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Reinhard Elze 

Le insegne del potere 

«Symbolum est collatio formarurn visibilium ad invisibilium de- 
monstrationern»'. Un simbolo 6 I'insieme di forme visibili per la rap- 
presentazione di cose invisibiii. Ne1 Medioevo il sirnbolismo del potere 
era un mezzo di comunicazione molto importante, quasi una lingua 
senza parole, comprensibiie per tutti i sudditi dei detentori del potere. 
La grande maggioranza della popolazione non conosceva il latino, la 
lingua delle persone colte, l'unica lingua in cui nel XI1 e XI11 sec010 
sono stati scritti e pubblicati leggi, manifesti, trattati sul potere laico ed 
ecclesiastico e le tante polemiche tra i loro rappresentanti e fautori. 
Per il Mezzogiorno norrnanno-svevo possiarno presupporre non solo la 
scarsa conoscenza della lingua latina, ma dobbiamo anche contare su 
una pluraliti (altrove sconosciuta) di lingue: araba, greca, ebrea, vol- 
gare. Percib nel Mezzogiorno normanno-svevo il simbolismo del pote- 
re, la lingua senza parole comprensibile per tutti, era piu necessario 
che altrove. 

I simboli del potere atti a dimostrare la sovraniti, la potenza legit- 

' Huco DE S. VICSORE, C0:0i»ri2enia>ii in Hierarchiam coeleiiem 5. Dionyiii Areopagiiac 
lib. 11, in MIGNE PL. ,  175, col. 941B. 



tima come tali si percepiscono per mezzo di segni, gesti e azioni sen- 
sibili, quindi visibili, udibili, tangibili. Ogni monarca, ogni signore, 
ogni autoriti politica (anche cpando si tratta di un Comune e non di 
una persona singola) deve mostrare il suo potere ai subalterni in modo 
tangibile, ma non solo in negativ0 (con punizioni e costrizioni), bensi 
proprio in tutte le occasioni possibili in cui intercorrono buoni rappor- 
ti. I sudditi hanno a loro volta il dovere di esprimere la loro fedelti e 
devozione in modo visibile e sensibile. Cosi la comunicazione da1 
basso in alt0 corrisponde a quella dall'alto in basso. 

I1 tema delle nostre «giornate», St~umeizti, tcnzpi e lzioghz dz conzu- 
nzcaizone izel Mezzogiovno nonnanno-sueuo, comporta che la meta delle 
relazioni trattino di aspetti particolari che toccano anche il tema del 
siinbolismo del potere (armi e armature, immagini e inonete, allocuzio- 
ni del potere pubblico, giustizia esemplare, ed anche celebrazioni lai- 
che, feste liturgiche e processioni, convivi e banchetti). Per evitare 
ripetizioni inutili mi limiter6 a parlare di varie cose che forse non 
saranno trattate nelle altre relazioni. E solo con esse sari integrata la 
mia relazione incompleta. 

Ho  cercato di spiegare con poche parole il «simbolismo». Aggiun- 
go altre poche parole sul «potere». Noi oggi possiamo distinguere 
facilmente tra il potere sacrale di un re unto e consacrato ed il potere 
puramente laico di un signore meno grande. Tale distinzione era meno 
facile alla fine dell'XI secolo. Un esempio ci d i  il Gran Conte Ruggero 
1 di Sicilia. Papa Urbano I1 nel luglio del 1098 gli ha concesso i poteri di 
legato (precisamente vice-legato) deiia Santa Sede per la Sicilia2, e gii due 
mesi prima ii conte aveva firmato un priviiegio come «Ruggero conte e 
legato di Calabria e di Sicilia, protettore dei cristiani»'. N d  priviiegio 
papale si legge che ii destinatario doveva agire «ad salutem videlicet eccle- 
~ianun>>~. Nessun altro signore del tempo poteva agire «legati vice». E solo 
uno si chiamava «protettore dei cristiani»: l'imperatore bizantino, al quale 
Ruggero si awicina piu del frateiio, il Guiscardo5. Potrei aggiungere che 

' P.F. KEIIR. I/a/ia 1'oniil;cia 8 n. 81, p p  25 s. 
' E. CASI>AR. Roger I1 (1 101-1 154) und die Crii>idizitg dei- nurn>ai~i~iscii-riciIircbei~ )Mo- 

nnrchie. Innsbriick 1901. p. 634: J .  D I ~ I I ~ .  Dar Popa//tnrr iind die sÜdiialic~~i.schei~ Noiiiiaititen 
1053-1212, Göttingen 1969, p. 47. 

' Ed. E. Caspar in «Quellen und Forschonoen aus italienischen Archiven und l3 i~  
bliorhekrnn, 7 (19011, pp. 218 s.; DECK. o p  cir.. pp. 48 s. 

1'. DI:LO<;~:, L'eooiz!rir,ne poii~ica dci Nori,>eimi d'ltalia h e  poreri iqali  e poieri iiniiicr- 
sali, in Aiii dei Coirgrerro ln/eniaiioi?aie di Siiidi iuiin Siciiia iVonraiinn, Palermo 1971, p 
96. 



il sigillo del Gran Conte mostra due insegne imperiali, la verga e la 
sfera! Ruggero aspirava ad un rango piG alto di Conte, ma solo il figlio 
6 riuscito a conseguirloi. 

Del fratello di Ruggero, il duca Roberto il Guiscardo, abbiamo la 
fiera epigrafe sulla facciata del duomo di Salerno. Dopo la vittoria 
riportata in Grecia sull'imperatore Aiessio Coinneno nel 1081 il duca 
si nominava «Romani iinperii inaximus triumphatorn, non imperatore, 
ma vincitore dell'impero romano. «Dalla vittoria suli'impero veniva al 
Guiscardo un rango straordinario ben superiore a quello spettantegli 
in quanto duca. Se non aveva assunto le insegne ed il titolo imperiale 
aveva per6 confermato nello scontro di essere addirittura superiore 
all'itnperatore e, ancor fresco di vittoria, ne faceva proclan~azione sul 
gran tempio da lui donato ail'Apostolo ... »! 1 due fratelli Ruggero e 
Roberto erano molto potenti, ma non erano n6 imperatore n6 re. 
Potrei parlare ancora di altri signori di rango meno elevato, per esein- 
pio dell'arcivescovo di Benevento', mi limiter6 a trattare dei re del 
Regno ineridionale. 

E premetto un aneddoto su Enrico VI, forse il piti crudele, senza 
dubbio il meno amato di tutti. Nell'anno 1194 (cosi ci riferisce un 
cronista inglese i~ormalmente ben informato) l'imperatore avrebbe 
fatto aprire i sepolcri di Tancredi e di suo figlio Ruggero, «et spoliavit 
eos coronis et sceptris et caeteris regalibus ornamentis, dicens quod 
ipsi non erant de iure reges, imino regni invasores et violentes deten- 
toresnlO. Ruggero di Hoveden cosi ci attesta l'importanza politica delle 
insegne coine segni del potere. 

E adesso comincio con Ruggero 11. I1 cosiddetto Falcando ci rife- 
risce di lui: «Aliorum quoque regum ac gentium consuetudines dili- 

"bideiil. 
Cfr. R. Ei.zr; Zu;?> K"j7ig/üi>7 Rogeri 11. voi? Sizilien, in Feslscl~i<il PE.  Schroiiiiii, I. 

Wiesbaden 1964, pl>. 102 s. 
' I'. D~i.«<;e, iMiio di uns ciiirj iaeiidioi?ale iSalerno recoli VIII-XII, IVapoli 1977, p. 190. 

Secondo Goffredo Maiaterra ilib 3, cap. 13.li.I.S. V'. 1, p. 65) iI Guiscardo avrelibe vol~ito 
iarsi irnneratore di Bisanzio. ma le ioiiri ~aralleie non lo confcrrnano icfr. le note di E. 
Pontieri a pp. 65 s.). 

' Cfr. B. S<:iii~r~,i:i . i~r:ii~~~(;,  Die l j a r a  dei Ezbirchofi uon Deneve,ri, in Feiirci,ri/l I?. 
Zii~,i?>ert?~iiifn. Sigmaiii,oen 1991. pp. 363-37 1; I»., Ein Biicho/ dei,, I'apiie &ich? Zii den 
Iirii8,rici~ iiid Vorrechtnj der Enbiz~I)o/T ~ o i 7  Beneoeni, iii Ferirchui/i R. Koioe, Frankfurt 
1992, p&>. 391-411. 

"' Ro<;r;ii or:. I-Ioviii>ii~. ad a. 1191 [Rolls Series 51, 31, p. 270. 



gentissime fecit inquiri, ut quod in eis pulcherrimum aut utile videba- 
tur sibi transumeret»". Cosa intende dire I'autore con la parola consue- 
tudznes? Ne1 Decreto di Graziano troviamo una definizione precisa: 
«Consuetudo autem est ius quoddam moribus institutum, quod pro 
lege suscipitur, cum deficit lex»I2. E cosi il Caspar parla di Rechts- 
gewohizhezteiz". Credo per6 che in questo caso sia meglio prendere la 
parola non nel senso giuridico Stretto, ma nel senso piu largo di abi- 
tudini, usanze, costumi. L'intenzione del nuovo re Ruggero di cono- 
scere gli usi, tradizioni, consuetudini degli altri re e popoli possiamo 
ancora verificare, se vediamo come lui ed i suoi consiglieri hanno preso 
nel campo del simbolismo e dei segni del potere (come anche nelle arti 
figurative) tutto quello che a loro sembrava «pulcherrimum» (una 
parola meno adatta alle sole leggi) ed utile. Ne risultavano gli elementi 
occidentali, bizantini ed arabi combinati. E la combinazione di questi 
vari elementi troviamo anche per Guglielmo I1 e Federico 11, i due 
nipoti del primo re. 

Per essere riconosciuto re legittimo Ruggero doveva farsi promuo- 
vere nel modo piti legittimo pensabile. Si fece attribuire un privilegio 
pontificio e prese come modello per la sua consacrazione 1'Ordo ad 
regenz beizedzceizdum del X secolo contenuto nel Pontificale romano- 
germanico, che intorno al 1130 era zl pontificale mnzaizo"'. Riassumo 
brevemente questo testo. I1 futuro re viene accompagnato alla chiesa 
da una processione di vescovi e chierici che, con vari canti, portano 
reliquie, il santo vangelo, due croci e molto incenso. La chiesa ? ornata 
di fiori, ghirlande, tappeti e tende di vari colori (prevalentemente il 
rosso e I'oro). Principi laici ed il popolo seguono la processione fino 
alla porta della chiesa. Qui 10 aspetta l'arcivescovo coroizator con i suoi 
chierici e laici. Come la cattedrale, tutti i partecipanti sono ornati nel 
modo migliore, abbigliati per la grande festa. I1 co~oizandus entrato 
nella chiesa, dopo una prima benedizione, 6 accompagnato da due 
vescovi all'altare e ascolta il Canto della litania dei santi sdraiato «totus 
in cruce» per terra. Segue il giuramento del re e I'acclamazione del 

" UCO FI\LCANDO, Lri Hirtoria o Liber de Regno Sicilie, a cuia di G.B. Siragusa [F.S.I. 
221, 1897, p. 6. 

'' Decirtiim Groriani, disr. 1, C. 5,  ed. Friedberg, p. 2. 
" C,ASPAR, op. cir., p. 245. 
'' R. ELZC, Tre «ordinei» per i'incororrozioi~e di vn re e di una regino del regno nouinafs- 

no, in Atii (cit. n. 5), pp. 445-453; In., Tbc Ordo/or rhe coronation o,fKing Roger 11 o/Sicily: 
an exnmple o/datit,g frolfz interne1 evidente, in J.M. Bak (ed.), Comnarionr. Mediecal ond 
mrly iModcrn moitarchic iiiual, Berkeley 1990, pp. 170.178 (cdizione cririca). 



popolo. Quindi, prima dell'inizio della Messa, il re riceve la sacra 
unzione e poi gli vengono consegnate le insegne: la corona, la spada, 
lo scettro e il globo (~egnurn). Per l'unzione e la consegna delie varie 
insegne il consacratore legge delle «benedizioni» in proposito. Tutti 
questi testi si riferiscono al buon governo del nuovo re e sono indiriz- 
zati proprio a lui. Chi altro dei presenti alia solenne cerimonia era in 
grado di sentire e comprendere queste parole nella chiesa affoliata di 
persone, ehe senza dubbio non tutte conoscevano il latino? Comunque 
tutti potevano vedere lo splendore di questa solenniti ed almeno alcu- 
ni dettagli delie cerimonie svolte. E nessun testimone oculare ha po- 
tuto vedere tutto. 

Mi sia permessa una parentesi, quasi metodologica. Nell'Anno San- 
to 1950 mi trovavo a Roma e non volevo soltanto studiare i codici 
importanti per la mia ricerca sulle incoronazioni. Perci6 ho assistito a 
varie, forse a tutte le cerimonie alle quali papa Pio XI1 dovette parte- 
cipare. Si trattava delle canonizzazioni e beatificazioni, che non erano 
possibili senza una Messa del sommo pontefice nella basilica di San 
Pietro. Per varia fortuna ho trovato sempre un biglietto, ma i biglietti 
non ini davano mai lo stesso posto. Cosi la inia prospettiva variava di 
volta in volta e ho imparato che nessuno di tali posti mi permetteoa di 
seguire la cerimonia in tutte le sue parti. Per rendersi conto di tutte le 
varie azioni bisogna disporre dell'O~do che oggi viene stainpato ed 6 
a disposizione di tutti gli interessati. Un testo del genere (anche se non 
sempre il testo preciso) era accessibile anche nel Medioevo a chi se ne 
interessava. Dei cronisti del Regno meridionale dei secoli XI1 e XI11 
nessuno ha usato tale testoi5. Per chiudere la parentesi: nel Medioevo 
non 6 stato piu facile di oggi seguire tutti i dettagli di una o di varie 
cerimonie. Per6, come nel nostro secolo, anche allora la sontuosita 
della cerimonia ha fatto impressione, ed il sovrano ha conseguito l'ef- 
fetto programmato di far comunicare alla popolazione, ai sudditi, la 
forza del suo potere regale. 

E torno au'incoronazione. Dopo l'ufficio divino nella cattedrale 
segue nel palazzo regio una cena sontuosa degna dell'occasione, con 
assai grande e svariata qualiti di cibi e bevande serviti in piatti e 

" Nrco~aus SPE(:IALIS, iiirioria Sicvia, lib. 3. cap. 1 [R.LS. 101, col. 965, descrive la festa 
dcll'incoionazione di Federico di Sicilia (1296) con molti dettagli ritili per chi voglia sapere 
delle incoronazioni precedenti pih di quanto le fonti rispettive contengono. Della cerimonia 
propiia dice pochissimo; anche lui non si e seivito di un ordo per il suo racconto. 



bicchieri d'oro e d'argento. L'incoronazione di Ruggero i125 dicembre 
1130 era (come tutte le consacrazioni regali) una manifestazione del 
potere dei nuovo re ed anche di p ik  La ricchezza straordinaria del re 
normanno dimostrata in questa occasione faceva effetto, l'effetto pre- 
visto da lui e dai suoi consiglieri. Alessandro Telesino 10 descrive cosi: 
«Ut omnibus et miraculum ingens et stupor vehementissiinus fieret in 
tantum, ut timor etiam non modicus universis, qui de longe venerant, 
incuteretur»'% 11 cronista parla di nztuanilui?z e delio stnpo~, ina anche 
del «timor non modicus». E chi 10 legge, pensa subito a Romualdo di 
Salerno, ehe di Ruggero scrisse ehe era «suis subditis plus terribilis 
quam dilectusn" ed ad un altro passo del Telesino: «ipse publice et 
privatim in familiaritate seu iucunditate habebatur modestus, ut nun- 
quain etiain desisteret timerinI8. 

L'incoronazione con la sacra unzione era il solenne insediainento 
del monarca, che non si poteva ripetere durante la sua vita. Nei regni 
d'oltralpe da parecchio teinpo si celebravano le incoronazioni di cir- 
costanza (Festkrölzuizgerz, c~owlz wea~itzgs) in occasione di una festa 
grande coine la Pasqua o il Natale o nel caso di una grande vittoria. 
I1 re si faceva mettere la corona e le altre insegne e dimostrava al 
popolo lo splendore deUa sua inaesti. Dal IX-X sec010 i cronisti fran- 
chi: francesi, inglesi e tedeschi ricordano le incoronazioni di circostan- 
za, ina per il regno di Sicilia non ho potuto trovare una notizia del 
genere. Sono per6 convinto che ne Ruggero I1 n6 i suoi successori 
abbiano rinunciato del tutto a questo inodo gradito di coinunicazione 
della loro inaesta e potenza. Solo del regno normanno ci 6 pervenuto 
un ordo per una tale ceriinonia, i'Ordiizatio de soleriznztate covoizatzonts 
regzs", che secondo ogni probabiliti dipende dalle informazioni sulle 
«aliorum regum et gentium consuetudines» ehe Ruggero «diligentissi- 
me fecit inquirin. 

'" A i . i a ~ ~ i > ~ i  'i'ii.irsixi nsiihris Yrioria llogerii rcgi.7 . . .  a C. di L. De Nava LF.S.1.. 1121. 
1991, lib. 2, cap. 6. p. 26. Cfr. S. Ti~\~»\ir~\s,\. Giochi, /cT!~, rpel!ocoli, in Uomo e oiwbici?:e 
nel Mczzo~ioriio itoiii>ai~,ro-iveoo, B c~i ra  di G. Musca, Bari 1989, i>. 323. 

" Rohltini.l>o Shi.~iwil.h~(3, C ~ ~ ~ J I ~ C O I ?  [R.I.S. T2. 11. p. 237. 
'%~r.i:s. Tii.r.s., ediz. cit .  lib. 1. cap. 1, p. 83. 
'' Ei:~r. T)-e «oidiiteio cir, Ordo B. pp. 453~156. Cfr. S. %,\X. Mi~rik alr a W r  und Zier» 

ii~ii~elnlterliche;, Reich. Studieit zur iMiiiik tiit höfi~cbei? Lebeil, Rech! itnd Zereinoiricll, 
I\'euss 1979, p 182; Eh»., Soleirinii 0hla:io. S:udic;? ziilli Ofirloiiziz ihz MillelaDei.. in 
«Kircheninusikslisches Jahrbuch», 72 (1988), pp. 34 s. I 1  priino ordo cornpnrabiie pci 
un'iiicoroiiazione di circosranza 6 di quasi 60 aniii p i i  recentc, del 1194 Ca., cfi. PE. 
SCIII?AMAI, O,diii~1-,7ivdien 111, in «Arcliiv für Urkundenforschun:», 15 (1938), p. 321. 



Le iitsegite del potere 119 

I dettagli del cerimoniale descritti nelle rubriche sono particolar- 
mente ricchi. I segni del potere che il re porta sono la corona, lo 
scettro neiia mano destra, il globo nella sinistra. Precedono il re nella 
processione tre croci, due libri (il vangelo latino ed ii vangelo greco), 
ma anche la spada regale, lo scudo e la lancia. Nuovo per un monarca 
occidentale 6 il bacio dei piedi ehe tutti i laici, « d u ,  princeps, comites, 
~nagnates»*~, dovevano fargli il giorno della Pasqua di Resurrezione. 
Per gli arcivescovi ed i vescovi 6 prescritto solo il bacio semplice, non 
dei piedi. Ne parler6 ancora. I1 canto delle «laudes regis latine prius, 
postea g r e ~ e » ~ '  aggiunge al inodello d'oltralpe un altro eleinento bi- 
zantino. Rinuncio alla tentazione di descrivere la solenniti in tutti i 
dettagli triditi e ricostruibili, ed aggiungo solo chc anche per l'incoro- 
nazione di circostanza era prevista una grande cena. Dei posti assegna- 
ti ai dignitari l'ovdlnatzo menziona per gli arcivescovi ed i vescovi due 
tavoli, Uno a destra l'altro a sinistra. A destra e a sinistra di chi? La 
congettura 6 facile: del tavolo nel mezzo, probabilmente pifi alto, al 
quale siede il re da solo. E di nuovo dobbiamo pensare al «ciborum 
potumque multimodus atque affluentissimus apparatus», ai piatti e 
bicchieri d'oro e d'argento e ai vestimenti di seta di tutti i s e ~ i t o r i ~ ~ .  

Ho  gia accennato ehe i sovrani del regno di Sicilia probabiiinente 
non hanno rinunciato alle incoronazioni di circostanza come occasioni 
di dimostrare il loro potere, e lo stesso vale per le solenni cavalcate2'. 
I re normanni si facevano rispettare dalla di~tanza*~, non amavano il 
contatto diretto con i sudditi. Forse perche soltanto cosi potevano 
essere un signore cristiano per i cristiani, greco per i greci, arabo per 
gli arabi tra i loro fedeli25. 

Un segno del potere regale specifico 6 l'ombrello o p a r a ~ o i e ~ ~ .  
Questo dono del califfo fatimida d'Egitto poteva essere interpretato 

" Ordo B ,  C. 16. 
" O>do B, C. 20. 
" AI.EX. Ti:i.m., ediz. cit., n. 15. 
" C. Tb>l r io i r \~n .  L'eHii1,eiv izeilo Sicilio irorinoiiifa. Palermo 1984, pp. 15 ss. 

F,\i.c,i~i>«. ediz. cit., p. 11: Guplielmo I «inaccessiLilem se praebiiitn, cfi. p. 13; 1'. 
DEI.<><;II, Idee irdila regoliiii: i'ercdita >mrizanita, in Potrre, rocietä e popolo im  cti nou»ian>?<i 
ed e i i  roeua. Bari 1983, pp. 199 e 201. 

" G M .  C,\NIAI<LLLI\. La Sicilin e i iVori,iai~i<i. LeJ'onti del mim, Bologna 1989, pl>. 101 
ss. e p. 125. 

" D. SSIIACK. Die Arabn. ;n> Reicl, Rogen II., Diss. phil., Berlin 1969, pp. 151-153; 
C,~vr,~nci.i.n. op. cir., p. 100 n .  43. 
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come simbolo della dominazione sui sudditi musulmani. Anche lo 
splendid0 mantello di re Ruggerozi sul quale due leoni dominano due 
cammelli poteva o forse doveva essere visto coine segno del potere che 
il re portatore del mantello mostrava ai suoi sudditi musulmani, Fede- 
rico I1 non ha mai usato ii parasole fatimida n6 il bel manto del nonno, 
che come parte deii'erediti normanna e sveva ci 6 rimasto conservato 
nella Schatzkammer del tesoro imperiale a Vienna. Almeno non abbia- 
mo nessuna notizia di un suo USO da parte dello svevo. Invece trovia- 
mo il parasole nel cerimoniale papale dalla seconda meta del Duecen- 
toZ8, e ci sembra chiaro che la Corte pontificia non abbia seguito 
l'esempio del califfo arabo ma piuttosto i'esempio del re normanno 
vassallo della Chiesa romana. Nel cerimoniale della Curia romana del 
XI1 secolo si possono osservare non pochi elementi bizantini. Ma qui 
non 6 ii luogo di indagare sulla presenza di elementi bizantini nel 
simbolismo normanno del potere, per provenienza diretta da Bisanzio 
o indiretta per via di Roma (come Deir ha mostrato per i sarcofaghi 
di porfido)". 

Per fortuna alcuni segni normanni del potere (nel senso Stretto 
della parola, cio6 di insegne) sono conservati nel Tesoro, la Schatz- 
kammer, a Vienna in Austria, da1 Quattrocento sede e capitale degli 
imperatori d'occidente. I1 tesoro contiene tra I'altro l'ereditii norman- 
no-sveva dalla fine del Settecento, quando per paura dei Francesi di 
Napoleone fu li trafugata dalle citti imperiali di Norimberga ed Aqui- 
sgrana. Degli oggetti di origine normanno-siciliana, che con Costanza 
figlia di Ruggero I1 e consorte di Enrico V1 sono diventati parte del 
tesoro imperiale, il piu bello t- il mantello di Ruggero gii menzionato, 
che porta una iscrizione in lettere cufiche che tradotta suona cosi: 
«Quest0 manto 6 stato prodotto nell'officina regia, dove hanno sede 
fortuna, gloria, agiatezza, perfezione, merito ed onore, cio6 qui nell'of- 
ficina regia, la quak gode di recezione propizia, vita gloriosa, liheralita 
grande ed alto splendore, gloria, corredo sontuoso e realizzazione dei 
desideri e speranze ... Nella capitale di Sicilia nell'anno dell'egira 528», 
che 6 I'anno 1133/1134. Una delle cinture del tesoro 6 di origine 

Sai~<:a; op. cit., pp. 113 s., CAWSARLXL,~, op. cit., pp. 127 ss., e sotto n. 29. 
'".E. S<:nib%&~ai in Feiiichrfi H. Heimpel, 3 ,  Görtingen 1972, pp. 582-587. L'ornbieiio 

dcl Doge di Venczia «pare una concessione pontificia del XII-XI11 secolo~, G. F~so1.1, 
Scritii di riorio mcdievole, Bologna 1975, pp. 535 s. 

"J. Dan,  The dynoriicporpbyry tombr q i the  Aronnon periodin Sicily, Cambridge Mass. 
1959, posriin, partic. pp. 126 ss. 
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normanna (secolo XII) e tre altri pezzi del tesoro datano da1 tempo dei 
re Ruggero I1 e Guglielmo 11: la dalmatica, l'alba e le calze rosse". 

E qui colgo I'occasione di comunicare una noviti, perche forse non 
a tutti i presenti + noto l'articolo pubblicato l'anno scorso in lingua 
tedesca da una brava ricercatrice austriaca, Bettina Pferschy-Male- 
czek". Riassumo in poche parole la comi7zunts OPZ~ZZO di tutti noi fino a 
poco tempo fa: Federico I1 si senc dell'ornato regio normanno per la sua 
incoronazione imperiale il20 novembre 1220 ed inoltre di poche insegne 
(come per esempio la corona ed i guanti) prodotte non prima dell'ini- 
zio del Duecento. Adesso sappiaino che lo splendid0 mantello con i 
leoni non e stato usato da1 nuovo iiiiperatore. Non i leoiii normanni, 
ma le aquile degli Svevi ornano un altro mantello. Questo si conserva 
oggi a Metz, e chiamato «chape de Charlemagne»j2 e la signora Ma- 
leczek ha inesso in evidenza che questo mantello 6 stato usato per 
l'incoronazione imperiale di Federico 11. Anche questo prezioso indu- 
inento e stato prodotto a Palermo, intorno all'anno 1200, forse uii po' 
dopo, forse proprio per l'incoronazione imperiale del 1220. 

In questa occasione il i~uovo imperatore, secondo l'opinione degli 
specialisti, e stato incoronato coii la corona di stile bizantino oggi 
conservata nel tesoro del duomo di Palerino, ehe fu scoperta nel Set- 
tecento nella toiiiba dell'imperatrice Costaiiza, la prima consorte di 
Federico. La corona ha la forma di un xap&haii.~tov ed ? anche stata 
prodorta a Palermo all'inizio del Duecento. L'imperatore disponeva di 
piu di una corona, anzi di diverse corone, e perci6 poteva ornare con 
questa i'iinperatrice defunta. Proprio lui ci d i  forse il migliore esempio 
della pluraliti delle corone di un solo monarca, e di lui sappiaino 
anche ehe disponeva di diversi troni, non soltanto troni fissi come in 
Germania ad Aquisgrana e nella cappella palatina a Palernio, nia an- 

"' H. Fii.i.ii-L. Die lit.~igi?ie,> ui?d Kleinodien de.7 l!eiiigo? Römirchen Reiches, Wien- 
München 1951. !>. 57 (il ~nantello) e parriin; J. Dri'it, Der Knne~.o>ila/ Fricdi-ich1 11.. Beinae 
1952; F .  l'<irii~o. 1-e uei/a regal; iioriimiii~c dette dell'ii~coionazione, in Aiti del Coirvey>io 
l i i~er~~ai iomle  diSiiidiRi<tzcrini2i. I'aicnno 1955, pp. 2ii-294; A. Li~ ixsn i~  Le iiisegne rqnli 
dei .~ovraifi di Sicilio e la rcjioffi ori?/ii paleriiiiia~a, in N / i  (cii. 11. 51, pp. 162-194. 

" B. I'i:~ii~s~ii~-iM~~~.~:c~~:i:, Zti clen K>öiiiii7griirig,zieil Kai.r~,i. Friedrichr 11. Hokunfi und 
Bedez!tiiiig dei iiitnbicnen Adler oii/deif Krö ;~a~~g .~hn i~dsch~~he i~  lind der ~Meizer- «Chape de 
Ciiniie;au2nei>, in «Mitrerlungen des Institiirs für ösrcricichische G e s c h i c l i t s ~ ~ r s c h i i ~ ,  100 
(1992), pp. 214.236. 

ji Clr. il cataiogo Die Zei! de? S/a~i/er, vol. I ,  Stutrgarr 1977, pp. 616 s, n. 775, e \.al. 
2. fig. 566; R. GROXWOL.DT, lMisielleiz XI(>. iex/ilki/nrt der S/a~i/eileit, in Die Zeit cit., voi. 5, 
Stuttgari 1979, pp. 193-405 con figg 217 (a coiori), 251 e 256. 



che vari troni trasportabilij3. Mi fermo qui: non posso ripetere il con- 
tenuto del libro che il inio maestro Percy Ernst Schramm ha pnbbli- 
cato anni fa sni segni del potere di Federico TI3'. 

Ne per Federico ne per Ruggero ho trovato una testiinonianza di 
contunicazione reciproca tra monarca e popolo cosi evidente come la 
relazione di Ottone di San Biagio sull'ingresso solenne di Enrico V1 in 
Palermo nel 1194 «cuin inagna glor ia~ '~ .  La crudelti del giovane im- 
peratore e nnovo re (che lo stesso cronista ci riferisce un po' prima, 
senza nessun commento) e stata la Causa del comportamento dei Pa- 
lermitani «animositatem Cesaris niinium inetuentes»'% Ma piu che 
dalle crudelti contro le persone erano terrorizzati per la devastazione 
e distruzione dei regio serraglio e degli anima1iji. Ne parler6 presto. 

Prima per6 parlo dell'ingresso di Enrico in Palermo, apparente- 
meiite una manifestazione di perfetta armonia tra sovrano e sudditij8. 
Su tutte le torri della citti sventolavano le handiere imperiali. I citta- 
diiii avevano ornato la citti con inoltissime spese e impegni, con drap- 
pi e ghirlande di varia q ~ a l i t i  e preziositi. Tutte le vie della citti e dei 
dintorni odoravano d'incenso, inirra e altri gradevoli profumi. L'iinpe- 
ratore ed il sno esercito, che prima della solenne cerimonia avevano 
lasciato la citti, vengono incontrati da tutti i cittadini ordinati secondo 
digniti, stato ed eti.  Prima i nobili, poi i vecchi, i non ancora vecchi 
nella loro forza, poi i ragazzi: tutti in vestiti preziosi, con briglie b d -  
lissiine dei cavalli e tutti con la musica a loro conveniente. L'impera- 
tore aveva vietato ai suo esercito tntta la «presumptio teutonica» pena 
il taglio delle mani: cosi il cronista en passaet d i  nn'altra ragione per 
la paura della cittadinanza. Infatti sembra che il solenne ingresso im- 
periale a Palermo sia awenuto senza incideilti cosi: i soldati procede- 
vano due a due nello splendore delle loro armi, l'imperatore seguiva 

" N. K,iaii>, D,e ?fcmcheithi.i>~e in Schatz dei Kordiifäie 11268-12/1J, in Fc.rt.rchn$ 
.fchroii>iii. 1 cit ,  pp. 157~174. 

I' FE. Scir~harai, Kaiser Friediichi 11. Herrsch~iizeicl~en, Göttinoen 1955; Iu., Le itlsc- 
aiie dci noirl-e di Federico 11. in A/ti dei Coiiueuiio di Sivdi rru Federico 11 (28-29 rnaoxio 
i9691, J& 1976; pp. 71-82. 

" 01-soiiis »E S. B~.t\s~o Chrol~icd, ad. a.  1194. M.G.I.I., SS irr. 2er"i. 17, p. 61 
'"dem, p. 62. 
" Ideiir, pp. 61 s. S~ii serragli di Ruggero 11 cfr. K. Ei~i:<:i<. Ticr~/iricif iiti P/oIrb&ci,. 

iii Dn~iic1,e Kö i~ ig~~~ /a i i e i~ .  Beitrüge iii ihrer biitonichen wnd nrrl~äoiogirchen Eifolschung. 1, 
Göttingen 1963, pp. 60~63. 

'Wrrc i>i: S. BI.,\sIO, ~ d i x .  cit.. pp. 62 S. 





gruppi. I1 primo corrisponderebbe (alla lontana, dopo tanti secoli) agli 
strumenti della nostra musica militare: trombe e tamhuri, timpani e 
corni tutti altisonanti o, per dirlo con altre parole, tutti rumorosi, di 
alto volume, di suono forte. E nel Medioevo le campane facevano 
parte di questo gruppo". L'altro corrisponderebbe ai nostri strumenti 
da concerto, a corda, a fiato. 

Un beli'esempio ci d i  Falcone Beneventano in occasione di una 
traslazione di reliquie nel 1119.'>, e per questa volta scendo dall'am- 
biente di Corte a quello del popolo: «iuvenes cum tympanis, cum 
cytharis tinnientibus vidimus insultantes. campanas namque et tintin- 
nabula multa ... videbamusn e su un carro «magni ponderis campanam 
et multa alia metallorum genera vociferantia ... bominem etiam lyrizan- 
tem et tubas stridentes ad astra ... cornua crepitantia, tympana mirabi- 
liter percussa, cytharae, variique generis modulationes». Falcone non 
distingue tra gli strumenti pih alti e meno alti. Sono convinto che il suo 
racconto che elenca timpani, campane, campaneili, «alia metallorum 
genera vociferantian (penso si possa trattare di piatti), tromhe «stri- 
dentes ad astran, corni «crepitantia», timpani meravigliosamente per- 
cossi, sono convinto che questo racconto permetta una conclusione un 
po' cattiva: pih forte il rumore, pih bella la musica. E questo valeva 
anche per le manifestazioni pubbliche del potere. 

Per ragioni di completezza parlo brevemente anche deli'artei6. I 
castelli medievali avevano una funzione militare per la difesa delle 
terre adiacenti o per la salvaguardia del dominio su di esse. Quasi tutti 
i castelli (e non soltanto castelli regali o imperiali) erano anche segni 
di potere dei loro signori. Accentuando, eccedendo, esagerando le 
esigenze dell'architettura militare portavano anche un «messaggio del 
poterenqi. 0, per citare un autore a me molto caro, «a ogni modo 
rocche e casteiii sono parimenti "punti di potenza", strumento e affer- 
mazione di dominio»'! E tutti insieme esprirnono l'onnipresenza del 

" Cfr. h n ,  iMuxih cii.. p. 38. 
" M U ~ ~ V ~ O R I .  SS. 5 C O I  94, cfi. ZAK, ~Miaik cit., pp. 75 s. e p. 314 adindiceiil s.v. I-loeti- 

und %.oi?ine!ci>,i~r/riiiiie~~/c - Venaeitdiiif~. Liri?z. e S V .  Lriiiiiäike. <. . 
i T f r .  SM. Ca1.0 IM,\KI,\NI. I /ei?~ii>eisi mlislici C O ~ C  exprp'.eiCo>!e del polere, in Poler6 

socie/i e popolo cit., pp. 215-250. 
'' G. Mi!sch. Coael del lMoi<!e, il reale e l'iixmagi??oi.io, in Corlel del iMon/e, Bnri 1981, 

pp. 41-17. 
4% E~~ ,zu: Trz~:si:iniim, Federico I1 idco!o>e di caiielli e ci!!?, in «Archivio storico PLI- 

liesen, 26 (1979, p. 25, cfr. anche p 36. 



Le i iueg~te del poicre 125 

signore lontano, come un'istituzione ehe conosciamo solo per il regno 
normanno-svevo: la dcfensa, l'invocazione del nome del sovrano per 
difendersi contro 1'ingiuriai9. 

Onnipresente in un modo ben diverso voleva essere Federico SI 
nell'anno 1213, in occasione del suo compleanno. Ne abbiamo una 
testimonianza chiara. Riccardo di San Germano scrive: «Imperator 
diem natalis sui per totum regnum suum mandat in festo beati proto- 
martyris Stephani magnifice celebrandum». Solo per San Germano, 
cioe per Cassino, sappiamo come la festa 6 stata celebrata. Riccardo 
continua: «qui mense Decembris fuit ab hominibus Sancti Gerinani ad 
ipsius imperatoris honorern inagnifice celebratus, ita quod pauperes 
ultra quingentos manducaverunt, et saturati sunt nimis in pane, vino 
et carnibus in platea publica»jO. Questa grande abbuffata in onore 
dell'iinperatore sari stata celebrata in modo analog0 dovunque, anche 
se per la scarsa docu111entazione locale duecentesca non ne abbiamo 
altre notizie. E non sappiamo se il compleanno dell'imperatore sia 
stato festeggiato in aitri anni. 

Chi parla del simbolismo della Corte sveva non pu6 tacere ia pre- 
dilezione di Federico SI per il color verde. Lui «incominciava col pre- 
stare parecchia cura al modo di vestire che considerava, per la sua 
immediata capaciti di comunicazione, non solo e non tanto strumento 
di ostentazione e di preminenza sociale, quanto di cultura e di iden- 
tificazionen e rnostrava una cspiccata preferenza per i vestiti di color 
verde5'. Con Hans Martin Schaller vorrei spiegare il color verde come 
simbolo della speranza dell'imperatore di essere o diventare iinmorta- 
les2. Nella sua tomba aperta nel 1781 si scopri ehe «e '1 dito medio 
della destra ba un anello di oro, con uno smeraldo piuttosto grande»j3. 
Questo smeraldo potrebbe conferinare l'interpretazione proposta. Per 

iq E. Khwi?>nox~~~:z. itairei. Friedricii 11.. Bcrlin 1927, p. 218. Erg. pp. 94 s.. tradiiz. ital. 
1,. 221 e pp. I39 s. I » ,  liivocaiio noiiiii,ii ir~~pcmiorir. in «Boli. del Centro di St~idi Filologici 
e Linguisrici Siciliani». 3 (19551, pp. 15-50. 

'%.I.S. VII', 2. pp. 186 s.; TKAAIOX~ANA. Giochi, feile, rpeilacoii cir., pp. 312 s. 
I' Tilri~oxr~~ii, idcin, P. 117, e adesso ~iel suo bei libro Vcsiirri e !iaveiiirri in Siciiia. 

Palermo 1993. UD. 98 ss. , . . " H.M. Sc:iiai.i.iii~. S!ai/ferrei!, Eiani,ovcr 1991, pi>. 66 e 83. 
" Dh~ir:.~.!:, I wgali.repolcri 11784). cit. da P.E. S<:IIIL\~I.IM e F. MW.IIEIU(:II, Denkii>ale der 

de~i~ ic i ,n l  Könige iind kaisn .  Müiichen 1962, 19S12. 11. 215. p. 198. 





sovrano faceva parlare in sua vece il logoteta per non rivolgere lui 
stesso la parola ai presenti. Le occasioni certamente non erano fre- 
quenti, come i processi «presente rege» o «in conspectu imperatorisn, 
e mancano fonti esplicite per il regno di Sicilia e per il regno italico 
fino all'ultimo decennio di Federico 11. Dunque I'imperatore, nel giu- 
gno del 1239 a Verona, ha bandito Azzone d'Este «Per os doinini Petri 
de Vinea iudicis imperialis aule», «eo domino imperatore semper ibi- 
dem astante et iubente», «qui dominus Petrus de Vinea sedens super 
equum iussu dicti domini imperatoris sic dixit alta voce ... »". L'impe- 
ratore seduto sul trono incarica il suo giudice, il logoteta Pietro, di 
pronunciare la sentenza. Due generazioni dopo, il giurista Cino da 
Pistoia voleva che la Corte del principe dovesse «egregiis abundare 
doctoribus per quorum ora loquatur iuris religiosissimus p r i n ~ e p s » ~ ~ .  
A Foligno il 9 febbraio del 1240 Federico presenziava il pa~lamciztunz 
gcize~alc ivi radunato, di nuovo senza dire niente. Questa volta Pietro 
della Vigna stava accanto all'imperatore, «iussit et precepit ex parte 
dicti imperatoris» la pace generale e la pace tra Citti di Castello e 
Gubbio, il tema speciale del parlamentui?z". In due processi del no- 
veinbre 1234 i giudici chiedevano «imperiale placituin ... et inanda- 
tuin» e l'ottenevano per la voce di Pietro della Vigna. L'imperatore, in 
alto, non si degnava di parlare ai presenti, anzi dava la risposta per 
bocca del suo logoteta6'. 

Non un processo, ma una festa popolare ci perinette di coinpren- 
dere meglio questo comportamento di Federico. Rolandino da Padova 
ce 10 fa vedere a Padova la doinenica delle Palme del 1239 nel Prato 
della Valle, dove i cittadini facevano festa. «Ibi dornpnus imperator, 
sedens in eminenciori loco in suo throno se cunctis hostendit hylarein 
et iocundum. Et Petro de Vinea apulo eius iudice, pro ipso dompno 
sapienter locuto, inter dompnum imperatorem et paduanum populum 
federavit quodammodo multam benivolenciam et amoremn". Pochi 
giorni dopo arriva la notizia della scomunica dell'imperatore, e la si- 

" BBEIIMI<I~-Ficitrii, Re~cria hpeiri .  n. 2441; F 1 o i i . i . i \ ~ ~ ~ B i ~ ~ ~ ~ ~ i . ~ ~ ~ s .  liirloria dii,ionin/ica 
Friderici reciindi, vol. 5, p. 119; Kmi-onomicz Sc. 

"' EEI. Knrir(,now,icz. ?%C king'r /wo hodies, Piiiiceron 1957, 1,. 154. n .  194. riaduz. 
i ra l  d i  G. Rizzoni, 1989, p. 132 n. 1%. 

" Sc<:ii~iri»e~, To.rcoifiici,e S/t/dicii cir.. p. 139. 
'; Idcm, pp. 129 s. e 112 ss. 
"' I l o i . n~ i> i~ i  I 'n i i \~ ix i  Goiiico. SiL. 1 c a p  9, R.I.S.'VIII, 1 p. 64; K,irioa>\~i<:z. Knirei- 

Friediich 11. cir. 



tuazione quasi si ripete, adesso nel palazzo del Comune. Egli siede 
«illic in sua maiestate~ e Pietro fa un discorso ehe lo dimostra d u n -  
datus multa litteratura divina et humana er poetarumn su due versi di 
Ovidio che riguardano una punizione immeritata. E poi l'imperatore 
«non dedignabatur coram omni populo prote~tari»~" Solo la tanto 
grave rilevanza del caso l'induceva a rompere il suo usuale silenzio 
cerimoniale, a rinunciare alla riservatezza della sua alta funzione ed a 
comportarsi come un essere umano normale. 

Per conciudere parlo di nuovo di musica, cio? delle troinbe. E ben 
noto il mandato di Federico del novembre 1239, in cui incarica il 
segreto cli Palermo di inviargli a Cremona cinque schiavi neri di sedici/ 
venti anni, dei quali quattro devono iinparare a suonare la troinba, il 
quinto una troinhetta. Sette settimane dopo si lamenta ehe gli schiavi 
non sono ancora arrivati, e chiede inoltre quattro trombe e una trom- 
betta d'argento al segreto di Messina". Da1 regno di Sicilia fa venire 
ie troinbe d'argento che in Italia settentrionale avevano la funzione di 
segni del potere dei Comuni", come il Carroccio ed anche in coinbi- 
nazione con il Carroccio". L'imperatore voleva dimostrare ehe il suo 
potere equivaleva o superava qucllo dei suoi awersari. Invece del 
Carroccio si serviva di un elefante conciato a modo di Carroccio. 
Matteo Paris 10 ha disegnato con sopra delle persone con una campa- 
na, due trombe. u i ~  timpano e un flautoiO, segno vivente del potere 
imperiale ancor pih degli altri animali esotici. 

Le tromhe d'argento permettono un'altra interpretazione. Chi co- 
nosceva la Sacra Scrittura sapeva che Dio (nel decimo capitolo del 
libro Nui~zeii) dice a Mos6: «Fac tibi duas tubas argenteas ... quibus 
convocare possis inultitudinem ... D", e un po' piu avanti: «Si exieritis ... 
Contra hostes, qui dimicant adversuin vos, clangetis tubis, et erit recor- 

" ZZ.\~. ~Muril: cir.. p. 6.1. 
"Ibidein, cir. pli. 101 s. (Vericzia), 11. 113 (Bologna, Fil-ciize), p. 116 (Milane). l'er 

Vcnezia cfr. anclic F,\s(ILI. Suiiii cit.. D. 539. , . 
"' fi. %I:<;-Ttia:~. I [  c<inoccio ifeiia oiia coj~ii~»aie i~dIiai,a, in «Quelleii und Forschungen 

aiis italienischen ilichiuen iind Bibliotheken», 65 (19851, pl>. 1-104, partic. pp. 95 ss. 
" % . M ,  ,X, rcsik cli. . pp. <r( s con iig. 2; S. LE\Y:IS, Tbc ari of iMnitbeio 1'86 ii? ibe 

Cbmnica i h j o m ,  1987, pp. 281 s. C fig. 177. 
N,i,f?LVi 10.2. 



datio vestri coram domino deo vestro, ut eruamini de manibus inimi- 
corum ve~trorum»~*. Le trombe d'argento come simboli biblici della 
salvezza contro tutti i nemici, anche contro il Papa ... Non dobbiamo 
mai dimenticare la plurivalenza dei simboli, dei segni, del linguaggio 
senza parolei'. 

Numeri 103. 
" Ringrazio i'amico Giosue Musca, che ha ri~isto c corretto il testo della relazione. 
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