il re di Inghilterra (Riccardo Cuor di Leone) a cavallo, con una sorta di
saio da pellegrino, con cappuccio appuntito, è arrestato da due guerrieri coperti di maglie a squame, armati di
elmi, scudi e spade, dei quali l’uno afferra la briglia e l’altro alza in atto minaccioso la spada. La legenda spiega:
Illustris rex Anglie a Ierosolimis rediens captus presentatur Augusto (L’illustre re di Inghilterra, catturato mentre
torna da Gerusalemme, viene condotto al cospetto dell’imperatore).
Nella sezione inferiore, a destra Enrico VI, seduto e tenendo in mano un ramo, ascolta il re di Inghilterra che
tiene in mano la spada sguainata. Il re è vestito come sopra: il saio è segnato sulla spalla destra da una croce. La
legenda dice: Rex Anglie de morte marchionis accusatur, quod abnegans se ensiva manu excusaturum promittit
(Il re di Inghilterra viene accusato della morte del marchese, negando egli ciò, promette con la mano che impugna
la spada di discolparsi). Un po’ più sotto, lo stesso re spogliato del saio, che un servo tiene dietro a lui e cinto il
capo della corona, si prostra e bacia i piedi dell’imperatore. Questa azione è spiegata dalla scritta: Tandem veniam
petens liber absolvitur (Infine, chiedendo il perdono, viene liberato e assolto). È da notare che il re di Inghilterra
porta sempre un rotolo, che pare simile a una faretra, tenuto da una cinghia ad armacollo1.

1
Rassomiglia, ma non lo è certamente, ad una faretra, poiché vi si vede una specie di frangia che scappa dalle due estremità; mentre
le faretre (cfr. cc. 9 (102)a, 17 (110)a e carte successive) sono sempre chiuse al di sotto. Per questa ragione e per il modo con cui è
legato e messo ad armacollo, quest’oggetto dà piuttosto l’idea di una coperta sfrangiata arrotolata.

Tav. XXXVI - Carta 37 (130)a
Episodio dell’assalto dato a San Germano da Diopoldo di Vohburg.
Illustra i versi 1089 – 1118 contenuti nella carta 36 (129)b del codice.
Questa carta è, come tante altre, ritagliata in cima, per cui risulta in parte asportata la legenda: Mons Casin[us]
e la croce che è sull’alto di un campanile. Rappresenta Montecassino e nel piano, a destra, il conte Diopoldo a
cavallo, assalito da tre rustici a capo scoperto, armati di coltelli e di scudi (Quando Diopoldus aggrediens Sanctum
Germanum, equum suum a tribus rusticis digladiatum ammisit et villam viriliter cepit). A sinistra lo stesso conte
in piedi presso il cavallo ucciso si difende contro due uomini dei quali uno, col capo coperto da un turbante,
lascia cadere il coltello, giunge le mani e piega le ginocchia in atto di domandare perdono; l’altro minaccia con
una scure. Diopoldo è armato di tutto punto ed ha sullo scudo e sull’elmo la figura di un cinghiale in campo
bianco. Più sotto, a sinistra, si vedono due cinghiali: uno appena abbozzato e l’altro finito; quest’ultimo addenta
al collo un uccello che pare sia un airone.

Tav. XXXVII - Carta 38 (131)a
Esercito e flotta dell’imperatore per la conquista del Regno di Sicilia.
Illustra i versi 1119 – 1150 contenuti nella carta 37 (130)b del codice.
Divisa in due sezioni in senso verticale. In alto fra queste, l’imperatore seduto che dà una spada a Marchisius senescalcus (cioè Marcualdo d’Anweiler, capitano della flotta pisana e genovese), o la riceve da lui che sta sopra
una nave, sulla quale si vede uno scudo raffigurante, su campo giallo, un animale rosso, non ben riconoscibile.
A sinistra sono, una sotto l’altra, cinque navi con vele e remi, sulla prima delle quali sta Marchisius, il comandante.
Nella sezione di destra si vedono, l’una sotto l’altra, tre schiere; la prima vestita di maglia e armata di elmo,
scudo, lancia e spada, senza alcuna iscrizione. La seconda, sulla quale sta scritto: Boemii, armata di archi e frecce;
la terza, sulla quale si legge Bauvarienses (I soldati della Baviera), armati di balestre. Il senso della composizione
è spiegato dalla legenda che sta in alto: Potentissimus imperator Henricus et stolium et exercitum fieri iubet (Il
potentissimo imperatore Enrico ordina di allestire la flotta e l’esercito).

Tav. XXXVIII - Carta 39 (132)a
Assalto di Salerno dato dall’imperatore.
I versi illustrati da questa figura mancano del tutto.
Il brano del poema mancante avrebbe dovuto cantare la presa di Salerno.
A questo punto manca una carta intera, della quale resta appena un lembo, dove si vedono tracce di un disegno
nel lato A che non possono lasciare indovinare la composizione. Questa, però, avrebbe dovuto essere l’illustrazione del testo contenuto nella carta 38 (131)b e avrebbe dovuto, perciò, rappresentare Aldrisio, l’«archilevita»
di Salerno, con Filippo Guarna, che parla al popolo per indurlo ad arrendersi all’imperatore. Nella faccia B
avrebbe dovuto trovarsi il testo corrispondente alla figura della carta 39 (132)a, cioè:
la città e la fortezza di Salerno, sulla quale, forse, stava una legenda esplicativa che ora manca per essere stata la
carta ritagliata. Armati, dei quali due sulla torre più in alto, difendono le mura, ed altri danno la scalata. Uno di
questi ultimi pianta sull’alto di una specie di cupola ogivale uno stendardo di una mezza tinta castano chiaro, a
due punte con croce bianca, presso il quale sta scritto: Imperiale vexillum (Vessillo imperiale). Sopra la cupola
predetta sorge una torre dove si vede, come pare, abbandonata una macchina da lanciare con la sua borsa o staffa.
Il Populus Salerni; donne e fanciulli, alcuni portati in braccio dalle madri; uomini con sacchi sulle spalle, presso
i quali si legge: Suppellex, in atto di abbandonare la fortezza portando ciò che possono. Più in basso pare che
duri la resistenza, poiché un fromboliere, a capo scoperto e armato di scudo, scaglia contro gli Imperiali un colpo
da una fionda, fatta un po’ diversamente da quella che nella carta 18 (111)a si vede in mano al difensore della
«Turris maior»; ma uguale all’altra della carta 24 (117)a. Più in basso, ancora, tre cavalieri al galoppo con lance
in resta, in atto di assalire e seguiti dall’imperatore, anch’esso a cavallo con manto e corona. Uno dei cavalieri
che porta il cinghiale sullo scudo si riconosce per Diopoldo.

Tav. XXXIX - Carta 40 (133)a
Fuga di Guido di Castelvecchio che aveva tentato di impadronirsi della preda fatta da Diopoldo nelle sue scorrerie.
Illustra i versi 1177 – 1226 contenuti nella carta 39 (132)b del codice.
Divisa in due sezioni orizzontali. La superiore, più larga dell’inferiore, è suddivisa in due parti da una linea tortuosa per contornare le figure e che va dall’angolo superiore destro all’inferiore sinistro. Le due parti hanno
perciò la forma di due triangoli con i lati molto irregolari. Nel primo, verso l’angolo superiore sinistro, si vede
Diopuldus, a cavallo armato di tutto punto e portante la sua insegna, il cinghiale, sull’elmo, sullo scudo, sullo
stendardo. Nel secondo, verso l’angolo inferiore destro, tre donne precedute da un branco di cavalli, pecore e
buoi, e due uomini con folti capelli e folte barbe. Le tre donne levano in alto certi bastoni terminati da una grande
rotella, né si può dire se con quelli spingono le bestie o minacciano i due uomini. La legenda spiega: Meretrices
ducunt predam (Le meretrici portano il bestiame).
La sezione inferiore presenta due schiere di cavalieri armati di lancia, elmo, scudo che marciano parallelamente
l’una all’altra. Nella seconda si distingue Diopoldo, oltre che dalla scritta, dal solito cinghiale che porta sullo
scudo, sul davanti e sul di dietro della gualdrappa. Sull’elmo è lasciato il fondo circolare, ma il cinghiale vi
manca. Diopoldo colpisce con l’asta un cavaliere che si vede, in basso, cadere bocconi dal suo cavallo. Presso di
lui vi sono un guerriero e un cavallo giacenti a terra. La scena è spiegata dall’iscrizione: Guido de Castello veteri
volens predam eripere in fugam versus est (<Quando> Guido da Castelvecchio, che voleva impadronirsi del bestiame, fu messo in fuga).

Tav. XL - Carta 41 (134)a
Castelli di Sicilia.
L’imperatore in Favara riceve i legati di Palermo.
Tristezza della regina Sibilla.
Entrata di Enrico VI in Palermo.
Illustra i versi 1227 – 1256 contenuti nella carta 40 (133)b del codice.
Divisa in tre sezioni orizzontali. Nella prima quattro castelli, sui quali stanno scritti i nomi: Catabellot, Bicarim,
Catabutur, Calatamet (Caltabellotta, Vicari, Caltavuturo, Kala’t-el-Hamma <Calathammeth>). Sulle torri del
primo castello si vedono due testine, che paiono di mano posteriore, pessimamente disegnate, delle quali quella
di sinistra ha una specie di mitria in capo.
Nella seconda sezione si vede Enrico VI seduto con manto, corona e il solito scettro a tre pallottoline. Dietro a
lui parecchi uomini armati di tutto punto, alcuni con lance, altri con spade sguainate. Avanti tre Nuncii Panormi
(nunzi di Palermo): due prostrati in atto di consegnare un foglio arrotolato, uno in piedi, ma con le mani giunte
in atto di preghiera. La legenda spiega: Serenissimus imperator Henricus Fabariam veniens nuncios ab urbe Panormi recepit (Il Serenissimo imperatore Enrico, giungendo a Favara, riceve i nunzi della città di Palermo). Più
a destra, ad una finestra, la regina Sibilla in atteggiamento di dolore: la corona le cade dal capo. Sopra la finestra
sta scritto: Tristis uxor Tancredi (La triste moglie di Tancredi).
Nella terza sezione tre trombettieri, dei quali due con turbanti, precedono a piedi l’imperatore che avanza a
cavallo, con manto e corona e tenendo un ramo con la sinistra, seguito da una schiera di cavalieri armati di elmo,
scudo, maglia e lancia. Sopra si legge: Cum pompa nobili et triumpho glorioso Augustus ingreditur Panormum
(Con un grande corteo e in grande trionfo l’imperatore entra in Palermo).

Tav. XLI - Carta 42 (135)a
La regina Sibilla prega gli apostoli Pietro e Paolo.
Illustra i versi 1257 – 1300 contenuti nella carta 41 (134)b del codice.
Una cappella sormontata da torri, che pare voglia significare l’interno di un castello. A destra, dentro un arco
stranamente spezzato, dal quale pende una lampada accesa, vi sono le due grandi figure tradizionali degli apostoli
Pietro e Paolo. Più a sinistra, la regina Sibilla prostrata e dietro ad essa in piedi tre donne in atto di dolore. La legenda dice: Uxor Tancredi ut videt Augustum triumphantem in urbe, orat apostolos Dei Petrum et Paulum (La
moglie di Tancredi, quando vede l’imperatore trionfante nella città, prega gli apostoli di Dio Pietro e Paolo).
Sulle due figure dei santi sta scritto rispettivamente, in nero e di mano molto posteriore: S. Paulus, S. Petrus.
Sull’alto di questa carta sono rimaste attaccate due ostie rossastre, le quali, forse, servirono a qualcuno per incollare carta o tela trasparente per trarre un lucido.

Tav. XLII - Carta 43 (136)a
Congiura contro Enrico VI in favore di Guglielmo III figlio di Tancredi.
Mancano i versi che dovrebbero essere illustrati dalle figure di questa carta,
e che ci avrebbero fornito particolari preziosi intorno ai cospiratori contro Enrico VI.
Questa carta è per le sue figure di capitale importanza. È divisa in due sezioni disuguali, separate da una linea
orizzontale. Quella in alto, poco più della metà dell’altra, comprende un fanciullo bruttissimo, seduto e, più a destra, il presule di Salerno, pure lui seduto con mitria, tunica e dalmatica. Entrambe queste figure sembrano in
atto di dettare ad uno scrivano, che siede loro di fronte. Sul fanciullo (Guglielmo III) sta scritto: Regulus (Il
piccolo re) e sul presule: Presul Salerni (Niccolò d’Ajello), ma queste legende sono in nero e della stessa mano
che scrisse nella carta precedente i nomi dei Santi Pietro e Paolo.
Nella sezione inferiore, sotto un grande arco ogivale, si vede un gruppo di persone raccolto intorno a un tavolino,
dove sta un libro con una croce. Nel centro, nel posto più in vista, c’è una donna in ricco paludamento seduta;
dai due lati del tavolino si vedono nove persone, tre a destra e sei a sinistra, tutte inginocchiate e delle quali
alcune stendono la mano sul libro come per giurare. Sull’alto, in una sola riga, sta la legenda: Domus in qua coniurant proditores regni (La casa nella quale congiurano i traditori del regno), e poi, in due colonne, dodici nomi,
compresa la regina, chiamata, come sempre, Uxor Tancredi. Vi sono, perciò, due nomi in più rispetto alle figure,
che in tutto sono dieci. Di questa legenda si offre la seguente rappresentazione:

Domus in qua coniurant proditores regni
Uxor Tancredi
Presul Salerni
Margaritus
Rogerius Tharthis

Comes Riccardus
Comes Rogerius
Comes Riccardus de Agellis
Eugenius
Comes W[illelmus] De Marsico
Iohannes frater presulis Salerni
Comes Rogerius Avilini
Alexius servus Tancredi

Tav. XLIII - Carta 44 (137)a
Denunzia della congiura ed imprigionamento dei congiurati.
Illustra i versi 1329 – 1362 contenuti nella carta 43 (136)b del codice.
Divisa in due sezioni orizzontali fra le quali è lasciato uno spazio vuoto. Nella prima si vede l’imperatore seduto
con manto, corona e scettro gigliato. Dietro a lui un uomo armato, coperto di maglia, elmo, visiera e scudo con
la spada in mano. Un monaco parla all’imperatore appoggiandosi ad una specie di gruccia, avendo accanto, ma
un po’ indietro, un giovinetto, forse un novizio, inginocchiato. A destra una specie di tribuna alla quale si avvicina
come in atto di meraviglia un fanciullo e nella quale si vedono, dalla cintola in su, dieci persone, delle quali l’una
è barbuta e ricorda una delle tre figure di destra della carta precedente: un’altra figura sembra di donna, un’altra
di fanciullo. Vi sono tre legende: 1) sull’imperatore: Imperator Henricus; 2) sul frate: Monachus iste coniurationem proditorum detexit (Codesto monaco denunziò la congiura dei traditori); 3) sulla tribuna: Isti sunt proditores
(Costoro sono i traditori). Il Winkelmann crede che la donna sia la regina Sibilla e che il fanciullo sia Guglielmo
III.
Nella seconda sezione di nuovo l’imperatore seduto come sopra, ma senza scettro. Sulla sinistra un giovane in
ginocchio che legge un foglio e al di sotto, a sinistra, otto figure incatenate per il collo, con occhi supplichevoli
rivolti all’imperatore e in posizione strana, come fossero seduti sopra scanni che non si vedono. A destra una
schiera di armati tiene i capi delle catene. Sopra sta scritto: Lectis litteris proditionis capiuntur proditores (Letta
la lettera del tradimento, vengono imprigionati i traditori).

Tav. XLIV - Carta 45 (138)a
L’imperatrice nell’atto di partire per la Sicilia affida il figlio Federico alla duchessa di Spoleto.
Dovrebbe essere l’illustrazione dei versi 1363 – 1396 contenuti nella carta 44 (137)b del codice;
ma in questi versi, che parlano di Federico II e della sua nascita, non è accennata la circostanza della figura.
Divisa in due sezioni orizzontali. Nella superiore, dalla quale fu forse ritagliata l’iscrizione, si vedono tre alberi
mal disegnati. Il taglio asportò anche la cima dell’albero di destra.
Nella sezione inferiore l’imperatrice Costanza a cavallo consegna il bambino in fasce con una piccola corona in
capo ad una donna che sta in piedi (cioè alla duchessa di Spoleto). Il cavallo, ben disegnato, è preceduto da due
uomini armati di tutto punto, con le spade nude in mano e dei quali uno tiene per la briglia il cavallo. La legenda
spiega: Imperatrix Siciliam repetens benedictum filium suum ducisse dimisit (L’imperatrice, recandosi in Sicilia,
affidò suo figlio alla duchessa).

Tav. L - Carta 51 (144)a
Un notaio e il popolo.
Illustra i versi contenuti nella carta mancante dopo la carta 45 (138)b, la quale, correggendo lo spostamento
doveva trovarsi fra le carte 45 (138)b e 51 (144)a. Di questa manca quasi la metà, asportata da lacerazione. (vv.
1429-1444).
Questa carta fu lacerata quasi per metà e in senso trasversale. Possediamo, dunque, solo metà della miniatura e,
di conseguenza, non ci è pervenuto il testo retrostante. In ciò che rimane della parte superiore, si notano a destra
cinque gambe di guerrieri e qualche lembo di tunica squamata; poi, nel centro, la parte inferiore di un trono e di
una tunica ornata; a sinistra i piedi e un altro lembo di veste di persona che doveva stare in piedi. Da questi avanzi
si può argomentare che vi fosse rappresentato l’imperatore in trono con la solita guardia di armati e parlante con
qualcuno.
Nella parte inferiore stanno tre archi; il sinistro, più piccolo degli altri, vuoto. Sotto quello di mezzo sta seduto
un uomo che volge la faccia in su, e, tenendo con la destra uno stilo da scrivere, svolge un rotulo diviso da linee
in parecchie sezioni, entro tre delle quali si legge: Dux Comes Princeps (Duca conte Principe). Accanto a questa
figura sta scritto Notari[us]. Nell’arco a destra alcune figure, presso le quali si legge: Populus (Il popolo), pare
si rallegrino dei titoli che leggono nella striscia del «notarius».

Tav. LI - Carta 52 (145)a
Il cancelliere imperiale che arringa i grandi del regno.

La composizione di questa miniatura rappresentante il cancelliere imperiale Corrado che parla ai conti e ai magnati
del regno, doveva illustrare i versi della carta 51 (144)b, della quale il frammento che rimane contiene sedici
versi (1429 - 1444) compresi tre mutili. A giudicare dalla altre carte, dovevano essere quattordici, circa, i versi
ora mancanti.
Sotto un grande arco, seduto in alto seggio, sovrapposto ad una porta come nella carta 45 (138)a, sta seduto il
cancelliere Corrado, tenendo nella sinistra un oggetto che non si riesce a distinguere, ma che potrebbe essere un
pezzo ripiegato dei fili, che gli allacciano il manto al collo e che scendono sul davanti fino alle ginocchia; dietro
a lui stanno a guardia due armati con le spade nude in mano e a destra una folla sulla quale sta scritto: Comites
et proceres regni (I conti e i maggiorenti del regno).
Su Corrado si legge: Corradus cancellarius imperialis loquens ad proceres regni (Corrado, cancelliere imperiale,
che parla ai maggiorenti del regno).

Tav. XLV - Carta 46 (139)a
Enrico VI in trono riceve l’offerta del poema da Pietro da Eboli, mediante l’intercessione del cancelliere Corrado
di Querfurt, vescovo d’Hildesheim
La rappresentazione di questa carta non ha rapporto con i versi 1397 – 1428 contenuti nella carta 45 (138)b del
codice, ma in un certo modo con gli ultimi versi della carta 46 (139)b e, più ancora, con i versi 1445 – 1461 della
carta 52 (145)b, nei quali il poeta offre all’Augusto il suo «Libellum».
È veramente una splendida miniatura, ricca di colori, ora assai rovinati. In una specie di cappella sormontata da
una croce siede Enrico VI con le insegne imperiali e in abito ricchissimo. Alla sua sinistra vi sono tre armati con
le spade nude. Sui gradini del trono a destra stanno, più in alto, Corradus cancellarius e, più in basso, in ginocchio,
il poeta che offre un libro rilegato e chiuso da fermagli. Il poeta è in abito ecclesiastico e tonsurato, tanto qui
quanto nella carta seguente. Sotto il trono si vede una grande porta con i battenti socchiusi: un’altra più piccola,
totalmente chiusa, sta più in alto a sinistra.

Tav. XLVI - Carta 47 (140)a
Pietro da Eboli invoca la Sapienza.
Illustra i versi 1471 – 1504 contenuti nella carta 46 (139)b del codice.
Raffigura la Sapienza con il capo sormontato da una sorta d’elmo, che forse vuol significare l’elmo di Minerva,
e il volto circondato da un’aureola. Tiene con le mani un grande disco dove si vedono caseggiati disposti con
perfetta regolarità geometrica, correnti d’acqua e mari. Più sotto, a sinistra, il poeta che protende le mani verso
la Sapienza. In alto si legge: Sapientia continens omnia (La Sapienza che comprende in sé tutte le cose) e presso
il disco, a destra: Mappa mundi. Più sotto, pure a destra, d’altra mano posteriore del secolo XIV, si legge: Rar si
ge puse e più sotto, ancora, Rar si gipuse achaper. Non si è riuscito a comprendere il significato, ma leggendo
qualche trattato di alchimia, si è tentato di credere che siano nomi di autori di trattati o di formule alchimistiche
o parole cabalistiche comprensibili ai soli cultori di scienze occulte.

Tav. XLVII - Carta 48 (141)a
Figura allusiva alla pace che si ebbe sotto l’imperatore Enrico VI.
Illustra i versi 1505 – 1538 contenuti nella carta 47 (140)b del codice.
Non è improbabile che in alto di questa carta vi fosse stata un’altra legenda, poi asportata dalla rifilatura che
subì il codice di Pietro.
Divisa in due sezioni orizzontali. Anche qui il taglio della parte superiore forse asportò un’iscrizione; ciò che rimane è ornato di piante immaginarie. Nella sezione inferiore si vede una fons (così vi è scritto da mano posteriore)
in forma circolare, dalla quale derivano due correnti d’acqua che si diramano formando un angolo con il vertice
rivolto in su. Dai due lati, parecchie bestie domestiche e feroci bevono alle due correnti. Vi sono tre uccelli, un
bue, un leone, un orso, un ariete, un leopardo, un cinghiale, un cervo, una capra. Sopra si legge: Tanta pax est
tempore Augusti quod in uno fonte bibunt omnia animalia (Siffatta pace regna al tempo di Enrico VI, poiché
presso un’unica fonte (fons) bevono tutti gli animali).

Tav. XLVIII - Carta 49 (142)a
Il <Theatrum imperialis palacii> (l’atrio del palazzo imperiale) con la fonte di Aretusa.
Il cancelliere riceve i tributi.
Illustra i versi 1539 – 1572 contenuti nella carta 48 (141)b del codice.
Questa carta contiene, nei margini superiore e inferiore, una specie di portico, formato da una serie di colonne e
di archi elegantemente intrecciati; ma disposti in modo che nel margine superiore le basi delle colonne stanno in
basso e gli archi in alto; nell’inferiore al contrario. Nel mezzo, fra i due margini, è raffigurato un disco rotondo,
con lineamenti umani, circondato da raggi, dal quale scende un corso d’acqua. Accanto a questa strana figura sta
scritto: Fons Arethuse, e un uomo con tunica e manto, a capo scoperto, tiene con la destra una spada levata in
alto e con la sinistra il fodero. A sinistra si vede la figura del cancelliere che, seduto, tiene nella destra uno strumento, forse uno stilo da scrivere. Presso di lui, due uomini con manto e turbante stanno inginocchiati in atto di
offrire ciascuno una coppa ripiena di monete: sul primo, di sembianze senili, sta scritto: Arabs (l’Arabo); sul secondo, giovane e imberbe: Indus (l’Indiano); sul cancelliere: Cancellarius recipiens tributa (Il cancelliere nell’atto
di ricevere i tributi).
Sull’alto della carta, poi, sta scritto: Theatrum imperialis palacii (Il teatro del palazzo imperiale). Il colonnato
dei due margini lascia fra le colonne dodici spazi al di sopra e altrettanti al di sotto, e in ognuno è scritto il nome
di uno dei Paesi sui quali l’impero vantava ragioni di predominio. Quelli del margine superiore sono, a cominciare
dalla sinistra: Frisia, Bavaria, Austria, Turingia, Saxonia, Boemia, Olsatia, Scavia, Pomarania, Polonia, Westfalia, Brabancia. Nel margine inferiore ci sono i nomi di: Tuscia, Lombardia, Marchia, Burgundia, Liguria,
Suevia, Francia, Lothoringia, Alsatia, Belgia, Anglia,Flandria.

Tav. XLIX- Carta 50 (143)a
Pitture adornanti sei «case» o «talami» della reggia.
Federico I e i due figli Enrico e Filippo.
Federico I partendo per la Crociata fa tagliare una foresta in Ungheria.
Illustra i versi 1573 – 1606 contenuti nella carta 49 (142)b del codice, meno gli ultimi 1599 – 1606, i quali
vanno piuttosto riferiti, come ora si scopre, alla miniatura della sezione di mezzo della carta 14 (107)a.
Divisa in tre sezioni orizzontali. La prima contiene cinque archi rotondi, ma disuguali. Nel primo arco, da sinistra,
si vede una figura circondata da un’aureola che si libra in aria, che rappresenta Dio creatore; In alto un menisco
stellato, e in basso parecchi animali. Dentro l’arco si legge: Deus creans omnia (Dio che crea tutte le cose), e
sopra: Prima domus (La prima casa). Nel secondo arco si trova una specie di casa con la scritta: Archa Noe, e
sopra: Secunda domus; nel terzo vi sono tre figure alate di angeli, portanti aste gigliate, le cui teste sono circondate
da aureole; sotto agli angeli c’è un vecchio ginocchioni sul quale sta scritto: Habraham (Abramo); sopra l’arco
si legge: Tercia domus; nel quarto si vede Mosè, come gli angeli, col volto circondato da aureola, con una verga
in mano, seguito da due altre figure, sotto le quali sta il Mare Rosso con due Egizii annegati. Su Mosè sta scritto:
Moyses e sul mare: Mare Rubrum (Mar Rosso); sull’arco: Quarta domus. Sotto la quinta arcata, sulla quale sta
scritto: Quinta domus, una figura barbuta con scettro, manto e corona è posta a sedere; su di essa si legge: David
rex (Il re David). Le figure di questa sezione hanno carattere diverso da tutte le altre e non è improbabile che
l’artista abbia voluto riprodurre pitture o mosaici di qualche tempio o palazzo.
La seconda sezione presenta un grande arco trilobato, con la parte centrale ad ogiva, sul quale a sinistra sta la legenda: Sexta domus imperii (La sesta casa dell’Impero). Nel mezzo appare seduto Fredericus imperator, in atto
di stendere le braccia imponendo a destra la corona al figlio Arrigo che tiene già lo scettro e che porta tunica e
manto reale; e posando a sinistra la mano sul capo del secondogenito Filippo. Sulla prima di queste due ultime
figure si legge: Henricus; sulla seconda Philippus.
La terza sezione presenta due guerrieri che abbattono ciascuno un albero con le scuri e dietro ad essi, in atto di
accennare loro, l’imperatore Federico a cavallo, seguito da cavalieri armati. Su tale scena sta scritto: Fredericus
imperator iubet incidere nemus Ungarie (L’imperatore Federico ordina di tagliare la foresta di Ungheria).

Tav. LII - Carta 53 (146)a
Enrico VI in trono circondato dalle Virtù.
Tancredi stritolato dalla ruota della Fortuna.
Mancano i versi ai quali si dovrebbe riferire questa miniatura.
Sotto un grande arco rotondo siede in soglio Enrico VI con tutte le insegne imperiali e reggente con la sinistra
un globo in cui sta scritto: Mundus. A destra dell’imperatore stanno tre figure muliebri, a sinistra quattro, e sulle
une e sulle altre è scritto: Virtutes (Le Virtù). Sulla prima di sinistra, che tiene nelle mani un elmo e uno scudo,
si legge: Fortitudo (Fortezza); sull’ultima che tiene un volume: Iusticia (Giustizia); la terza, a sinistra di Enrico,
tiene una lancia e la prima a destra una spada.
Al di sotto, a destra, sta disegnata una ruota che, secondo la legenda, è la Rota Fortune, in alto della quale si
vede una figura, quella della Fortuna, incoronata, con le mani giunte e levate in alto verso le Virtù. La legenda
collocata a fianco spiega: Fortuna rogat Virtutes esse in consorcio earum set repulsam passa est (La Fortuna
chiede alle virtù di poter essere associate a loro, ma subisce un rifiuto). Nel basso, bocconi e come arrotato, sta
Tancredi, come indica il nome scritto da altra mano, che pare sia la stessa che scrisse i nomi degli apostoli nella
carta 42 (135)a e le parole «Regulus» e «Presul Salerni» nella carta 43 (136)a. Di mano diversa da questa sembrano le quattro proposizioni che si leggono intorno alla ruota, cioè: in alto: Glorior elatus (Sollevato <dalla Fortuna>, mi vanto superbamente); a sinistra: Descendo minorificatus (Quasi annullato, precipito in basso verso la
rovina); in basso Infimus axe teror (Nel punto più basso sono calpestato dalla ruota); a destra: Ru[rsus in alta1
feror?] (Sono portato di nuovo in alto <dalla Fortuna>?).

Il Siragusa, nel Bollettino dell’Istituto Storico Italiano, n. 25, anno 1904, nella descrizione della Carta 53 – 146, riporta la legenda
da sopra citata: Ru[rsus in alta feror?]. Tuttavia, nella sua pubblicazione del poema, edita nel 1906, a pag. 150, nella legenda n. 8,
scrive Ru[rsus ad astra feror], citando nella nota relativa i seguenti versi di Ildeberto di Lavardin, ispirati, alla Rota Fortune:
Glorior elatus, descendo minorificatus,/Ah! Miser, axe teror, laetus ad astra feror!/Ut rota, sic homines; movet os immobilis ordo /
Exaltans humiles magnanimosque premens.

1

Tav. LIII - Carta 54 (147)a
Enrico VI in trono fiancheggiato da Marcovaldo d’Anweiler e dal cancelliere Corrado.
Illustra i versi 1641 – 1674 contenuti nella carta 53 (146)b del codice.
Verso il lato sinistro di questa carta si eleva un trono altissimo poggiante sopra sei gradini, ognuno dei quali è
adorno di teste di leone. Al di sopra del trono e della testa dell’imperatore: Henricus imperator, si affaccia una
figura di donna incoronata, presso la quale si legge: Sapientia convicians Fortune (La Sapienza che rimprovera
la Fortuna) che fa con la sinistra un segno imperativo alla Fortuna disegnata in alto a destra sopra la ruota, ma
non più incoronata come nella carta precedente, bensì tutta avvolta e imbacuccata in un mantello. Sul basso della
ruota si vede Tancredus arrotato e, al di sotto, cadenti nel vuoto, una testa orrida, presso la quale sta scritto: Andronicus, e diverse membra umane. Sui due gradini più alti stanno, a destra dell’imperatore: Marchisius senescalcus armato di tutto punto con un grande scudo, ove è dipinta una cicogna, e in atto di far segno a una nave
della quale si vede la prora; a sinistra: Corradus cancellarius con un volume nella destra e un globo con immagini
di castelli nella sinistra. Al di sotto del trono si legge: Sedes Sapientie (La sede della Sapienza) e più sotto ancora
si vede, completamente armato e con la spada in pugno Henricus Calandrinus (Enrico di Kalden). Quest’ultimo
nome è scritto due volte da due mani diverse; la prima è la stessa mano che scrisse le altre legende in rosso;
l’altra più recente tracciò in nero il nome che sta al di sopra.

