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Pròleg
L’ESCENOGRAFIA DEL PODER
DURANT ELS SEGLES BAIXMEDIEVALS
JOSEFINA PLANAS

L’

OBRA QUE PRESENTEM ÉS FRUIT del I Cicle Internacional de conferències
d’Història de l’Art, titulat: Manuscrits il·luminats: l’escenografia del poder
durant el segles baixmedievals. Trobada científica que es va celebrar a la
Universitat de Lleida, els dies 24 i 25 de novembre de 2008, organitzada pel
Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals “Espai, Poder i Cultura”.
L’objectiu d’aquesta publicació és deixar un testimoni escrit i gràfic de les
diverses aportacions efectuades per cada un dels investigadors que van intervenir
en el cicle de conferències, amb l’ànim de perpetuar en el temps l’esperit de les
jornades: aprofundir en aspectes concrets de les creacions artístiques del llibre
medieval, per tal d’incrementar els coneixements del període històric analitzat. A
més dels estudis presentats, s’han afegit els debats que es van establir, després
de cada una de les sessions, transcrits i publicats, per tal d’enriquir, si més no,
les repercussions científiques del cicle de conferències internacional i tractar de
reproduir el clima intel·lectual de les jornades.
L’organització del I Cicle Internacional de Conferències va néixer de la voluntat d’assolir el repte de conjugar recerca i docència, per tal de pal·liar un buit
massa pregon en la formació especialitzada, com és l’anàlisi dels llibres miniats.
També, del desig de convertir la Universitat de Lleida en un centre especialitzat
en la celebració anual d’aquest tipus de jornades monogràfiques, trobades que
pel seu caràcter específic no tenen parangó a les altres universitats catalanes,
ni de l’Estat espanyol, a causa de la manca d’una tradició consolidada pel que
fa a l’estudi de manuscrits il·luminats. A partir de les dues premisses descrites,
existeix l’aspiració d’erigir la Universitat de Lleida en un referent, dins del panorama dels manuscrits de luxe, mitjançant la presència de destacats investigadors, reconeguts internacionalment, per tal de tractar temes des de perspectives
diverses, amb la finalitat d’efectuar una posada en comú que reverteixi entre el
públic assistent i els lectors d’aquest volum.
El cicle de conferències Manuscrits il·luminats: l’escenografia del poder durant
els segles baixmedievals es va centrar en la producció miniada a diverses corts
europees, dins d’un marc temporal que comprèn des del segle XIII fins a principis
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del segle XVI, d’acord amb una cronologia peninsular. El llibre miniat, un dels
objectes més preuats de l’etapa estudiada, es va transformar en un dels vehicles
transmissors més importants de les novetats artístiques, fins i tot per davant de
la pintura sobre taula i, de fet, fins a l’entrada en escena de la pintura flamenca
de la mà dels germans van Eyck, va ser capdavanter en l’àmbit de les creacions
artístiques. En aquest sentit, no podem ignorar el pes adquirit pels promotors dels
manuscrits, autèntics protagonistes a l’hora de seleccionar artistes o determinats
programes iconogràfics que reflectien les tendències estètiques imperants.
Una primera aproximació, on el llibre es converteix en alguna cosa més que
un simple objecte de prestigi social, és l’estudi del professor Gennaro Toscano,
dedicat a Le immagini dei sovrani. Ritratti di Alfonso el Magnanimo e di Ferrante d’Aragona. En aquest article l’autor plasma l’ambient intel·lectual de la cort
napolitana, fundada per Alfons V el Magnànim, amb un sentiment pluridisciplinari, fent èmfasi en la creació de la famosa biblioteca règia, situada al Castel
Nuovo de Nàpols. Col·lecció librària que, per les seves característiques, supera
el caràcter cortès i aristocràtic medieval, per esdevenir el que l’autor qualifica
una “biblioteca d’estat”, és a dir, un instrument de connexió entre monarquia i
cultura, en sintonia amb les pautes de l’humanisme. Un element dinamitzador a la
cort napolitana d’Alfons V d’Aragó serà la presència de Pisanello, artista versàtil
que deixarà l’ombra de la seva empremta als manuscrits elaborats a l’escriptori
àulic. D’altra banda, el professor Toscano perfila la controvertida personalitat del
fill natural d’Alfons el Magnànim: Ferran d’Aragó, rei que creà una col·lecció
librària italianitzant, allunyada conceptualment de les antigues relacions mantingudes amb la Península Ibèrica, per tal d’establir un nou eix Nàpols-Florència.
Una conseqüència de les noves inquietuds estètiques serà l’elaboració de l’obra
De Maiestate de Iuniano Maio (París, BnF, ms. Italien 1711), dedicada al sobirà.
Un dels productes més elegants i exquisits de la miniatura cortesana de finals
del segle XV.
Les mateixes dades facilitades per les imatges o els cicles d’imatges que
il·lustren aquests sumptuosos manuscrits, permeten convertir-los en una àmplia
font d’informació, tan eloqüent i fidedigna com els documents. La particularitat
descrita queda reflectida al text de la professora Melania Ceccanti, que desenvolupa Il Battistero, Il Giglio e il Fiorino. Firenze e la sua immagine nella miniatura
fra Tre e Quattrocento. L’autora, coneixedora excepcional d’un número important
de manuscrits que plasmen imatges de Florència, reconstrueix topogràficament
l’entramat urbanístic i els principals monuments, entre els quals destaca el
baptisteri de San Giovanni, protector de la ciutat. Però, al marge d’aquesta primera impressió, la investigadora ens mostra el valor de les imatges d’acord amb
diversos nivells d’intel·lecció. Per exemple, a la línia argumental que entronca
amb el sentiment de ciutat ideal, màxima expressió de la voluntat del govern
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republicà, on la cúpula de Brunelleschi es transforma en un topos que identifica tota Florència, juxtaposa l’erecció de diverses construccions emblemàtiques
en honor de màrtirs romans, convertits en patrons de la ciutat. Un dels casos
més eloqüents és el de Santa Reparata, primera advocació del Duomo que va
canviar el seu nom per Santa Maria dei Fiore a partir del quatre-cents. També
s’ha de ressaltar la vinculació existent entre Florència i Jerusalem, mitjançant
un joc al·legòric, que en unes dates anteriors havia permès relacionar la capital
de la Toscana amb uns orígens llegendaris que des de Fiesole, passaven per la
fundació de Troia i de Roma.
En essència, el nucli d’aquest argument, que prioritza primordialment les
qualitats semàntiques de les representacions, estableix punts de contacte amb les
aportacions de la professora Ana Domínguez Rodríguez (Iconografía del Juicio
Final en las Cantigas de Santa María). En aquest cas, la professora Domínguez
posa de relleu les contradiccions existents entre la iconografia del Judici Final,
observada a les catedrals castellanes, construïdes gràcies a l’empenta de poderosos
bisbes, i la utilitzada a les Cantigas de Santa María, promogudes per voluntat
d’Alfons X de Castella. Aquesta dicotomia revela l’existència de concepcions
religioses divergents i, a més, revaloritza l’obra d’art com a document iconogràfic,
per davant de les Cròniques històriques, de vegades fàcilment distorsionables a
posteriori.
El paper de la Verge corredentora al Judici Final, representat a les cantigues de “loor” o desenals, és una imatge, per aquestes dates, prematura. La
seva originalitat sembla respondre a la pròpia sensibilitat religiosa d’un monarca influenciat per les creences dels franciscans espirituals, independents de
l’ortodòxia emanada de l’Església més tradicional. La postura d’Alfons el Savi
va provocar que l’estament eclesiàstic assentat a Roma contemplés amb certes
reticències les preferències mostrades pel monarca castellà, cap a un conjunt de
ciències arrelades a les cultures del món antic, i que des dels primers segles
del cristianisme havien despertat el recel dels pares de l’Església: ens referim
a les obres d’astrologia, i en especial a les d’astromàgia que permeten invocar
el déu Mercuri.
La professora Maddalo, al seu estudi titulat: Libri miniati alla corte dei principi nei fondi Rossiano e Urbinate della Biblioteca Apostolica Vaticana: proposte e
riflessioni, ens acosta, en un primer moment, al llibre interpretat com a objecte
material susceptible de ser inventariat, per passar seguidament a estudiar els dos
fons libraris custodiats a la Biblioteca Vaticana. Un dels aspectes més atractius
de la seva publicació radica en la comparació efectuada entre la personalitat de
Giovanni Francesco de Rossi, col·leccionista de finals del segle XVIII i primera
meitat del segle XIX, que va crear una notable biblioteca dissenyada amb un desig
de promoció social, amb Federico da Montefeltro. Per aquest darrer, impulsor
9
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d’un centre urbà de la categoria d’Urbino, el llibre miniat es converteix en un
instrument d’autolegitimació i autorepresentació, i creà una de les biblioteques
més importants del primer Renaixement a Itàlia. D’acord amb l’opinió de la
professora Maddalo, una de les característiques més significatives d’aquest fons
librari, generalment negligida, és l’interès del duc d’Urbino pel passat medieval
més immediat. Destaca un conjunt de còdexs tardogòtics de gran importància,
que han quedat relegats a un segon terme per la rellevància concedida al perfil
intel·lectual de Federico da Montefeltro com a forjador d’una cort imbuïda pels
ideals de l’humanisme.
Florence Moly, per la seva part, reflexiona sobre una tipologia de llibre que
va tenir predicament a l’àmbit elitista generat per la família Visconti, al ducat
de Lombardia. El seu estudi I Tacuina sanitatis, manoscritti miniati tra lusso
e didattica alla Corte dei Visconti, incideix en els orígens del Taqwin es-sihha,
redactat per Ibn Butlan a Bagdag al segle XI, i la derivació d’aquest tractat de
salut, des del món oriental, fins a la cort siciliana del rei Manfredo, escenari on
se suposa que es va dur a terme la translació des de la llengua aràbiga al llatí.
A la península italiana, el Tacuinum va ser estudiat a l’escola de Salern amb la
mateixa intensitat que un altre text important: el Circa Instans, il·lustrat per mitjà
d’un programa iconogràfic que deuria servir de font d’inspiració per als diversos Tacuina. L’èxit aconseguit pel tractat d’Ibn Butlan es va desplaçar cap a la
vall del Po, i, en concret, a la cort llombarda dels Visconti, promotors artístics
destacats que van mostrar un fort interès cap a la medicina àrab. L’originalitat
dels diversos Tacuina il·lustrats, rau en el fet d’integrar els elements naturals
representats —concepte que ja havia aparegut a diferents herbaris elaborats a
l’escola de Salern— a un món impregnat per l’aproximació empírica a la natura,
en el qual la figura humana encara va romandre ancorada als lligams expressius
més tradicionals.
Finalment, cal destacar, al marge de les corts principesques, la producció
del llibre miniat a Avinyó, durant la presència de la cúria papal, en un marc
cronològic que correspon, grosso modo, al segle XIV i la primera dècada del següent. Ens referim a l’estudi titulat: Committenze di papi, cardinali e vescovi: nouve
acquisizioni e considerazioni sulla miniatura avignonese del Trecento, a càrrec de
la professora Francesca Manzari. La investigadora, a partir de la seva obra, La
miniatura ad Avignone al tempo dei Papi 1310-1410, publicada a Mòdena l’any
2006, efectua una sèrie d’aportacions innovadores que serveixen per conèixer
amb més precisió el període analitzat. Gràcies a la seva sagacitat, pot anticipar
la instal·lació de l’escriptori papal a Avinyó als anys 1309 i 1314 o situar cap
als anys trenta o quaranta l’activitat d’un atelier vinculat a un Speculum humanae
salvationis, conservat a Roma (Biblioteca dell’Accademia Nazionale dei Lincei e
Corsiniana, 55.K.2), al qual també s’associa, entre altres obres, una història de
10
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sant Francesc (Legenda maior) redactada per sant Bonaventura (Praga, Národni
Museum, ms. C.13.e.356) elaborades segurament pel miniaturista Guillaume
Ythier. Una altra novetat és l’estudi d’indulgències col·lectives, decorades per
artistes professionals, i les reflexions efectuades sobre manuscrits encarregats per
diverses jerarquies religioses, de vegades només de pas per la ciutat papal. Sense descuidar l’anunci d’obres en premsa —com seria el cas dels llibres d’hores
vinculats amb Jean de Toulouse— que de ben segur reflectiran una nova llum
sobre un període de la història de l’art que fins a l’aparició dels estudis de la
professora Manzari restava en penombra.
La celebració d’un cicle de conferències d’aquestes característiques i la
publicació de la present monografia ha estat possible gràcies a la col·laboració
de moltes persones. Entre elles, vull mostrar el meu reconeixement al professor
Eberhard König per la seva conferència magistral, i a les professores María del
Carmen Lacarra, Teresa Laguna i Etelvina Fernández per presidir i moderar
cada una de les tres sessions que van articular la reunió científica. Al grup de
Recerca Consolidat en Estudis Medievals “Espai, Poder i Cultura”, i en especial
al seu director, el professor Flocel Sabaté, per donar suport i codirigir aquest
projecte. Dins del marc institucional no puc oblidar la receptivitat mostrada per
part de l’Ajuntament de Lleida —la Paeria—, a través de la senyora Montserrat
Parra, regidora de Cultura, del senyor Lluís San Martín, director de l’Institut
Municipal d’Acció Cultural (IMAC), i de la senyora Elena González, directora de
l’Arxiu Municipal. Aquests agraïments també els faig extensius al senyor Jaume
Gilabert, president de la Diputació de Lleida, per presidir la sessió de cloenda.
Els ajuts econòmics rebuts per part del Ministerio de Ciencia e Innovación i de
la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Innovació, Universitats
i Empresa, han estat imprescindibles per materialitzar el projecte editorial. Per
concloure, haig d’esmentar la col·laboració entusiasta de Xavier Recasens, en
una sèrie de tasques paral·leles, però a la vegada imprescindibles, que em van
permetre fer realitat una vella aspiració.
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CONFERÈNCIES
LE IMMAGINI DEI SOVRANI
Ritratti di Alfonso il Magnanimo e di Ferrante d’Aragona
GENNARO TOSCANO

I

I. Ritratti di Alfonso il Magnanimo

era riuscito ad impadronirsi della
città di Napoli, antica capitale della dinastia angioina. La definitiva vittoria sugli angioini fu celebrata con una processione trionfale che si svolse
il 26 febbraio 1443: gli umanisti e gli artisti della sua cerchia immortalarono
l’evento diffondendolo nei colti circuiti delle corti e trasmettendolo ai posteri
attraverso cronache e immagini.1
Dieci anni dopo, il re volle commemorare personalmente l’evento offrendo
alla città un’opera maestosa e duratura: l’arco di trionfo in marmo di Carrara,
posto all’ingresso di Castel Nuovo.2
La complessa realizzazione tra scultura e architettura fu eretta non soltanto
come segno di riconoscimento e di esaltazione pubblica della conquista del
regno di Napoli da parte del Magnanimo, ma anche per legittimare l’ascesa al
trono del suo erede, Ferrante, duca di Calabria, contro l’opposizione dei Baroni.3
L 12 GIUGNO 1442, ALFONSO V D’ARAGONA

1. Giannantonio de’ Pandoni, conosciuto sotto il nome di Porcelio, compose, ad esempio, un Triumphus regis
Aragoniae devicta Neapoli: vedere V. NOCITI, Il trionfo cantato di Alfonso I d’Aragona cantato da Porcellio, Rossano, 1895;
G. M. MONTI, Il trionfo di Alfonso I di Aragona a Napoli in una inedita descrizione contemporanea, in Dagli Aragonesi
agli Austriaci, Trani, 1936, pp. 195-206. Sul soggetto vedi il recente contributo di G. ALISIO, S. BERTELLI, A. PINELLI,
Arte e politica tra Napoli e Firenze. Un cassone per il trionfo di Alfonso d’Aragona, Modena, Panini, 2006, in particolare
il saggio di A. PINELLI, pp. 35-75.
2. Vasta è la bibliografia sul cantiere dell’arco di trionfo di Alfonso il Magnanimo: oltre alla monografia di
G. L. HERSEY (The aragonese arch at Naples: 1443-1475, New Haven-Londra, 1973) e ai lavori di F. BOLOGNA citati
nella nota successiva, si vedano anche P. LEONE DE CASTRIS, Castel Nuovo: da reggia a museo. Breve profilo della storia,
della decorazione e dell’utilizzo del castello, in Castel Nuovo. Il museo civico, a cura di P. Leone de Castris, Napoli, 1990,
pp. 35-61; F. CAGLIOTI, Mino da Fiesole, Mino del Reame, Mino da Montemignaio: un caso chiarito di sdoppiamento
d’identità artistica, in “Bollettino d’arte”, 1991, VI, 67, pp. 19-86; Idem, Sull’esordio brunelleschiano di Domenico
Gagini, in Omaggio a Fiorella Sricchia Santoro (= “Prospettiva”, 91-92), 1998, pp. 70-90. Per una rassegna critica delle
fonti letterarie sull’arco vedere G. CASSESE, Il dibattito storico-critico sull’arco di Alfonso d’Aragona. Problemi generali
e questioni di metodo, in “Quaderni dell’Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento Meridionale”, 2, 1985, pp. 5-45.
3. Sul significato iconografico e simbolico dell’Arco di Castel Nuovo vedi gli studi di F. BOLOGNA, Napoli e le
rotte mediterranee della pittura da Alfonso il Magnanimo a Ferdinando il Cattolico, Napoli 1977, pp. 35-38, 100-102;
Idem, L’arco trionfale di Alfonso d’Aragona nel Castel Nuovo di Napoli, in L’arco di trionfo di Alfonso d’Aragona e il suo
restauro, Roma, 1987, pp. 13-19; Idem, La cultura pittorica di Napoli nei deceni aragonesi, con uno sguardo ai problemi
dell’Arco trionfale di Alfonso, in Storia e civiltà della Campania. Il Rinascimento e l’ Età Barocca, Napoli 1993, pp.
65-90; Idem, Un passo del ‘Libro de Architettura’ di Antonio Filarete e l’Arco trionfale di Alfonso d’Aragona a Napoli, in
“Rivista dell’Istituto Nazionale d’Archeologia e Storia dell’Arte”, III serie, anno XVII, 1994, pp. 192-221.
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Con la conquista di Napoli, il Magnanimo si ritrovò alla testa di un vastissimo regno che comprendeva la Catalogna, i regni d’Aragona, di Valencia,
di Maiorca, di Sicilia e tutto il Mezzogiorno d’Italia. Napoli, nuova capitale,
della confederazione degli stati della corona d’Aragona vide crescere la sua
funzione di grande porto e metropoli del Mediterraneo e stabilì nuovi rapporti
commerciali e culturali con le altre città delle confederazione, con le città
italiane e con le Fiandre.4
In questo nuovo contesto politico e culturale, la fondazione da parte del
Magnanimo di una grande biblioteca reale doveva esaudire non soltanto un
sogno di gioventù, ma soprattutto rendere tangibile uno dei principali obiettivi
della sua strategia politica, volta all’istituzionalizzazione del rapporto tra monarchia e cultura.5 Non fu certamente un caso se il monarca aragonese scelse
fra i suoi emblemi il libro aperto, accompagnato dal motto liber sum. Il re,
infatti, secondo la testimonianza di Collenuccio, “per amor singulare portava
a le dottrine, e per denotare che la cognizione delle lettere massimamente a
li principi conveniva, per insegna portava un libro aperto”.6 Tale emblema era
interpretato dagli umanisti quale allegoria del conseguimento della perfezione
da parte dello spirito umano mediante la conoscenza delle scienze e delle arti
liberali, aspirazione del perfetto principe umanista.7
Il Magnanimo amò a tal punto questo emblema che lo fece riprodurre sui
suoi manoscritti, come ad esempio sulle Epitome historiarum philippicarum Pompei
Trogi di Giustino (fig. 1)8 o sulle Divinae Institutiones di Lattanzio,9 sui disegni
e sulle medaglie realizzati da Pisanello durante il suo soggiorno napoletano.10
Dopo la breve prigionia presso Filippo Maria Visconti e in attesa di
conquistare Napoli, si stabilì a Gaeta il 2 febbraio 1436. È questo il momento
dell’organizzazione della sua cerchia di umanisti, i cui principali esponenti
furono Lorenzo Valla e Antonio Beccadelli, detto il Panormita. Lorenzo Valla
4. C . MARINESCU, Les affaires commerciales en Flandre d’Alphonse V d’Aragon, roi de Naples (1416-1458), in
“Revue Historique”, CCXXI, 1959, pp 33-48; M. DEL TREPPO, I mercanti catalani e l’espansione della corona d’Aragona
nel secolo XV, Napoli, 1972; E. PONTIERI, Alfonso il Magnanimo re di Napoli (1435-1458), Napoli, 1975; A. RYDER,
Alfonso the Magnanimous. King of Aragon, Naples and Sicily, 1396-1458, Oxford, 1990.
5. G. TOSCANO, La formación de la biblioteca de Alfonso el Magnánimo: documento, fuentes, inventarios, in
La biblioteca real de Nápoles en tiempos de la dinastia aragonesa, catalogo della mostra a cura di G. Toscano, Napoli,
Castel Nuovo, 30 settembre-15 dicembre 1998, Valencia, Generalitat Valenciana, 1998, pp. 183-219.
6. P. COLLENUCCIO, Compendio de le istorie del regno di Napoli, a cura di A. Saviotti, Bari, 1929, p. 291.
7. Per tale interpreazione vedere Pisanello. Le peintre aux sept vertus, catalogo dell mostra a cura di
D. Cordellier, Parigi, 1996, pp. 422-423, nn. 294-295 (scheda di D. Cordellier).
8. Parigi, Bibliothèque nationale de France, ms. Latin 4956: La biblioteca real de Nápoles..., cit., pp. 530-531,
n. 9 (scheda di G. Toscano).
9. Besançon, bibliothèque municipale, ms. 170: G. TOSCANO, Mécènes et artistes du livre dans l’Italie du
Quattrocento: manuscrits enluminés provenant de Naples dans les collections des Granvelle, in Les Granvelle et l’Italie au
XVIe siècle, atti del convegno a cura di J. Brunet e G. Toscano, Besançon, Cêtre, pp. 34-38.
10. Per l’attività di Pisanello a Napoli, vedere il secondo paragrafo di questo intervento.
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svolgeva la funzione di segretario
del re: scriveva lettere, seguiva il re
negli accampamenti militari, l’accompagnava all’alba per ascoltare tre o
quattro messe e la sera gli leggeva i
classici latini. A Gaeta, Alfonso, pur
essendo impegnato nella conquista di
Napoli, continuò a procurarsi codici
e a circondarsi di cortigiani.
Non è sorprendente, come sottolineò Benedetto Croce, che in questo
contesto i suoi compatrioti castigliani
e catalani svolsero importanti funzioni nell’amministrazione reale.11 Del
clan iberico, oltre ai letterati e poeti,
facevano parte anche i miniatori e i
bibliotecari.
Sul versante della produzione Fig. 1. Giustino, Epitome historiarum philippicarum Pompei
letteraria in volgare il castigliano Trogi, Parigi, Bibliothèque nationale de France, ms. latin 4956,
f. 1, particolare
fu la lingua prevalentemente usata
alla corte di Alfonso. Numerose sono
infatti le testimonianze della circolazione in ambito meridionale di testi castigliani in raccolte miscellanee di vari autori, alcuni dei quali in rapporti con la
corte.12 La crisi che aveva investito il regno durante gli ultimi anni della dinastia
angioina e l’avvento della nuova famiglia regnante non aveva certo facilitato la
pratica della letteratura. Nella prima metà del secolo, come ha infatti scritto
Marco Santagata, “Napoli e il Regno, in preda alla crisi che porterà al passaggio
dinastico, tacciono [...]. La Napoli angioina è ridotta al silenzio e solo nei tardi
anni ’50 comincerà a farsi sentire il risveglio aragonese”.13
I poeti iberici che giunsero a Napoli durante il regno del Magnanimo,
come è stato recentemente affermato da Antonio Gargano, “oltre a incontrare
un prestigioso circolo umanistico da cui però [...] rimasero per lo più esclusi,
si trovarono in assenza di una vera e propria tradizione locale di poesia aulica
[...], e, al tempo stesso, vennero inevitablmente in contatto con la persistente e

11. B. CROCE, La corte spagnuola di Alfonso d’Aragona in Napoli, in La Spagna nella vita italiana durante la
rinascenza, [I edizione 1915], ed. cons. Bari, 1922, pp. 33 ss.
12. Vedi la sintesi di T. R. TOSCANO, La litteratura en Nápoles en la época aragonesa , in La biblioteca real de
Nápoles..., cit., pp. 139-167, con bibliografia.
13. M. SANTAGATA, S. CARRAI, La lirica di corte nell’Italia del Quattrocento, Milano, 1993, pp. 16 e 90.
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vitale tradizione poetica popolare, che, nel volgere di pochi anni, avrebbe dato
i frutti di una commistione con la poesia aulica”.14
Di particolare importanza si rivela il Cancionero de Estúñiga, che, accanto
ai testi di Lope de Stúñiga, Juan de Mena e Juan de Torres, conserva le poesie di Carvajal, considerato come il caso più rappresentativo della produzione
iberica a Napoli.15 Alcuni componimenti ce lo mostrano personale interprete
del re, o su private questioni sentimentali (come l’amore per Lucrezia d’Alagno:
“Por mandado del Senor Rey fablando en propria persona, siendo mal contento
de amor mientra madama Lucrecia fue a Roma”) o su problematiche amorose,
dietro sollecitazione di qualche cortigiano (di seguito a una pregunta di Fernando de Guevara si legge la “Respuesta del Senor Rey que fizo Carvajales”).
I componimenti bilingui del Carvajal, in cui compaiono inserti in napoletano,
sono l’indizio indiretto del plurilinguismo praticato presso la corte alfonsina.
La moda del castigliano, incentivata da Alfonso, fu di lunga durata anche
presso poeti e lettori regnicoli, suscitando dopo circa mezzo secolo le riserve
di Antonio De Ferrariis, detto il Galateo, nei confronti di coloro che, per il
desiderio di “parer più belli e dissenvolti ed omeni de palagio, disprezano lo
greco e lo latino, e Dante, e Petrarca, Sannazaro e Cariteo, omeni dottissimi; se
metteranno ad solazar nel dolce romanzo, leggeranno Joan de Mena lo Omero
spagnolo, la Coronazione con lo suo comento y las Tricientas”.16
La pratica del castigliano che investe la corte alfonsina è senz’altro legata
alle conoscenze linguistiche dello stesso sovrano.17 Infatti, come attestato dalle
fonti, egli preferiva il castigliano al catalano e non raggiunse mai una vera e
propria padronanza dei volgari italiani.18
Con la conquista della città (12 giugno 1442), il Magnanimo riuscì a
costruire di sé un’immagine simbolica di principe-umanista, colto e grande
lettore di testi classici. La trasformazione di questo monarca “medioevale” in
uomo dell’Umanesimo si accentua con la conquista di Napoli e si materializza
nella ristrutturazione di Castel Nuovo, con la costruzione dell’Arco di trionfo e
soprattutto con la sistemazione della biblioteca e dello studium all’interno del

14. A. GARGANO, Con accordato canto. Studi sulla poesia tra Italia e Spagna nei secoli XV-XVII, Napoli, 2005, p. 83.
15. Ivi, pp. 84 ss.
16. A. DE FERRARIIS, Esposizione del Pater Noster, in La Giapigia e varii opuscoli, a cura di S. Grande, III, Lecce
1868, p. 201.
17. N. DE BLASI, Gli aragonesi a Napoli, in Letteratura italiana. Storia e geografia, vol. II, t. 1, Torino, 1988,
p. 242.
18. Bartolomeo Facio, ad esempio, racconta che l’ignoranza delle lingue volgari da parte del sovrano resero più
difficili le intese con il papa Eugenio IV.
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castello,19 che diventa così l’emblema tangibile della potenza aragonese in Italia
e della personale humanitas del Magnanimo.
La collezione di libri costituita da Alfonso negli ultimi anni di vita, grazie
alla presenza di numerosi classici latini e traduzioni di autori greci, sembra
superare il carattere cortese e aristocratico di tradizione medioevale, per assumere la fisionomia di una vera e propria “Biblioteca di Stato” — secondo la
lucida definizione di Armando Petrucci — destinata a far crescere il prestigio
del sovrano e a creare nello stesso tempo un luogo d’incontro per gli umanisti
disposti a tessere le lodi e a celebrare il buon governo del Magnanimo.20
Dopo la conquista di Napoli, numerosi furono gli umanisti che fecero parte
della corte alfonsina. Intorno al Magnanimo si raccolse il fior fiore dell’umanesino latino: oltre al Panormita e a Lorenzo Valla, il re attirò nella capitale
meridionale letterati provenienti dalle diverse regioni della penisola: Poggio
Bracciolini , Bartolomeo Facio , Pier Candido Decembrio, Flavio Biondo, Enea
Silvio Piccolomini e i fiorentini Giannozzo Manetti e Vespasiano da Bisticci.21
Quest’ultimo, nella vita di Alfonso, ricorda le prodigalità del suo mecenate:
amava assai i litterati, come è detto, et sempre, mentre che istava a Napoli, ogni dì si
faceva legere a meser Antonio Panormita le Deche di Livio, alle quali letioni andavano molti
signori, legevale il Panormita. Facevasi legere altre letioni della Sancta Scrittura, ed opere
di Seneca, et di filosofia. Poco tempo gli restava, ch’egli nollo consumassi degnamente.22

Come ha scritto Nicola De Blasi, la cultura letteraria diventa con il Magnanimo “il valore più alto cui possa aspirare l’animo umano, e assume un
alone quasi sacro il tempo rituale dedicato quotidianamente alla lettura”.23
Quest’affermazione ha come fonte un celebre passaggio del De principe di
Giovanni Pontano, laddove l’umanista racconta al giovane Duca di Calabria le
abitudini del nonno:
avus tuus Alfonsus, ne a domesticis recedam exemplis, Antonio poetae incredibili quadam
voluptate operam dabat, aliquid ex priscorum annalibus referenti. Quin etiam veterum

19. T. DE MARINIS, La Biblioteca napoletana dei re d’Aragona, 6 voll. Verona-Milano, 1947-1969; A. PETRUCCI,
Biblioteca, libri, scritture nella Napoli aragonese, in Le biblioteche del mondo antico e medioevale, a cura di G. Cavallo,
Roma-Bari, 1988, pp. 187-202; G. TOSCANO, La biblioteca napoletana dei re d’Aragona da Tammaro De Marinis ad
oggi. Studi e prospettive, in Libri satiari nequeo. Biblioteche nel Regno fra Tre e Cinquecento, atti del convegno a cura di
M. De Nichilo, Bari, 6-7 febbraio 2008, Bari 2009, pp. 23-57 con bibliografia aggiornata.
20. PETRUCCI, Biblioteca, libri, scritture nella Napoli aragonese, pp. 187-196.
21. Sul soggetto vedere G. TOSCANO, Portrait de cour : Alphonse le Magnanime et ses humanistes, in Hommage à
Jacqueline Brunet, textes réunis par M. Diaz-Rozzotto, Besançon, Annales Littéraires de l’Université de Franche-Comté,
vol. II, 1997, p. 341-348 ; Idem, Alfonso il Magnanimo (1396-1458), un re bibliofilo tra cultura tardogotica e umanesimo
latino, in La Divina Commedia di Alfonso d’Aragona, re di Napoli. Commentario al codice, a cura di M. Bollati, Modena,
2006, vol. II, pp. 31-35.
22. Vespasiano da Bisticci, Vite, a cura di A. Greco, Firenze, 1970-1979, I, p. 98.
23. N. DE BLASI, Gli Aragonesi a Napoli..., cit., p. 244.
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ab eo scriptorum lectiones singulis diebus audiebat, ac licet multis magnisque interim
gravaretur curis, nunquam tamen passus est horam libro dictam a negociis auferre.24

Michael Baxandall in un testo chiave sulla cultura umanistica ha scritto
che la corte di Alfonso divenne un ambiente assai competitivo per gli umanisti:
“questa atmosfera litigiosa, e ipercritica di ogni dettaglio, veniva istituzionalmente
codificata nell’ora del libro, una regolare seduta letteraria nella quale Alfonso
chiamava a raccolta i suoi cortigiani per una serata di letura e di discussione”.25
Nella maggioranza dei casi si trattava di letture di testi storici: Livio era il suo
scrittore preferito, a volte si leggevano anche Cesare, Seneca e altri classici.
A proposito dell’amore incodizionato del sovrano per tutto ciò che era antico,
E. Gothein ha scritto che Alfonso venerava con lo stesso rispetto non solo i
monumenti riconosciuti dalla tradizione, quali la tomba di Virgilio o la villa di
Ovidio, ma anche un osso del braccio di Livio.26
Vespasiano da Bisticci ricorda poi che il Magnanimo “fu literato, et molto
si dilettò della Scrittura Sancta, et maxime dela Bibia, che l’aveva quasi tutta
a mente”.27 La passione del monarca per le Sacre Scritture è inoltre confermata dalla lettura degli inventari dei suoi libri. I libri di devozione, oggetti di
uso quotidiano costituivano infatti il nucleo principale della biblioteca privata
del re che li faceva trasportare anche sui campi di battaglia. Gli esempi più
illustri sono i due libri d’ore appartenuti al Magnanimo come quello realizzato
a Valencia nella bottega dei Crespi, conservato dal 1872 alla British Library
(ms. add. 28962), o l’altro realizzato a Napoli verso il 1455 (Napoli, Biblioteca
nazionale, ms. I.B.55).
Il Libro d’Ore, oggi a Londra, era stato commissionato dal cardinale Joan
de Casanova come regalo da offrire al Magnanimo. Dopo la morte del committente, avvenuta a Firenze nel 1436,28 il Magnanimo incaricò Joan Mercader,
Baile General de Valencia, di recuperare nella bottega dei Crespi, “unes Hores
en pregamí, scrites e istoriades, empero no acabades d’istar, no de caplletrar,
les quals dites Hores, sabent vos, dit honorable Batle, que eren a obs del dit
senyor Rey” (19 ottobre 1437).29
24. G. PONTANO, De principe, in Prosatori latini del Quattrocento, ed. a cura di E. Garin, Milano-Napoli, 1952,
p. 1034.
25. M. BAXANDALL, Giotto e gli umanisti. Gli umanisti osservatori della pittura in talia e la scoperta della
composizioe pittoria 1350-1450, I ed., Oxford, 1971, trad. italiana a cura di F. Lollini, Milano, 1994, p. 142.
26. E. GOTHEIN, Il Rinascimento in Italia meridionale, ed. italiana a cura di T. Persico, Firenze, 1915, p. 205.
27. Vespasiano da Bisticci, Vite, cit., I, p. 84.
28. Come ha dimostrato Francesca Español, il promotore del ricchissimo apparato iconografico nonché
dell’organizzazione testuale del prezioso regalo destinato al sovrano fu il cardinale Joan de Casanova, confessore del re
tra il 1424 e il 1427: F. Español, El salterio y libro de horas de Alfonso el Magnánimo y el cardenale Joan de Casanova,
in “Locus Amoenus”, 6, 2002-2003, pp. 91-114.
29. N. RAMÓN MARQUÉZ, El Origen de la familia Crespí : iluminadores valencianos, Segorbe, 2002 pp. 154-155,
n. 120. I pagamenti si susseguono fino al 1442: Ivi, pp. 159-168, nn. 125, 126, 131, 133-136.
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Il re si fece carico di tutte le spese
relative al completamento dell’opera,
operazione che vide impegnato in prima
persona Leonardo Crespi fino agli anni
1442-1443: il 6 marzo 1442, l’orafo
valenzano, Manuel Scrivà, ricevette un
pagamento per emblemi, borchie, chiodi
e fermagli in oro e argento nonché per
gli smalti posti sulle “cubertes” del
codice,30 mentre tra l’aprile e il maggio
1443 vengono retribuiti gli acquisti
della seta e dei fili d’oro necessari
alla legatura,31 Il libro d’ore, inviato
da Valencia a Napoli, fu consegnato al
re — che si trovava a Tivoli — il 14
maggio 1447: “hun libre molt bell en
lo qual eren les hores de nostra dona
e daltres sants e lo saltiri”.32
Il Libro d’ore di Joan de Casanova
destinato al Magnanimo, capolavoro della miniatura valenzana del Quattrocento,
mostra l’immagine di un sovrano pio e
devoto, il quale, stando alle testimonianze dell’epoca, assisteva alla messa
diverse volte al giorno (fig. 2)33.
I.a. Pisanello al servizio del
Magnanimo

Fig. 2. Libro d’ore, Londra, British Library, ms. Add.
28962, f. 281v. Leonardo Crespi, Alfonso il Magnanimo
accompagnato dai suoi confessori e dagli uomini della corte
assiste insieme alla moglie, la regina Maria di Castiglia,
alla messa nella cappella del palazzo reale

Grazie al clima di viva competizione che si creò nel circolo degli umanisti
che gravitava intorno alla corte del Magnanimo nacquero opere come i Dicta
et Facta Alphonsi Regis Aragonum di Antonio Panormita e il De Rebus Gestis
ab Alphonso Primo Neapolitanorum Rege di Bartolomeo Facio. Le due opere,
storiche ed elogiative, costituiscono delle fonti preziose per ricostruire questo
30. Ivi, pp. 165-166, n. 132.
31. Ivi, pp. 170-178, nn. 138-144.
32. DE MARINIS, La biblioteca napoletana..., cit., II, p. 229.
33. ESPAÑOL, Salterio y libro de horas cit., con ampia bibliografia; N. RAMÓN MARQUÉZ, La iluminación de
manuscritos en la Valencia gótica (1290-1458), Valencia, 2007, pp. 98-108.
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contesto particolarmente agguerrito. Le pagine dell’opera del Panormita, oltre
a trasmettere l’immagine del perfetto principe-umanista, confermano l’interesse
del sovrano per i testi classici: “Caij Caesaris commentarios in omni expeditione
secum tulit”.34
Accanto al Panormita, l’altro storico ufficiale del Magnanimo — come
accennato — fu il genovese Bartolomeo Facio.35 Oltra alla vita del Magnanimo, Facio scrisse a Napoli, nel 1455-1456, su incarico dello stesso sovrano il
De Viris illustribus, trattatello dove decise di associare ai poeti, agli oratori, ai
giuristi, ai fisici e ai sovrani anche i pittori e gli scultori.36
Alfonso d’Aragona appare nell’opera come il modello di principe-umanista:
Philosophiae, Theologiae, atque omnis antiquitatis studiosus, ceterisque liberalibus disciplinis excultus, memoriaque admirabili a natura donatus eruditos quosque nostri saeculi
viros ornat, ac fovet. Urbem Neapolim denuo constravit, vicos direxit, molem ampliavit.
Librorum volumina prope infinita in Bibliothecam suam mirifice ornatam conjecit. Arcem
instauravit cum arcu triumphali magnificentia, structura, opere nulli omnium in Orbe terrarum secundam. Aureis, argenteisque vasis, simulacrisque, tum gemmis et cetero regali
cultu omnes saeculi nostri reges longe superavit.37

Pur iscrivendosi nella tradizione classico-medioevale delle biografie di
uomini illutri codificata dai modelli classici di Plinio, Svetonio, Cornelio Nepote e Valerio Massimo, il trattato presenta una sezione artistica dedicata a
pittori e scultori contemporanei, “allineati alle altre professioni intelletuali e
sociali tradizionalmente riconosciute (poeti, oratori, giuristi, medici e filosofi)
e alle sezione politica e civile (articolata moderatamente tra signori, condottieri, re, principi e papi), con una prospettiva allargata a tutta l’Italia e anche
all’Europa”.38 Proprio a Facio — forse su suggerimento del Magnanimo — si
deve “l’inclusione della categoria degli artisti, per la prima volta, nell’ambito
delle profssioni intellettuali”.39
Il capitolo De pictoribus offre infatti una rapida riflessione sulla pittura,
seguita da brevi biografie di quattro pittori (Gentile da Fabriano, Jan van Eyck,

34. Antonio BECCADELLI, Dicta et Facta Alphonsi Regis Aragonum, Basilea, 1538, p. 40.
35. Sul soggetto vedere G. FERRAÙ, Il “De rebus ab Alphonso primo gestis” di Bartolomeo Facio, in “Studi
umanistici”, I, 1990, pp. 69-113; D. PIETRGALLA, La fortuna dei “Rerum gestarum Alfonsi regis libri” di Bartolomeo
Facio. Stampe, lettori, volgarizzamenti, in “Archivio storico italiano, CLVI, 1998, pp. 257-292; G. FERRAÙ, Il tessitore
di Antequera: storiografia umanistica meridionale, Roma, 2001.
36. Il testo di Facio fu pubblicato per la prima volta nel 1745 (B. FACII, De Viris illustribus liber, Firenze,
1745), edizione che è tuttora l’unica a stampa disponibile. Mariarosa Cortesi ha in preparazione un’edizione critica del
trattato e ne ha offerto un primo resoconto nel 1988: M. CORTESE, Il Codice vaticano lat. 13650 e il “De Viris Illustribus”
di Bartolomeo Facio, in “Italia Medioevale e Umanistica”, XXXI, 1988, pp. 409-418.
37. B. FACII, De viris illustribus..., cit. p. 78.
38. G. ALBANESE, La sezione “De Pictoribus” e “De Sculptoribus” nel “De Viris Illustribus” di Bartolomeo Facio,
in “Letteratura & Arte”, 1, 2003, pp. 63-64.
39. Ibidem.
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Pisanello e Roger van der Weyden),40 mentre nella sezione De sculptoribus
vengono immortalati i due Ghiberti e Donatello.
“A Pisano Veronese è stato attribuito un talento quasi da poeta per la sua
capacità di raffigurare l’aspeto dei soggetti e di rappresentare i moti dell’animo”:
con queste parole Bartolomeo Facio introduce nel suo De Viris illustribus la biografia dell’artista di Verona, capace di raffigurare l’aspetto esteriore dei soggetti
e nel contempo di rappresentare i moti dell’anima. Dopo aver elogiato la sua
abilità nel dipingere cavalli ed altri animali, l’umanista ne descrive rapidamente
il percorso e conclude la breve biografia ricordando l’attività di medaglista:
Oltre alla pittura si dedicò alla scultura: realizzò in bronzo e piombo i ritratti di re Alfonso
d’Aragona, del signore Filippo di Milano, e di altri principi italiani, cui fu molto caro per
l’eccezionalità della sua arte.41

Grazie ai rapporti strettissimi con gli Este di Ferrara, il Magnanimo era
infatti venuto a conoscenza del più importante artista dell’Umanesimo italiano.
Nel 1444, Alfonso d’Aragona aveva dato in sposa sua figlia naturale, Maria, al
già vedovo Lionello, marchese di Ferrara, che per l’occasione fece realizzare da
Pisanello una medaglia sulla quale sottolineava a chiare lettere il suo grado di
parentela con l’unico re della Penisola: ge[neris] r[egis] ar[agonum].42
Proprio in quell’anno, tra l’altro, Pisanello — ancora al servizio degli Este
— aveva manifestato il desiderio di voler lavorare presso la corte del Magnanimo.
In una lettera inviata da Gianfrancesco Gonzaga all’artista l’11 marzo 1444, il
marchese di Mantova faceva riferimento alla volontà di pittore di “andar a la
maiestà del re”, e cioè presso Alfonso il Magnanimo.43 Giunto a Napoli alla
fine del 1448, Pisanello fu ammesso tra i familiares del re e gratificato con una
rendita annuale di quattrocento ducati, proveniente dalle saline di Francavilla in
Abbruzzo, come si evince da un atto rogato il 14 febbraio 1449,44 documento che
40. G. TOSCANO, “Jean de Gaule est le prince des peintres de notre époque”: Jean van Eyck dans la littérature
artistique italienne de Facio à Vasari, in Les Flandres et la culture italienne et espagnole aux XVIe et XVIIe siècles, atti
del convegno a cura di M. F. Piéjus e M. Blanco, Villeneuve d’Ascq, 1999, pp. 181 ss. ; Idem, Alfonso el Magnánimo y
el Norte. Obras flamencas en las coleccionnes reales, in A la búsqueda del Toisón de Oro. La Europa de los Príncipes, la
Europa de las ciudades, a cura di E. Mira e A. Delva, Valencia, 2007, pp. 347-363.
41. “Pisanus Veronensis in pingendis rerum formis sensibusque exprimendis ingenio prope poetico putatus
est”; “Eius opera in plumbo atque aere sunt Alfonsus rex Aragonum, Philippus Mediolanensium princeps et alii plerique
Italiae reguli, quibus propter artis praestantiam carum fuit”; B. FACII, De Viris Illustribus…, cit., p. 48 ; G. ALBANESE,
Le sezioni “De Pictoribus”..., pp. 74-75.
42. Pisanello: le peintre aux sept vertus…, cit., pp. 397-398, nn.272-273 (scheda di S. de Turckheim-Pey); R.
RUGOLO, Medaglie, in Pisanello. Una poetica dell’inatteso, a cura di L. Puppi, Cinisello Balsamo, 1996, pp. 157-159,
n. 9, con bibliografia.
43. La lettera è stata ripubblicata da D. CORDELLIER (a cura di), Documenti e Fonti su Pisanello (1395-1581
circa), in “Verona Illustrata”, 8, 1995, pp. 119-120, n. 51.
44. Il documento, già conservato presso l’Archivio di Stato di Napoli e distrutto durante la seconda guerra
mondiale, fu edito da H. W. SCHULZ (Denkmäler der Kunst des Mittelaters in Unteritalien, Dresda, 1860, IV, pp. 184-185,
n. CDXLVIII) e ripubblicato in Documenti e Fonti su Pisanello..., cit., pp. 151-153, n. 68, con bibliografia aggiornata.
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testimonia la fama dell’artista all’apice
della sua carriera, chiamato a soddisfare
le ambizioni imperiali del Magnanimo.45
La prima traccia della presenza
di Pisanello presso la corte alfonsina è
offerta da un bellissimo disegno (Parigi,
Louvre, Département des Arts graphiques, inv. 2307, fig. 3),46 progetto per
una medaglia realizzata nel 1449. Il
disegno, datato 1448, mostra il Magnanimo in busto di profilo, a sinistra la
corona reale, a destra l’elmo di Minerva,
raffiguranto come descritto da Pausania
o nelle monete e gemme antiche: due
grifoni sono cesellati ai lati della celata mentre una nottola fa da cimiero.
Anche lo spallaccio della corazza del
re è decorato da una testa triforme di
Fig. 3. Pisanello, Progetto per una medaglia destinata
fanciullo, chiaro riferimento alla saggezza
ad Alfonso il Magnanimo, Parigi, Louvre, Départment
di Minerva. L’iscrizione divus avvicina il
des Arts-Graphiques, inv. 2307
Magnanimo alla sacralità degli imperatori
romani; rex ricorda la condizione del modello mentre triumphator et pacificus
fanno allusione ai successi militari del Magnanimo nonché alla pace ritrovata
della città e del regno dopo la sua presa di potere.47 Nelle medaglia, la composizione appare semplificata: la superficie dell’elmo è occupata da uno degli
emblemi più cari del Magnanimo, il libro aperto (fig. 4); sul rovescio, l’aquila
con la scritta liberalitas augusta concede agli altri rapaci di nutrirsi della sua
preda (fig. 5), allusione alla generosità regale del committente.48 L’importanza
accordata dal Magnanimo ai suoi ritratti fusi sulle medaglie di Pisanello è stata
interpretata da M. Baxandall come conseguenza diretta del giudizio negativo
45. J. WOODS-MARDSDEN, Art and Political Identity in Fifteenth-Century Naples: Pisanello, Cristoforo di Geremia,
and King Alfonso’s Imperial Fantasies, in Art and Politics in Late Medieval and Early Renaissance Italy, 1250-1500, a
cura di Ch. M. Rosenberg, Notre-Dame (Indiana)-Londra, 1990, pp. 11-37.
46. Pisanello: le peintre aux sept vertus…, cit., pp. 435-436, n. 301 (scheda di D. Cordellier).
47. R. RUGOLO, Pisanello, l’antico e le origini della medaglia iconica, tesi di dottorato inedita, L. Puppi (dir.),
Università di Venezia, Padova e Trieste, 1998, pp. 153 ss.
48. Pisanello, catalogo della mostra a cura di P. Marini, Verona, Castelvecchio, 8 settembre-8 dicembre 1996,
pp. 400-401, n. 93 (scheda di D. Gasparotto); R. RUGOLO, Medaglie..., cit., pp. 177-183, n. 20, con bibliografia. Secondo
una tradizione medievale ancora in vigore nel Quattrocento, l’aquila era considerata modello di liberalità (sul soggetto
vedi J. WOODS-MARDSDEN, Art and political identity in Fifteenth-century Naples : Pisanello, Cristoforo di Geremia, and
King Alfonso’s imperial fantasies, in Art and politics in late medieval and early Renaissance Italy, 1250-1500, a cura di
Ch. M. Rosenberg, Notre Dame, 1990, pp. 28, 32).
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Fig. 4. Pisanello, Medaglia di Alfonso il
Magnanimo (recto).

Fig. 5. Pisanello, Medaglia di Alfonso il
Magnanimo (verso).

espresso da Guarino da Verona sulle pitture e sulle statue considerate quali
tramiti insufficienti per trasmettere la gloria del principe.49 Dato che i dipinti e le sculture erano sine litteris e difficili da trasportare, solo la medaglia
—come avea ribadito l’umanista veronese in una lettera inviata proprio ad Alfonso nell’aprile 1447 — era in grado di assicurare la propaganda del principe:
esse recavano nome, titoli, motti ed emblemi del modello, erano riproducibili
e facili da trasportare.50
L’attività di Pisanello presso la corte del Magnanimo fu densa e varia:
oltre alle medaglie, il pittore di Verona realizzò numerosi schizzi per architetture, sculture, pezzi di argenteria nonché progetti di cannoni e bombarde.51 Gli
splendidi disegni, oggi conservati tra i fogli del codice Vallardi (Parigi, Louvre,
Département des Arts Graphiques) documentano la febbrile attività del maestro
al servizio di un monarca esigente che non disdegnava di far riprodurre i propri
emblemi finanche sui cannoni.
Se lo stato attuale delle conoscenze sulla produzione artistica a Napoli
durante il regno di Alfonso non consente di ritrovare le tracce di un’influenza
diretta dell’attività di Pisanello, alcuni codici miniati nello scriptorium palatino
testimoniano che le opere del maestro di Verona —le medaglie in particolare —
49. M. BAXANDALL, Giotto e gli umanisti…, cit., p. 132.
50. Epistolario di Guarino da Verona, a cura di R. Sabbadini, Venezia, 1915, II, p. 492; M. BAXANDALL, Giotto
e gli umanisti..., cit., p. 132; Pisanello: le peintre aux sept vertus…, cit., pp. 435-436, n. 301 (scheda di D. Cordellier).
51. Per un’analisi esaustiva dei disegni di Pisanello realizzati durante il suo soggiorno presso la corte del
Magnanimo vedere Pisanello: le peintre aux sept vertus…, cit., pp. 418-453, nn. 290-318, (schede di D. Cordellier), con
bibliografia aggiornata.
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furono utilizzate dagli artisti del libro come
modello. L’esempio più antico è offerto dal frontespizio del Seneca, De quaestionibus naturalibus, De remediis fortuitorum, Liber proverbiorum
(Parigi, Bibliothèque nationale de France, ms.
latin 17842), miniato da Matteo Felice per il
Magnanimo nello scriptorium palatino verso il
1455. Il testo di questo codice è incorniciato
da un ampio fregio a bianchi girari interrotto
a destra da un medaglione su fondo blu con
l’effige del Magnanimo (fig. 6) ispirata alle
medaglie di Pisanello.52
Fig. 6. Seneca, De quaestionibus naturalibus, De
remediis fortuitorum, Liber proverbiorum, Parigi, Bibliothèque nationale de France, ms. latin
17842, f. 1, particolare. Matteo Felice, Ritratto
di Alfonso il Magnanimo

II. Ritratti di Ferrante d’Aragona

Il rovescio della stessa medaglia di Alfonso
il Magnanimo con la scritta liberalitas augusta,
fu copiata qualche anno dopo dal miniatore Cola
Rapicano sul primo frontespizio della Reprehensio sive Obiurgatio in Calumniatorem divini Platonis dell’umanista veneziano
Andrea Contrario (Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. latin 12947),
destinato a Ferrante d’Aragona.
Due pagamenti della tesoreria reale si riferiscono alla realizzazione del
manoscritto. Il primo, del 26 giugno 1471, era stato versato a Giovanni Marco
Cinico per “scrive I libre intitulat contra detractores Platonis”; il secondo, in
data 6 novembre 1471, si riferisce alla decorazione di tre frontespizi ad opera
di Cola Rapicano: “tres principis bells sturiats ab les textes de senyor Rey
Don Alfonso del Senyor Rey e de diversos emparadors e altres testes fetes en
lo libre ntitulat Andreas Contrarius de represencio.53
Il codice si apre con un bifolium tinto in viola con lettere greche dorate e
un ritratto equestre di Ferrante in argento con lumeggiature in oro (fig. 7);54 sul
verso, la dedica a Ferrante in maiuscole greche in argento, oggi ossidato. Il testo
vero e proprio è introdotto da un frontespizio (f. 3) a bianchi girari interrotto
da un fregio abitato da putti e animali che forma losanghe e medaglioni, questi
52. La biblioteca real de Nápoles…, cit., pp. 540-542, n. 13 (scheda di G. Toscano), con bibliografia.
53. T. DE MARINIS, La Biblioteca napoletana, cit., II, pp. 255-256, doc. n. 380 e 392. Per la vasta bibliografia sul codice, si veda la scheda di G. TOSCANO in La biblioteca real de Nápoles…, pp. 546-548, n. 15 con bibliografia
aggiornata.
54. Lo stesso disegno fu ripreso qualche anno dopo da Nardo Rapicano in un lussuoso Cicerone destinato a
Ferrante d’Aragona: CICERONE, Pro Lege Manilia, Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, cod. 4, f. 3v. Sul codice
vedere J. J. G. ALEXANDER, Manuscrits de la Renaissance italienne, New York, 1977, pp. 104-107.
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Fig. 7. Andrea Contrario, Reprehensio sive Obiurgatio in Calumniatorem divini Platonis, Paris,
Bibliothèque nationale de France, ms. latin 12947,
f. 2v. Andrea Contrario e Cola Rapicano, Ritratto
equestre di Ferrante d’Aragona

Fig 8. Andrea Contrario, Reprehensio sive Obiurgatio in Calumniatorem divini Platonis, Paris,
Bibliothèque nationale de France, ms. latin 12947,
f. 3, particolare. Cola Rapicano, Ritratto di Alfonso
il Magnanimo

ultimi presentano i ritratti degli imperatori Claudio, Galba, Antonino il Pio e di
Annibale, ispirati a cammei antichi; il ritratto di profilo del Magnanimo (fig. 8) e
un’aquila con avvoltoi sul cadavere di un cervo (fig. 9) derivano da una celebre
medaglia di Pisanello realizzata per il monarca aragonese; gli stemmi e i diversi
emblemi della casa d’Aragona completano la decorazione del frontespizio; il
committente del manoscritto, Ferrante, è rappresentato nell’iniziale C (fig. 10).
I fogli miniati della Reprehensio di Andrea Contrario rivelano una doppia
fonte di ispirazione: da una parte il ritorno all’antico si manifesta attraverso
l’utilizzazione delle lettere greche, del colore viola nel bifolium imitante il colore
purpureo dei manoscritti tardo-antichi e bizantini, e la presenza di busti ispirati
direttamente alle monete antiche; d’altra parte l’influenza delle opere moderne
è messa in risalto attraverso citazioni di manufatti particolarmente apprezzati
presso la corte reale di Napoli. Oltre alle riprese dirette dalla medaglia di Pisanello, il disegno in argento sul foglio purpureo (fig. 7) ripropone e adatta non
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Fig. 9. Andrea Contrario, Reprehensio sive Obiurgatio in Calumniatorem divini Platonis, Paris, Bibliothèque nationale
de France, ms. latin 12947, f. 3, particolare. Cola Rapicano
(da Pisanello), Medaglia di Alfonso il Magnanimo (verso)

Fig. 10. Andrea Contrario, Reprehensio sive
Obiurgatio in Calumniatorem divini Platonis,
Paris, Bibliothèque nationale de France, ms.
latin 12947, f. 3, partricolare. Cola Rapicano,
Ritratto di Ferrante d’Aragona

solo la statua equestre del Gattamelata di Donatello a Padova ma trasmette un
ricordo del progetto dello scultore toscano per il monumento equestre in onore
del Magnanimo.55 Di questo ambizioso progetto per il Magnanimo rimane la testa
di cavallo che Lorenzo de’ Medici aveva inviato al nobile e potente napoletano,
Diomede Carafa, nel 1471, proprio mentre si stava allestendo nello scriptorium
di Castel Nuovo la Reprehensio di Andrea Contrario.
La colossale testa di cavallo era stata collocata da Diomede nel cortile
del suo palazzo napoletano eretto nel 1466 sul decumano inferiore della città.
Qualche decennio dopo, l’opera fu menzionata quale opera di Donatello nel Libro
di Antonio Billi: “fece una testa e il collo d’uno cavallo di molta grandeza, è
opera molto degna fatta per finire il resto del cavallo sul quale è l’immagine

55. Sul soggetto vedi la recente ricostruzione di F. CAGLIOTI, Fifteenth-century reliefs of ancient emperors and
empresses in Florence: production and collecting, in Collecting sculpture in early modern Europe, a cura di N. Penny et
al., New Haven-Londra, 2008, pp. 68-70, 94, n. 18, con bibliografia.
L’ambizioso progetto per la statua equestre del Magnanimo era statoo immortalato da Pisanello nel suo progetto
per l’Arco di trionfo o per un arco effimero innalzato davanti alla porta di Castel Nuovo (Rotterdam, Boymans-van
Beuningen Museum, inv. I.527). Sul disegno vedi la dettagliata scheda di D. CORDELLIER, in Pisanello. Le peintre aux
sept vertus, cit., pp. 418-419, con bibliografia e il saggio di R. DI BATTISTA, La porta e l’arco di Castelnuovo a Napoli, in
“Annali di architettura”, 10/11, 1998-1999 (2000), pp. 7-21.
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del re Alfonso di Ragona e di Sicilia, Napoli e altri reami, la quale è oggi in
Napoli in casa del conte di Matalona de’ Carraffi”.56
Anche l’umanista napoletano Pietro Summonte, nella celebre lettera inviata
nel 1524 a Marcantonio Michiel, attribuì la testa di cavallo allo scultore toscano:
“In questa città, in casa del signor conte di Matalone, di man di Donatello, è
quel bellissimo cavallo in forma di colosso, cioé la testa col collo di bronzo”.57
Dopo i dubbi sulla paternità donatelliana della testa Carafa espressi da
Giorgio Vasari nell’edizione torrentiniana della Vite,58 nell’edizione giuntina il
biografo toscano la cita quale opera del grande scultore: “Ed in casa del conte
di Matalone [...], è una testa di cavallo di mano di Donato tanto bella, che
molti la credono antica”.59
L’esemplare della Reprehensio sive Obiurgatio in Calumniatorem divini
Platonis di Andrea Contrario, oggi conservato alla Bibliothèque nationale de
France, era destinato a Ferrante d’Aragona, figlio naturale del Magnanimo.
La personalità del secondo monarca della dinastia d’Aragona sul trono di
Napoli è stata a lungo occultata dal mito dell’età d’oro del padre. Infatti, coloro
che si sono occupati di Ferrante hanno spesso insistito su una certa inferiorità
rispetto al padre, sottolineando il carattere crudele di questo tiranno del Rinascimento. Jakob Burckhardt, ad esempio, scrive che se Alfonso fu grande e
magnifico, tranquillo in mezzo al popolo che lo amava e generoso nei confronto
dei nemici; al contrario Ferrante, cupo e crudele, uno dei pochi piaceri che

56. Libro di Antonio Billi, edizione a cura di F. Benedettucci, Anzio, 1991, p. 139; F. SRICCHIA SANTORO, Tra
Napoli e Firenze: Diomede Carafa, gli Strozzi e un celebre “lettuccio”, in “Prospettiva”, 100, ottobre 2000, p. 52, n. 14.
Sulla colossale protome, trasferita durante il decennio francese nelle collezioni del Real Museo di Napoli
(oggi Museo archeologico nazionale), oltre ai lavori di Francesco Caglioti citati nelle note di questo lavoro, vedi anche
L. BESCHI, Le sculture antiche di Lorenzo il Magnifico, in Lorenzo il Magnifico e il suo tempo, cit., pp. 293-295.
57. F. NICOLINI, L’arte napoletana del Rinascimento e la lettera di P. Summonte a M. A. Michiel, Napoli, 1925,
p. 166.
58. “Attribuiscongli alcuni che e’ facesse la testa del cavallo che è a Napoli in casa del conte di Matalone; ma
non è verosimile che così sia, essendo quella maniera antica, e non essendo egli mai stato a Napoli”: G. VASARI, Le vite
de’ più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani..., Firenze, 1550, edizione a cura di L. Bellosi e A. Rossi, Torino,
1986, p. 326.
59. G. VASARI, Le vite de’ più eccellenti pittori scultori et architettori..., Firenze, 1568, edizione a cura di
G. Milanesi, II, Firenze, 1906, p. 409.
Attribuita a Donatello anche negli inventari di casa Carafa a partire dal 1582, la testa di cavallo fu poi creduta
opera antica fino alle verifiche scientifiche della tecnica fusoria (L. VLAD BORRELLI, Considerazioni su tre problematiche
teste di cavallo, in “Bollettino d’Arte”, LXXVII, 1992, pp. 67-82; E. FORMIGLI, La grande testa di cavallo in bronzo detta
“Carafa”: un’indagine tecnologica, Ivi, pp. 83-90; L. VLAD BORRELLI, Un dono di Lorenzo de’ Medici a Diomede Carafa,
in La Toscana al tempo di Lorenzo il Magnifico: politica, economia, cultura, arte, Pisa 1996, vol. I, pp. 235-262) e alle
ricerche di Francesco Caglioti (F. CAGLIOTI, Donatello, Horse,s head, in The Light of Apollo. Italian Renaissance and
Greece, catalogo della mostra a cura di M. Gregori, Atene, National Gallery, 2 dicembre 2003-31 marzo 2004, Milano
2004, pp. 198-200, II.6; Idem, Fifteenth-century reliefs, cit., pp. 68-69, 95-96, n. 21, con bibliografia e analisi delle
fonti) che hanno definitivamente confermato la sua genesi quattrocentesca.
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lo stimolavano era vedere i suoi nemici sia vivi, rinchiusi in gabbie, sia morti,
ma vestiti con gli abiti che di solito indossavano da vivi.60
Tuttavia, al di là di questi schemi, le scelte culturali di Ferrante furono di
primaria importanza per la vita intellettuale napoletana dell’epoca. Oltre all’affermazione del volgare toscano fra i letterati napoletani, al tempo di Ferrante
si consolidò una vera e propria classe dirigente formata da napoletani e più in
generale da italiani. Se la corte di Alfonso era stata, come accennato nel capitolo
precedente, un polo di attrazione per gli umanisti, i letterati, i bibliotecari e i
miniatori spagnoli, quella di Ferrante fu, al contrario, particolarmente attenta
allo sviluppo delle energie locali e di una letteratura in lingua volgare. Durante
il suo regno si consolidò, infatti, il prestigio della letteratura in lingua volgare
che, “se non per profondità di temi, certamente per prestigio si approssimò ai
livelli della cultura umanistica, che aveva peraltro il suo ambiente deputato
nell’accademia”.61
Le sue collezioni librarie furono caratterizzate anch’esse da un’intensa italianizzazione dei testi che finì per eliminare l’antico plurilinguismo romanzo e le
tracce mediterranee della presenza iberica.62 Inoltre, come ha giustamente scritto
Armando Petrucci, negli anni in cui Ferrante successe al padre, a “quell’asse
di corrispondenza letteraria, libraria, grafica e artistica che aveva collegato
per decenni Napoli a Barcellona <cui è opportuno aggiungere Valencia>, se
ne venne sostituendo, anche (se non soprattutto) sul terreno della produzione
libraria, un altro tutto italiano e tutto umanistico: quello tra Firenze e Napoli”.63
Questo nuovo asse Napoli-Firenze fu facilitato dall’attività di mediazione svolta
dal celebre libraio fiorentino Vespasiano da Bisticci.64
Il regno di Ferrante, oltre all’apertura verso Firenze, è caratterizzato anche
da nuovi e proficui scambi con le altre corti della penisola, quali quella degli
Sforza e degli Este, e con monarchie straniere come quella di Mattia Corvino, re
d’Ungheria. I figli del re, infatti, si legarono alle più illustri casate dell’epoca: il
primogenito, Alfonso duca di Calabria sposò nel 1465 Ippolita Sforza; Eleonora
andò in sposa nel 1473 ad Ercole d’Este e infine Beatrice a Mattia Corvino.
Durante il regno di Ferrante, la biblioteca “alfonsina” fu ristrutturata attraverso l’impiego di personale regolarmente retribuito, scribi e miniatori, come

60.
61.
62.
63.
64.
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DE BLASI, Gli Aragonesi a Napoil..., cit., p. 249.
PETRUCCI, Biblioteca, libri..., cit., pp. 197-198.
Ibidem.
G. TOSCANO, La biblioteca de Ferrante, in La biblioteca real de Nápoles..., cit., pp. 225-227.
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Fig. 11. Breviarium romanum, Napoli, Biblioteca nazionale, ms. I.B.57, f. 11, particolare. Nardo
Rapicano, Ferrante d’Aragona in preghiera.

appare nel Memoriale presentato da Giovanni Brancati, bibliotecario del re.65 Il
responsabile dello scriptorium reale all’epoca di Ferrante fu il prolifico miniatore
Cola Rapicano, un artista modesto che fu un vero e proprio “art director” e che
fece lavorare nell’officina di Castel Nuovo altri membri della sua famiglia, quali
Filippo e Nardo. Quest’ultimo fu uno dei miniatori più prolifici durante l’ultimo
quarto del XV secolo. A lui si deve la bella miniatura tabellare con Davide e
Golia che fa da incipit al Salterio di Ferrante d’Aragona66 o i frontespizi delle
due opere di Scoto, Super secundo sententiarum quastiones (Parigi, Bibliothèque
nationale de France, ms. latin 3063) e le Quaestiones quodlibetales (Parigi, Bibliothèque nationale de France, ms. latin 3147), miniati entrambi per Ferrante.67

65. Il testo è tratto dalle Orationes di Giovanni Brancato, ms. 774 (nuova segnatura) della Vbhu, pubblicato
da DE MARINIS, La Biblioteca napoletana, I, pp. 184-186, 251 sgg.; II, p. 35. Vedere anche C. MUTINI, in Dizionario
Biografico degli Italiani, p. 824-826.; PETRUCCI, Biblioteca, libri, pp. 17-18; N. DE BLASI, Napoli aragonese, pp. 252 sgg.
66. Parigi, Bibliothèque nationale de France, ms. latin 771 : La biblioteca real de Nápoles..., cit., pp. 552-553,
n. 17 (scheda di G. Toscano).
67. G. TOSCANO, Rapicano, Nardo, in Dizionario biografico dei miniatori italiani, a cura di M. Bollati, Milano,
2004 pp. 896-899; Idem, Pour Nardo Rapicano enlumineur: le Missel d’Alfonso Strozzi de la bibliothèque universitaire de
Leipzig, in Quand la peintures était dans les livres. Mélanges offerts à François Avril, a cura di M. Hofmann, E. Koënig,
C. Zöhl, Turnhout-Paris, 2007, pp. 352-365.
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Nardo intervenne anche nella complessa realizzazione del Breviarium romanum destinato allo stesso sovrano (Napoli, Biblioteca nazionale, ms. I.B.57).68
Il testo inizia su una pagina sospesa ad un’architettura monumentale abitata da
putti e da satiri; al di sotto dello stemma reale, che sembra fissare la pergamena
all’architettura, un cordone rosso con grappoli di frutta divide le due colone
del testo. Nel margine inferiore, si apre una grande sala delimitata da colonne
dove in primo piano è raffigurato Ferrante in preghiera, accompagnato a destra
dai due figli — Alfonso duca di Calabria e Giovanni — e da un gruppo di
dignitari (fig. 11). L’aspetto giovanile del sovrano lascia pensare che la datazione
del manoscritto non può essere successiva al 1480.
Gli anni Ottanta del secolo furono i più fecondi dell’attività di Nardo ;
oltre ai codici destinati alla biblioteca di Ferrante, l’artista miniò una serie di
eleganti manoscritti per il cardinale Giovanni, uno dei più raffinati bibliofili dei
suoi tempi,69 e per l’erede al trono, Alfonso duca di Calabria.
Nardo miniò infatti per il prelato i fastosi frontespizi architettonici d’ispirazione veneto-padovana delle Noctes Atticae di Aulo Gellio (Valencia, Biblioteca
Historica de la Universidad, ms. 389) et del De Musica di Johannes Tinctoris
(ms. 835 della stessa biblioteca).70 Questo gusto per i frontespizi architettonici
si era diffuso nello scriptorium di Castel Nuovo grazie ai manoscritti all’antica
che Gaspare da Padova aveva miniato non solo per il prelato ma anche per
Alfonso duca di Calabria.71
Alla morte di Cola, avvenuta dopo il 27 aprile 1488,72 Nardo cominciò a
ricevere degli incarichi a suo nome. Alcune cedole della tesoreria reale documentano la sua attività al servizio della corte tra il 1491 e il 1493 : nel giugno del
1491 poi nel 1492, Nardo riceve alcuni pagamenti per un Officium per “persona
del senyor Re”,73 l’11 agosto dello stesso anno per un Ovidio destinato al duca
di Calabria,74 identificabile con le Metamorphoses della Biblioteca nazionale
68. La biblioteca real de Nápoles..., cit., pp. 572-575, n. 25 (scheda di E. Ambra); G. TOSCANO, Pour Nardo
Rapicano enlumineur..., cit., p. 355.
69. Sulla raccolta libraria del cardinale Giovani d’Aragona, vedere Th. HAFFNER, Die Bibliothek des Kardinals
Giovanni d’Aragona (1456-1485), Wiesbaden, 1997.
70. La biblioteca real de Nápoles..., cit., pp. 606-609, n. 38 et 39 (schede a cura di Maria Cruz Cabeza Sanchez
Albornoz e Gennaro Toscano), con bibliografia anteriore.
71. G. TOSCANO, Gaspare da Padova e la diffusione della miniatura ‘all’antica’ tra Roma e Napoli, in La miniatura
a Padova dal Medioevo al Settecento, catalogo della mostra a cura di G. Baldissin Molli, G. Canova Mariani, F. Toniolo,
Modena, 1999, pp. 523-531; Idem, Miniatori tra Roma e Napoli all’epoca di Sisto IV, in Sisto IV. Le arti a Roma nel primo
Rinascimento, atti del convegno a cura di Fabio Benzi, Roma, 2000, pp. 249-287; Idem, Bartolomeo Sanvito e Gaspare
da Padova, familiares et continuii commensales di Francesco Gonzaga, in Andrea Mantegna e i Gonzaga. Rinascimento
nel castello di San Giorgio, catalogo della mostra a cura di F. Trevisani, Milano, 2006, pp. 103-111.
72. G. TOSCANO, Rapicano, Cola, in Dizionario biogafico dei miniatori, cit., pp. 893-896.
73. DE MARINIS, La biblioteca napoletana, cit., II, p. 290-291, doc. 750 ; p. 295, doc. 796
74. Ivi, II, p. 300-301.
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Fig. 12. Messale, Lipsia, Universitat Bibliothek, Rep.
II. Fol. 60°, f. 100, particolare. Nardo Rapicano, Ritratto di Ferrante d’Aragona

Fig. 13. Messale, Lipsia, Universitat Bibliothek, Rep.
II. Fol. 60°, f. 102v, particolare. Nardo Rapicano,
Ritratto di Ferrante d’Aragona

di Vienna (ms. 8),75 e nel 1493 per la realizzazione del De
Maiestate, il codice più importante prodotto dell’officina di
castel Nuovo durante gli anni della sua attività.
Negli stessi anni, Nardo Rapicano decorò il ricco
Messale con lo stemma della famiglia Strozzi di Firenze
(Lipsia, Universitat Bibliothek, Rep. II. Fol. 60a),76 Il
Messale contiene una serie di preghiere rivolte a Ferrante d’Aragona (ff. 100, 102v), scritte da Francesco Enrico
Lunguardo, arcivescovo di Acerenza e vescovo di Matera,
confessore e consigliere del re. Il sovrano è rappresentato
due volte: la prima di profilo, inginocchiato e vestito con
un mantello rosso con bordo di ermellino (f. 56, fig. 12),
la seconda nella stesa posizione ma vestto con un mantello viola (f. 61, fig. 13). La somiglianza dei due ritratti
con il busto in bronzo (Napoli, Capodimonte, fig. 14)
realizzato dallo scultore modenese Guido Mazzoni,
Fig. 14. Guido Mazzoni, Ritratto di
Ferrante d’Aragona, Napoli, museo
di Capodimonte.
75. Per la descrizione del codice, vedere Ivi, II, p. 119.
76. Descritto da R. BRUCK (Die Malereien in den Handschriften des Königreichs Sachsen, Dresden, 1906,
p. 357-365, n. 150), il codice è stato recentemente studiato da G. TOSCANO, Pour Nardo Rapicano enlumineur, cit.,
pp. 356-360.
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presente a Napoli dal 1488 al 1495,77 conforta questa ipotesi. Il busto di Capodimonte rappresenta il sovrano vestito con un ricco abito in broccato, con il
collare del Toson d’Oro, ordine ricevuto dal duca di Borgogna, Carlo il Temerario,
nel 1474 ; al collare è sospeso un ermellino, emblema dell’ordine fondato da
Ferrante nel 1465. Il berretto è decorato dall’immagine di San Michele, santo
veneratissimo dalla famiglia reale di Napoli e patrono del’Ordine dell’Ermellino,78
Nonostante la presenza dei due ritratti del re e dei numerosi emblemi
della famiglia reale (libro aperto, ragnatela, monte di diamanti) che appaiono
nel Messale, Ferrante d’Aragona non fu né il committente né il destinatario
dell’opera. Il ricco manoscritto era destinato ad un membro della famiglia Strozzi
il cui nome — famulus Alphonsus — appare più volte nella preghiera finale
del Messale (ff. 111v-136). Si tratta con buona probabilità di Alfonso Strozzi
(1467-1534), figlio del banchiere fiorentino Filippo Strozzi il Vecchio (14281491), stabilitosi nella capitale aragonese dopo l’esilio che aveva costretto la
famiglia ad abbandonare la città di Firenze.79
I codici appena visti documentano l’importanza accordata dai sovrani e
dai personaggi legati alla corte ai libri manoscritti riccamente miniati. Eppure,
proprio in quegli anni, la stampa era stata introdotta nella capitale meridionale: nel 1470, infatti, lo stampatore tedesco Sixtus Riessinger vi aveva aperto
bottega. Nel corso dell’ultimo trentennio del secolo a Napoli furono stampati
circa 300 libri.80
Questa nuova e rivoluzionaria attività era stata salutata con entusiasmo
dall’umanista Iuniano Maio nella lettera dedicatoria del suo De priscorum proprietate verborum, stampato nel 1475.81 Nelle dedica a Ferrante, Iuniano Maio
esalta il ruolo del processo meccanico della riproduzione e nota un parallelismo

77. E. PÉRCOPO, Nuovi documenti su gli scrittori e gli artisti dei tempi aragonesi. V. Guido Mazzoni, in “Archivio
Storico per le province napoletane”, XVIII (1893), pp. 784-790; Idem, Guido Mazzoni e le sue opere in Napoli, in “Napoli
Nobilissima”, III (1894), pp. 41-45.
78. Il personaggio raffigurato da Guido Mazzoni è stato identificato con Alfonso duca di Calabria da R. PANE
(Il Rinascimento nell’Italia meridionale, Milano, 1975-1977, vol. II, p. 82, fig. 53-54) e da A. LUGLI (Guido Mazzoni e
la rinascita della terracotta nel Quattrocento, Torino, 1990, pp. 120, 329-330, fig. 61); mentre DE MARINIS (La biblioteca
napoletana, cit., I, p. 39), G. VITALE (Araldica e politica. Statuti di Ordini cavallereschi “curiali” nella Napoli aragonese,
Salerno, 1999, pp. 59-64, fig. 5), G. TOSCANO (Pour Nardo Rapicano enlumineur, cit., pp. 357-358) vi hanno riconosciuto
i tratti di Ferrante. Per una bibliografia aggiornata sul busto vedi la scheda di P. L. DE CASTRIS in A la búsqueda del
Toisón de Oro, cit., pp. 218-221.
79. L. STROZZI, Vita di Filippo Strozzi il Vecchio, scritta da Lorenzo suo figlio, éd. par Giuseppe Bini et Pietro
Bigazzi, Firenze, 1851; Le vite degli uomini illustri della Casa Strozzi, commentario di Lorenzo di Filippo Strozzi, Firenze,
1897.
80. M. SANTORO, La stampa a Napoli nel Quattrocento, Napoli, 1984, pp. 12 ss.
81. Sull’opera vedere G. A. PALUMBO, Il De priscorum proprietate verborum di Giuniano Maio, tesi di dottorato,
Università di Messina, 2005; Idem, Fonti, errori, revisori del De priscorum proprietate verborum, in Sul latino degli
umanisti, a cura di F. Tateo, Bari, 2006, pp. 157-172.
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tra la rinascita degli studi classici e questo tipo di produzione dei testi che ne
facilitava la circolazione.
Tuttavia, insieme agli elogi, il libro stampato suscitò qualche perplessità al
momento stesso della nascita. La diffidenza verso il libro a stampa era legata
alla paura di perdere il controllo su ciò che veniva prodotto. I principi del
Rinascimento italiano continuarono a proteggere calligrafi e miniatori, capaci
di produrre codici unici e di lusso, dei veri e propri oggetti d’arte.82 Anche
se la biblioteca di Ferrante era ricca di incunaboli,83 i fondi della biblioteca
regia si arricchirono di un gran numero di manoscritti realizzati per Ferrante
proprio tra il 1470 e il 1495, cioè nel momento in cui la stampa aveva fatto il
suo ingresso nella capitale del regno.
II.a Il ‘De Maiestate’ di Iuniano Maio
Iuniano Maio, che aveva esaltato il ruolo della stampa, dedicò nel 1492
a Ferrante d’Aragona un’opera encomiastica, il le De Maiestate, testo che ci
è pervenuto in un unico testimone. Il codice rappresenta uno dei prodotti più
eleganti e più preziosi della miniatura di corte a fine Quattrocento84 ed è conservato dal 1886 presso la Bibliothèque nationale de France (ms. italien 1711).85
L’opera celebra l’apoteosi della dinastia aragonese nel momento in cui i conflitti
interni si erano affievoliti. Il sovrano vi appare come il garante della concordia
tra i sudditi e dello splendore dello stato nella politica estera.86
Iuniano Maio, professore tra il 1465 e il 1480 presso lo studium napoletano
e precettore di alcuni membri della corte e di Jacopo Sannazzaro, sottolinea
l’incapacità dello spirito nel penetrare il significato del concetto di maestà e
delle sue virtù. Prosegue enumerando alcune categorie come la liberalità, la
magnanimità, ecc., mostrando che è possibile coglierne l’essenza attraverso

82. L. BALSAMO, I primordi della tipografia in Italia e in Inghilterra, in “Bibliofilia”, LXXIX, 1977, p. 236.
83. U. BAURMEISTER, Los libros impresos de la Biblioteca real de Nápoles, in La biblioteca real de Nápoles, cit.,
pp. 289-298.
84. G. TOSCANO, El taller de Cola y Nardo Rapicano, in La biblioteca real de Nápoles, cit., pp. 405-415; Idem, A
la gloire de Ferdinand d’Aragon, roi de Naples: le De Majestate de Iuniano Maio, ms it. 1711 de la Bibliothèque nationale,
in L’Illustration. Essais d’iconographie, a cura di M. T. Caracciolo e S. Le Men, Parigi, 1999, pp. 125-144.
85. D. LOJACONO, L’opera inedita De Majestate di Giuniano Majo e il concetto di principe negli scrittori della
corte aragonese di Napoli, in “Atti della Reale Accademia di scienze morali e politiche”, XXIV, 1891. Per l’edizione
critica del testo vedere Iuniano Maio, De Majestate, inedito del sec. XV, a cutra di F. Gaeta, Bologna, 1956; D. TOSCANO,
Sul De maiestate di Iuniano Maio (con trascrizione del ms. ital. 1711 della Biblioteca nazionale di Parigi), tesi di laurea,
Università degli studi di Napoli “Federico II”, 2008.
86. L. MIELE, Politica e retorica nel “De Maiestate” di G. Maio, in “Quaderni dell’Istituto nazionale di studi
sul rinascimento meridionale”, 4, 1987, pp. 27-60; J. BARRETO, Le roi comme exemplum: le De Maiestate de Giuniano
Maio entre histoire et réthorique, in Visible et Lisible. Confrontations et articulations du texte et de l’image, Parigi, 2007,
pp. 213-237.
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l’osservazione e la frequentazione
di Ferrante d’Aragona.87 Sin dalle
prime battutte, l’autore afferma
una sorta di primato dell’esperienza rispetto alla conoscenza
libresca, e descrivendo le virtù
tradizionalmente attribuite al
principe ideale, Maio le illustra
attraverso gli esempi desunti dalla
vita di Ferrante.
Pochi codici sono così ben
documentati come questo parigino. Innanzitutto nell’explicit
si legge: “Finisce la opera de
Majestate composta da Missere
Juniano Maio Cavalere Neapolitano 1492” (f. 64r); nello stesso
anno, inoltre, nelle cedole della
Fig. 15. Iuniano Maio, De Maiestate, Parigi, Bibliothèque nationale
tesoreria aragonese è riportato
de France, ms. italien 1711, f. 10v, particolare. Nardo Rapicano,
un pagamento allo scriba Giovan
Ferrante d’Aragona perdona Marino Marzano
Marco De Russi proprio per il
testo di quest’opera.88 Nell’aprile
del 1493, Nardo Rapicano riceve la somma di 15 ducati, 4 tarì e grana 16, e
cioé 4 tarì “per uno principio istoriato che ha facto in un libro, che ha composto
messer Juliano de Magio de laudi de Soa Maestà in vulgare; XV duc. per trenta
istorie che ha fatte in dicto libro; che ciascuna è uno quatro dintro multe figure;
et XV grana per vinti una lictera perusina fatte in ditto libro”.89
Il codice di Parigi non è l’esemplare offerto al re dal poeta, ma la versione
realizzata su incarico di Ferrante in “littera antiqua fina”, da Giovan Matteo
de Russis. Il testo è diviso in venti capitoli illustrati da 26 miniature di forma
quadrata; ne mancano due rispetto alle 30 citate nel pagamento del 1493 Infatti,
il volume presenta infatti una lacuna tra i ff. 58 e 59. La prima e la seconda
“magnificentia”, trattate nel XIX capitolo, sono ognuna illustrata da una scena
87. Su Iuniano Maio vedere E. PÈRCOPO, Nuovi documenti sugli scrittori e gli artisti dei tempi aragonesi, in
“Archivio Storico per le Province Napoletane”, XIX, 1894, pp. 740-756; N. DE BLASI, Gli aragonesi a Napoli..., cit.,
pp. 256-257; D. TOSCANO, Sul De Maiestate..., cit., pp. 19 ss.
88. C. MINIERI RICCIO, Cenno storico dell’Accademia Alfonsina istituita nella città di Napoli, Napol, 1875,
p. 17; E. Percopo, Nuovi documenti..., p. 754.
89. N. BARONE, Le cedole di tesoreria dell’archivio di stato di Napoli dall’anno 1460 al 1504, in “Archivio
Storico per le province napoletane”, XX, 1, 1885, pp. 22-23.
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miniata, e dato che la lacuna delle
carte 58 e 59 doveva trattare di
altre tre “magnificentiae”, è possibile suppore che anche questi tre
incipit fossero illustrati da altrettante miniature tabellari. L’ultimo
capitolo, il cui inizio è andato
perduto, doveva anch’esso essere
accompagnato da una scenetta
come gli altri capitoli. Aggiungendo
quest’ultima miniatura scomparsa
alle altre tre che illustravano le
“magnificentiae” scomparse, si ot- Fig. 16. Iuniano Maio, De Maiestate, Parigi, Bibliothèque
tiene allora il numero 30 precisato nationale de France, ms. italien 1711, f. 16v, particolare. Nardo
nel documento del 1493.90
Rapicano, Allegoria del Buon Governo
Il fontespizio presenta un fregio a bianchi girari con lo stemma
di Ferrante d’Aragona, secondo un gusto assai diffuso ella miniatura napoletana
del secondo Quattrocento, decorazione che era stata particolarmente utilizzata
per i testi classici o umanistici.
Seguendo l’Etica di Aristotele, il primo capitolo tratta del coraggio del
sovrano, considerato come la prima tra le virtù del principe. Il testo è illustrato
dalla scena dell’attentato di Marino Marzano, Diofebo d’Anguillara e Giacomo
da Montagnano contro Ferrante (f. 8). Il Capitulo secundo de non propulsare
la iniuria inizia con l’esempio del perdono a Marino Marzano, uno dei baroni
ribelli (f. 10v, fig. 15). Davanti ad un accampamento militare, il sovrano perdona Marino Marzano, inginocchiato. A sinistra, una rupe domina le piccole
architetture che costeggiano un fiume. L’atmosfera nordica di questo paesaggio
documenta l’interesse costante degli artisti meridionali nei confronti della pittura fiamminga.
Alcune miniature del De Maiestate possono essere viste come preziose
testimonianze di vedute urbane, come ad esempio la veduta di Rodi (f. 12v)
che accompagna il III capitolo De la benignità de la maiestate e che illustra
l’episodio della flotta inviata da Ferrante in soccorso all’isola assediata dai
Turchi nel 1480.

90. S. GENTILE, A proposito dell’edizione del trattato De Majestate di Iuniano Maio, in “Filologia romanza”,
V, 1958, pp. 206-207; vedere anche C. TRISTANO, Economia del libro in Italia tra XV e XVI secolo: il costo del libro nuovo,
in “Bulletin du Bibliophile”, 1991, n. 2, pp. 284 ss.
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Fig. 17. Iuniano Maio, De Maiestate, Parigi, Bibliothèque
nationale de France, ms. italien 1711, f. 19, particolare. Nardo
Rapicano, Imperturbabilità di Ferrante d’Aragona

Fig. 18. Iuniano Maio, De Maiestate, Parigi,
Bibliothèque nationale de France, ms. italien
1711, f. 21v, particolare. Nardo Rapicano,
Ferrante d’Aragona disprezza le ricchezze

Il Capitulo quarto de la francheza de core (f. 14) è accompagnato dalla
scena della vittoria di Ferrante sugli Angioini nei pressi di Troia, in Puglia
(18 agosto 1462).
Il Capitulo quinto de la constantia dela maiestate de non inflarese mostra
Ferrante nella baia di Napoli (f. 16v, fig. 16). In quest’allegoria del Buon
Governo, il sovrano è paragonato ad un capitano che deve saper governare la
propria barca e offrire sicurezza ai suoi sudditi.
Il Capitulo sexto de la fortitudine contra la fortuna mostra come esempio
l’imperturbabilità di Ferrante durante un terremoto (forse del 1480) che lo
coglie in una chiesa durante la messa (f. 19, fig. 17). In realtà, secondo Bruno
Figliuolo, l’umanista e il miniatore amplificano con enfasi cortigianesca un
modesto evento sismico del 1480, per fare in modo che su Ferrante si riverberi
la stessa fama di saldo autocontrollo che aveva mostrato il padre Alfonso in
occasione del terremoto ben più devastante del 1456.91
91. B. FIGLIUOLO, Il terremoto del 1456, Salerno, 1988, pp. 138-39.
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Fig. 19. Iuniano Maio, De Maiestate, Parigi,
Bibliothèque nationale de France, ms. italien
1711, f. 23v, particolare. Nardo Rapicano,
Ferrante d’Aragona concede doni alle fanciulle dell’Annunziata

Fig. 20. Iuniano Maio, De Maiestate, Parigi,
Bibliothèque nationale de France, ms. italien
1711, f. 26, particolare. Nardo Rapicano, Ferrante d’Aragona autorizza Giovanni d’Angio’
a lasciare il regno

Il Capitulo septimo de la constantia non insuperbire è accompagnato dall’allegoria del disprezzo di Ferrante per le ricchezze (f. 21v, fig. 18). Nei pressi
di una città, raffigurato in piedi in cima ad una collinetta dorata, decorata da
pietre preziose e perle, il sovrano cerca di liberarsi dal peso delle ricchezze.
Il Capitulo octavo de la liberalità de la Maiestate mostra l’offerta dei doni
da parte del sovrano alle fanciulle dell’Annunziata in presenza de giovani Alfonso duca di Calabria e d Eleonora, futura duchessa di Ferrara (f. 23v, fig. 19).
Il Capitulo nono de non pregare altrui, illustra la qualità di Ferrante che
non chiede mai soccorso ad altri, anche nei casi più difficili, ma che al contrario
accorda la grazia ai nemici. La scena mostra infatti Giovanni d’Angiò sconfitto,
autorizzato a lasciare il regno, inginocchiato dinanzi al re (f. 26, fig. 20).
Il Capitulo decimo de la gratitudine de la Maiestate tratta del conferimento
del nome e delle armi d’Aragona alla famiglia Piccolomini (f. 27, fig. 21). Ferrante aveva infatti concesso il ducato di Amalfi, la carica di Gran Giustiziere
del Regno nonché le armi d’Aragona ad Antonio Piccolomini, nipote di Pio II.
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Fig. 21. Iuniano Maio, De Maiestate, Parigi,
Bibliothèque nationale de France, ms. italien
1711, f. 27, particolare. Nardo Rapicano,
Ferrante d’Aragona concede le armi e il nome
alla famiglia Piccolomini

Fig. 22. Iuniano Maio, De Maiestate, Parigi,
Bibliothèque nationale de France, ms. italien
1711, f. 33v, particolare. Nardo Rapicano,
Ferrante d’Aragpona scaccia e punisce i
propri adulatori

Il Capitulo undecimo di essere amatore de la veritate, narra il rifiuto del
sovrano di intervenire a favore di Volterra nella guerra contro Firenze e mostra
Ferrante che ricusa i doni dei volterrani (f. 29).
Il Capitulo duodecimo de despregiare le cose vile presenta una veduta di
Genova liberata grazie all’intervento di Ferrante (f. 31).
Il Capitulo tertiodecimo de fugire li assentatori è accompagnato dalla scena
raffigurante Ferrante che scaccia e punisce i propri adulatori (f. 33v, fig. 22).
Il Capitulo quartodecimo de non montare in ira si apre con una scena
allusiva alla tranquillità d’animo del sovrano, rappresentato dietro una tavola
circondato dai baroni del regno. La grata fa allusione alla prigionia dei baroni
ribelli, gesto che aveva consentito di ristabilire la pace nel regno (f. 35v, fig. 23).
Il Capitulo quintodecimo de la modestia mostra il sovrano in trono (f. 41,
fig. 24). A sinistra, con prudenza, un uomo con gli occhiali gli si avvicina e si
appoggia al braccio di un altro che regge un compasso; entrambi rappresentano
un’allegora della misura e della prudenza. A destra, i due personaggi di cui uno
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Fig. 23. Iuniano Maio, De Maiestate, Parigi,
Bibliothèque nationale de France, ms. italien
1711, f. 35v, particolare. Nardo Rapicano, La
tranquillità d’animo di Ferrante d’Aragona

Fig. 24. Iuniano Maio, De Maiestate, Parigi,
Bibliothèque nationale de France, ms. italien
1711, f. 41, particolare. Nardo Rapicano,
Ferrante d’Aragona rimane sordo agli adulatori e non cede alla calunnia

si tappa le orecchie e l’altro la bocca fanno riferimento alle qualità del sovrano
che deve rimanere sordo agli adulatori e non cedere alla calunnia.
Il Capitulo sextodecimo de la modestia de li gesti de la Maiestate è accompagnato da una veduta di una fortezza in costruzione (f. 43): due operai sopra
un bastione caricano materiali con una ruota, una torre risulta ultimata mentre
sull’altra due persone lavorno al suo completamento. La piccola vignetta del De
Maiestate vuole in effetti essere esplicativa dell’esempio che segue, un gesto
che bisogna «non solo laudare ma celebrare, non rengratiare ma adorare et
come nume divino al cielo extollere te devono tucti Neapolitani cittadini de le
novi et inexpugnabili muri, già in gran parte incominciati et facti» (f. 49r). La
costruzione della murazione aragonese, già iniziata da Alfonso il Magnanimo,
fu ripresa da Ferrante nel 1484, che ne affidò la cura al figlio Alfonso duca
di Calabria:
in quel tempo fureno cominciate le Mura nove de Napoli et augmentata la Ciptà: et
designate et sollicitate cum miro ordine et summa sollicitudine da predicto I. S. Duca
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<Alfonso duca di Calabria>. Et lo principio de
dicte mura fu a lo Carmino, ecclesia de boni religiosi in dicta Ciptà. Et per lo prefato Signore fu
ordinato che Sancto Joanni ad Carbonara, Sancto
Pietro ad ara, Sancto Martino et Sancto Benedetto
fussero tucti inclusi in detta Ciptà: che in primis
erano de fora.92

Una festa solenne accompagnò la
posa della prima pietra il 15 giugno 1484
innanzi al castello del Carmine —illustrato nella miniatura in esame— così come
si rileva dalla Historia della città e regno
di Napoli di Giovanni Antonio Summonte:

Fig. 25. Iuniano Maio, De Maiestate, Parigi,
Bibliothèque nationale de France, ms. italien
1711, f. 54, particolare. Nardo Rapicano,
Allegoria di Ferrante d’Aragona

desideroso il Re di fortificare, et abbellir la Città
con nove e gagliarde mura nelli 3 di luglio cavalcò
con pompa reale [...] et accompagnato da gran
numero de Baroni, Nobili e Cittadini, lasciandosi
alquanto in dietro le mura antiche della Città,
si conferì appresso la tribuna della Chiesa Carmelitana, ove con belle cerimonie, e pompa con
proprie mani [...] pose la pietra delle nuove mura,
le quali si continuarono mentre egli visse sino al
monastero di S. Giovanni a Carbonara.93

L’episodio, correttamente identificato
da Benedetto Croce nel 1905,94 è stato in
seguito collegato all’edificazione di Castel Nuovo. Senza dilungarsi nel merito,
bisogna tuttavia sottolineare che, anche nel caso in cui l’edificio presentasse
delle analogie con Castel Nuovo, la scena del De Maiestate accompagna il brano
relativo alla costruzione della nuova murazione. Il miniatore ha voluto quindi
raffigurare il Castello del Carmine con la chiesa gotica dei Padri Carmelitani
e non Castel Nuovo con la Cappella palatina.95
Il capitolo Decimoseptimo de la pietà de li Ri presenta numerose scene
allegoriche: la prima raffigura la pietà di Ferrante (f. 50), seguita dai “funesti
effetti del gioco” (f. 52, Ferrante aveva vietato il gioco d’azzardo) e dalla “giustizia vendicatrice del re” (f. 52v, punizione del porto d’armi abusivo).

92. Effemeridi delle cose fatte per i duca di Calabria (1484-1491) di Joampiero Leostello da Volterra, da un
codice della biblioteca nazionale di Parigi, a cua di R. Filangieri, Napoli, 1882, p. 48.
93. G. A. SUMMONTE, Dell’Historia della città e Regno di Napoli, Napoli, 1675, p. 507.
94. B. CROCE, Vedute della città di Napoli nel secolo XV, in “Napoli Nobilisima”, XIV, 1905, pp. 33-35.
95. G. TOSCANO, Il bel sito di Napoli : fonti letterarie e iconografiche dal regno aragonese al viceregno spagnolo,
in B. Di Falco, Descrittione dei luoghi antichi di Napoli..., edizione a cura di T. R. Toscano, Napoli, 1992, pp. 37-39.
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L’imbarco dei condannati accompagna il testo del foglio 52v; sullo sfondo
due torri di Castel Nuovo. Queste scene sono seguite da altre vignette raffiguranti
il monte di diamanti (f. 53) e un satiro che ara la terra (f. 53v).
Il Capitulo decimoctavo de lo peso che porta la maiestate mostra il re
Ferrante nei pressi di un edificio che si appresta a ricevere nelle sue mani
un grande sasso che ha lanciato in aria per valutarne il peso, simbolo della
propria carica (f. 54, fig. 25).
Il Capitulo decimonono de la Magnificentia presenta l’allegoria del trionfo
della Magnificenza (f. 56) che si incarna nella forza del principe, raffigurato
quindi con alcuni cavalieri al seguito (f. 58) e nelle sua qualità di cacciatore
(f. 58v).
Come accennato, nell’introduzione del De Maiestate, Iuniano Maio elogia la
prassi, che viene posta sullo stesso livello della scientia derivante dallo studio
degli auctores:
Bella et honorata cosa è, sapientissimo Signore, sapere le cose de la humana vita per
arte et per scientia, la quale con grande studio, con frequente legere et le cose lecte
conferendo retinere se acquista. Certo infinito affanno è et quasi desperata impresa, dove
chi più se affatiga manco sapere se adona. Più utile et più certa cosa è la experientia
che per continuata practica se affina, la quale per lo continuo uso, per li varii casi et
per li non pensati intervenimenti fa l’homo prudente nel consigliare et ne lo operare
cauto et avisato, cose intra de sé multo differente. Imperò che la scientia sape ben dire,
la practica sape multo megliore fare: quella insegna et di sua doctrina se gloria, questa
adopera et del suo fructo godi; quella sedendo dice et del suo dire se contenta, questa
fatigando fa et del facto sente el prode; quella aiuta a questa, questa genera e mantiene
a quella; quella apre la porta et mostra la via, questa, apersì dove de via nulla appare
el signo, se fa la porta et la via (f. 1r).

Di fronte ad un concetto così alto come quello della maestà, nessuno
studio potrà mai essere sufficiente a darne compiuta illustrazione se non
si appoggia all’esperienza diretta della maestà in atto, e cioé quella incarnata dalla persona e dalle azioni di Ferrante. La scelta di sapore ancora
medievale di concludere ogni capitolo con un exemplo tratto dalla biografia
del re obbediva alla logica di fondere la teoria della virtù desunta dagli
antichi (soprattutto Cicerone e Seneca) con la prassi dei comportamenti
osservati in atto.
L’intento panegiristico così evidente obbliga il lettore a considerare il
De Maiestate come opera encomiastica di chiara matrice cortigiana, più che
come trattato politico.
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NUOVE ACQUISIZIONI E CONSIDERAZIONI SULLA
MINIATURA AVIGNONESE DEL TRECENTO
FRANCESCA MANZARI

Q

UESTO CONTRIBUTO PRENDE LE MOSSE dal mio studio monografico sulla
miniatura ad Avignone durante il secolo della permanenza papale,1 che
costituisce il punto di partenza per delineare il quadro delle committenze
librarie di papi, vescovi e cardinali nella città che fu il centro del potere papale
e il fulcro dei viaggi di chiunque avesse a che fare con la Curia nel XIV secolo.2
Prendendo in esame i manoscritti miniati ad Avignone finora identificati3
è possibile rilevare che la maggior parte di essi sono libri liturgici. Da uno
sguardo complessivo, che abbraccia anche i decenni dello Scisma, si può constatare che, dopo l’insediamento di botteghe di miniatori nella città, sollecitato
dai due primi papi, Clemente V (1305-1314) e Giovanni XXII (1316-1334),
la produzione di codici miniati non rimase legata solo alle grandi committenze
di papi e cardinali, ma si estese a un pubblico ben più ampio, costituito dai
vescovi e dagli altri membri del clero, costantemente di passaggio per la città
papale. Anche durante i pontificati dei papi che maggiormente si rivolsero ad
altri mercati del libro, infatti, quali Clemente VI (1342-1352) e Innocenzo VI
(1352-1362), la produzione libraria avignonese poté diminuire, ma non cessò
mai del tutto, neppure durante i difficili anni successivi alla fuga dell’antipapa
Benedetto XIII, avvenuta nel 1403, fino alla battuta d’arresto costituita dall’assedio del Palazzo, tra il 1410 e il 1411.4
Le miniature nei manoscritti del primo quarto del secolo mostrano che ad
Avignone giunsero botteghe di miniatori provenienti dalla Francia settentrionale
e meridionale e dall’Italia: tali codici, strettamente legati alle committenze papali e a quelle delle grandi personalità della Curia, furono il punto di partenza
1. F. MANZARI, La miniatura ad Avignone al tempo dei Papi. 1310-1410, Modena 2006 [= Manzari 2006].
2. Sono molto grata a Josefina Planas per avermi invitato a riprendere le mie ricerche avignonesi per le giornate
di studi su “Miniatura e potere” e per avermi così permesso di fornire un aggiornamento bibliografico rispetto al mio
libro su questo argomento, pubblicato alla fine del 2006. Questa è inoltre l’occasione di presentare un importante nuovo
codice, mai assegnato ad Avignone precedentemente — e finora mai riprodotto —, qui attribuito ad una delle più rilevanti
botteghe dell’inizio del secolo.
3. Il censimento è pubblicato in Appendice a MANZARI 2006, pp. 342-357.
4. MANZARI 2006, p. 16.
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Fig. 1.

per la costituzione di un mercato librario
fiorente.5
Nonostante in passato gli studi tendessero a datare l’installazione di miniatori ad
Avignone all’epoca del papato di Giovanni XXII, con le sue committenze volte a
ricostituire la biblioteca dei papi, rimasta
in Italia,6 è possibile anticipare la presenza
degli atelier all’inizio del soggiorno dei
papi ad Avignone, grazie al Messale di
Clemente V (1), di cui sono conosciuti
due volumi (Cambridge, Fitzwilliam Museum, Mc Clean 51; Città del Vaticano,
Biblioteca Apostolica Vaticana, Arch.
S. Pietro B.76).7
In queste due parti di Messale i testi
e le rubriche sono destinati ad essere letti
dal papa e lo stemma della famiglia de Got,
alla quale il papa apparteneva, è utilizzato
come segno del possesso, dipinto all’interno delle iniziali o nei bas-de-pages, ma
senza l’impiego della tiara e delle chiavi
Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica
Vaticana, Arch. S. Pietro B.76, f. 4r
incrociate, che si trovano solo più tardi,
a partire dai manoscritti di Clemente VI.8
I due codici si possono identificare con le parti superstiti del Messale
in nove volumi menzionato nell’inventario del tesoro di Clemente V, redatto a
Carpentras dopo la sua morte, nel 1314.9
La tipologia del messale papale in più volumi nel Medioevo è testimoniata
solo da tre serie avigonesi (le altre due sono quelle eseguite per Clemente VII
e Benedetto XIII di cui si tratterà più avanti), ma era più antica; sappiamo
infatti dall’inventario di Bonifacio VIII, eseguito nel 1295, che anche questo
papa possedeva un Messale in dieci volumi, attualmente, perduto. Questo tipo
5. MANZARI 2006, pp. 10-11.
6. L. H. LABANDE, Les miniaturistes avignonnais et leurs oeuvres, “Gazette des Beaux Arts”, s. III, XXXVII,
1907, pp. 213-240; 289-305: 216, Manzari 2006, p. 21.
7. MANZARI 2006, pp. 21-30; F. MANZARI, Libri liturgici miniati nel palazzo di Avignone: tre serie di Messali
solenni per l’uso del papa, in Medioevo: la Chiesa e il Palazzo, Atti del Convegno internazionale di studi (20-24 settembre
2005), a cura di A. C. Quintavalle, Milano, 2007, pp. 604-611: 604-606.
8. MANZARI 2006, pp. 11, 22.
9. MANZARI 2006, pp. 28-29.
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di libro liturgico era destinato ad essere utilizzato dal papa stesso, quando
celebrava pubblicamente la messa nelle occasioni più solenni.10
Dopo anni di vita itinerante nel 1309 la Curia di Clemente s’installa ad
Avignone: è tra questo momento e la morte del papa nel 1314 che il Messale
in nove volumi è stato realizzato. Nei due codici superstiti, si può distinguere
l’attività di due équipe che lavorano fianco a fianco: l’una dai caratteri settentrionali, con una gamma di colori più scura, l’altra meridionale, vicina alla
cultura tolosana, caratterizzata da alcuni elementi ornamentali tipici di questa
produzione, cioè volti rotondi su lunghi colli ritorti e cicogne con dischetti
dorati nel becco.11
È dunque il primo papa avignonese, Clemente V, a dare inizio a una pratica
che costituisce il carattere distintivo della produzione della città nella prima
metà del secolo: l’impiego di differenti atelier — settentrionali e meridionali —
che lavorano affiancati negli stessi libri.
Con papa Giovanni XXII, il mercato librario prende un avvio decisivo,
grazie alle committenze per costituire una biblioteca papale nel Palazzo di
Avignone, tra il 1315 e il 1330. I manoscritti per accrescerla vengono acquisiti
fuori città, ricevuti in dono, oppure sono accumulati grazie al diritto di spoglio
dei beni dei prelati deceduti in Curia.12 Tanto i documenti, quanto gli esemplari conservati mostrano, tuttavia, che allo stesso tempo alcuni codici venivano
realizzati da botteghe insediate in città. Si conoscono diverse opere destinate
allo studio allestite per la nuova biblioteca, spesso identificabili anche negli
inventari e nei pagamenti eseguiti per il papa.13
La cultura figurativa di questi atelier è principalemente tolosana e della
Linguadoca, tuttavia i codici miniati ad Avignone si possono distinguere da quelli
fabbricati negli altri centri meridionali grazie alla presenza, quasi sistematica,
di componenti derivate dalla Francia settentrionale o dall’Italia. In questi testi
universitari, ordinati dal papa per la nuova biblioteca (2), si trova una particolare sintesi di elementi settentrionali e meridionali, che affianca i diversi
artefici giustapponendoli e conservando i caratteri specifici di ognuno, come nel
Commentario biblico del teologo Dominique Grima (1319) o nella monumentale
serie di volumi con le opere di San Tommaso (1317-1326);14 questa serie è stata
10. MANZARI 2007, p. 604.
11. MANZARI 2006, pp. 27-28.
12. F. EHRLE, Historia Bibliothecae Romanorum Pontificum tum Bonifatiane tum Avenionensis, I, Roma, 1890;
Bibliothèques Ecclésiastiques au temps de la papauté d’Avignon, a cura di D. Williman, Paris, 1980 (Documents, Etudes
et Répertoires publiés par l’Institut de Recherche et d’Histoire des Textes); MANZARI 2006, pp. 30-33.
13. MANZARI 2006, pp. 9, 30-31.
14. Le due serie sono costuite dai seguenti manoscritti: Parigi, Bibliothèque Nationale, lat. 365, 375; Città
del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana,Vatt. Latt. 731 1/2, 732, 738, 745, 747, 757, 784, 785 1/2, 787 1/2, 807,
2106: MANZARI 2006, pp. 44-53.
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giudicata così imponente — si
è calcolato l’impiego delle pelli
di più di 1200 pecore nella sua
realizzazione — che essa avrebbe
provato l’esistenza di un mercato
del libro fiorente già nel secondo
decennio del secolo.15
Oltre alle committenze legate alla biblioteca, Giovanni XXII
è responsabile della fioritura della
produzione di libri liturgici, a
partire dall’agosto 1320, quando
impose di sostituire i codici impiegati nelle chiese cittadine con
le copie secondo l’uso di Roma.16
Da questo cambiamento nella liturgia derivano vari libri liturgici
eseguiti nel terzo decennio per le
chiese cittadine e per la cattedrale. Le botteghe che lavorano
ad Avignone in questo momento
sono numerose e attestano stili
diversificati; sembra, inoltre, che
vi fossero frequenti collaborazioni
tra le diverse équipe, o, almeno,
Fig. 2. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat.
passaggi di disegni, come è in732, f. 7r
dicato, ad esempio, dal piccolo
volto in un’iniziale di un Evangeliario (Avignone, Bibliothèque Municipale, Ms.
24, f. 7r), che appare molto vicino a quelli dipinti in due Pontificali databili al
secondo decennio del secolo (Parigi, Bibliothèque Nationale, lat. 17336; Kues,
Sankt Nikolaus-Hospital, Ms. 131).17
Gli atelier insediati ad Avignone tra il secondo e il terzo decennio non
sono necessariamente attivi esclusivamente nella città papale, ma è verosimile che molti abbiano svolto un’attività itinerante tra i diversi centri della
Francia meridionale, come attestano le opere della bottega del Liber Visionis
15. A. DONDAINE, La collection des œuvres de Saint Thomas dite de Jean XXII et Jaquet Maci, “Scriptorium”,
XXIX, 1975, pp. 127-152; F. AVRIL, Schede, in Les Fastes du Gothique. Le siècle de Charles V, catalogo della mostra
(Parigi, 9 ottobre 1981-1 febbraio 1982), Paris, 1981, pp. 307-308, 316-318; MANZARI 2006, pp. 44-53.
16. MANZARI 2006, pp. 34-39.
17. MANZARI 2006, pp. 33-37.
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Ezechielis, che prende il suo nome da un
testo conservato in doppia copia (Parigi,
Bibliothèque Nationale, lat. 503; lat.
12018), con annotazioni che permettono
di localizzarne gli straordinari cicli d’immagini didattico-allegoriche ad Avignone
e di datarli precisamente all’inizio degli
anni venti.18 Questo atelier, di cultura
linguadocana, è certamente stato itinerante, ma ha realizzato ad Avignone
almeno tre delle sue opere: le due copie
del Liber Visionis Ezechielis, composto dal
vescovo di Lucca Enrico del Carretto e
una Queste del Graal (Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Ashburnham
121). Quest’ultimo manoscritto, scritto
ad Avignone nel 1319, si segnala a
causa della presenza dello stemma dei
Duèze, la famiglia di Giovanni XXII (3):
è difficile stabilire se il volume sia stato
Fig. 3. Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana,
commissionato dal papa o da un compoAshburnham 121, f. 90v
nente della sua famiglia; a questa data,
infatti, non è stupefacente l’assenza delle insegne quali le chiavi incrociate o
la tiara, che non compaiono neanche nel Messale di Clemente V.19
Una delle due copie del Liber Visionis (lat. 503) è molto nota, perché
François Avril vi ha ritrovato la traccia dell’attività ad Avignone del Maestro del
Codice di San Giorgio, il più importante miniatore italiano, attivo ad Avignone
nel terzo decennio del secolo. Tale scoperta, oltre a documentare il soggiorno
transalpino del miniatore, ha inoltre permesso di datare agli anni venti l’attività
dell’artista, già segnato da una cultura profondamente giottesca.20

18. F. AVRIL, Henricus de Carreto, Liber visionis Ezechielis, in Il gotico a Siena. Miniature, pitture, oreficerie,
oggetti d’arte (Siena, 1982), Firenze 1982, pp. 174-175.
19. MANZARI 2006, pp. 57-62.
20. AVRIL 1982, pp. 174-175; Per l’ampia bibliografia dell’artista si veda: L. B. KANTER, s.v. Maestro del Codice
di San Giorgio, in Dizionario biografico dei miniatori italiani, a cura di M. Bollati, Milano, 2004, pp. 498-500; MANZARI
2006, pp. 76-83. I codici dell’artista sono stati recentemente esposti nella mostra Giotto e il Trecento. Il più sovrano
maestro stato in dipintura. Le opere, catalogo della mostra a cura di A. Tomei (Roma, Vittoriano, 6 marzo-29 giugno 2009),
Milano, 2009, si veda in particolare: F. MANZARI, Schede nn. 37, 12, ivi, pp. 194, 286-288 e F. MANZARI, La miniatura
nel secolo di Giotto, in Giotto e il Trecento. “Il più sovrano maestro stato in dipintura”. I saggi, catalogo della mostra a
cura di A. Tomei (Roma, Vittoriano, 6 marzo-29 giugno 2009), Milano, 2009, pp. 271-289.
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Il più noto degli artisti italiani che lavorano
ad Avignone e senza dubbio il più importante, è,
tuttavia, il senese Simone Martini, operoso nella
città sul Rodano come pittore, ma anche come
miniatore, dal 1336 fino alla morte, avvenuta nel
1341. Una delle più belle miniature realizzate
ad Avignone dall’artista è l’immagine allegorica
dipinta nel codice di Virgilio appartenuto a
Petrarca (Milano, Biblioteca Ambrosiana, A.79.
Inf, già S.P. 10/27, f. Iv) per celebrare il suo
ritrovamento dopo un furto; alla sua mano o al
suo entourage è stata attribuito anche un disegno
acquerellato (Parigi, Bibliothèque Nationale, lat.
5931, f. 95r), eseguito per illustrare un’opera
composta dal cardinale Jacopo Stefaneschi,
committente abituale dei due grandi artisti
italiani attivi ad Avignone.21
Al quarto decennio risalgono un certo
Fig. 4. Roma, Biblioteca dell’Accademia Nazionale
numero di libri liturgici di qualità meno eledei Lincei e Corsiniana, 55.K.2, f. 3v
vata, prodotti da varie botteghe caratterizzate
da differenti stili e destinati a una clientela di
religiosi spesso solo di passaggio nella città papale; un esempio è il Pontificale
del vescovo di Troia, in Puglia, Guido di Bisanzio da Giovinazzo, scritto ad
Avignone nel 1332 (Napoli, Biblioteca Nazionale, VI.G.24), la cui illustrazione
venne interrotta dopo pochi fascicoli, evidentemente a causa della partenza
del vescovo per la sua sede.22 Manoscritti di questo tipo erano evidentemente
realizzati per la vendita a personaggi al di fuori delle cerchie più ristrette e
raffinate, costituite dai cardinali, che si servivano invece solo degli atelier di
più alto livello: non è infatti casuale che il Maestro del Codice di San Giorgio
e Simone Martini abbiano lavorato esclusivamente per i più grandi cardinali
italiani, quali lo Stefaneschi o Napoleone Orsini.23
Negli anni trenta-quaranta si trovano numerose botteghe di differenti livelli
e ogni tipo di combinazione tra componenti francesi ed italiane. In questi anni
si colloca l’attività di un atelier recentemente scoperto. (4) Il manoscritto attorno
al quale è stato ricostituito questo gruppo è uno Speculum humanae salvationis
(Roma, Biblioteca dell’Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana, 55.K.2)
21. MANZARI 2006, pp. 125-128.
22. MANZARI 2006, pp. 95-101.
23. MANZARI 2006, pp. 82-83, 125-127.
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dotato di un progetto illustrativo unico perché al
ciclo iconografico abituale, fondato sulla comparazione tra Nuovo e Vecchio Testamento, si aggiunge
un ciclo di storie di San Francesco, che arricchisce
il programma con un’ulteriore comparazione tra
Cristo e nuovo Cristo.24
La particolarità di queste immagini è che esse
rovesciano l’ideologia della povertà francescana,
mettendo piuttosto in luce il ruolo di predicatore
del santo:25 le miniature di questo ciclo sono le
sole ad impiegare la foglia d’oro, mai utilizzata nei
fondi del ciclo veterotestamentario, che mostra di
seguire un modello molto più arcaico. Allo stesso
atelier si può anche attribuire un altro manoscritto
illustrato con le storie di San Francesco, ma in
questo caso si tratta di una vera Legenda maior
di San Bonaventura (Praga, Národni Museum,
ms. c.13.e.356); malgrado il fatto che il ciclo non
coincida totalmente con quello dello Speculum, le Fig. 5. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica
Vaticana, Arch. S. Pietro B.76, f. 32v
miniature dei due manoscritti sono state realizzate
dagli stessi artisti, a partire da modelli o disegni
comuni.26
La miniatura più rilevante che si può assegnare all’atelier dello Speculum
è stata eseguita all’incipit una messa aggiunta al Messale di Clemente V (5).
Nonostante l’identità dei volti et dei modelli, le figure dipinte nel Messale
sono più allungate rispetto alle altre miniature di questa bottega; ciò induce a
pensare a una fase più tarda nell’attività dell’artista. Ritengo che sia possibile
mettere in relazione tale modifica al Messale di Clemente V con un documento
presente nelle note di pagamento del papa Benedetto XII: sappiamo infatti che
nel 1340 il maestro di cappella Pierre Sintier aveva fatto realizzare due fogli

24. F. MANZARI, Rudes autem erudiri debent in libris laycorum, id est in picturis. Il ciclo biblico di uno Speculum
humanae salvationis avignonese in VI congresso internazionale di storia della miniatura. Cicli di immagini bibliche
nella miniatura (Urbino 3-6 ottobre 2002), “Rivista di Storia della Miniatura”, 6-7, 2001-2002, pp. 145-156; MANZARI
2006, p. 102; F. MANZARI, Lo “Speculum Humanae Salvationis” della Biblioteca dell’Accademia Nazionale dei Lincei e
Corsiniana, in C. Frugoni, F. Manzari, Immagini di San Francesco in uno “Speculum humanae salvationis” del Trecento,
Roma, 2006, pp. 11-54 [= Manzari 2006a].
25. C. FRUGONI, La povertà taciuta, in C. Frugoni, F. Manzari, Immagini di San Francesco in uno “Speculum
humanae salvationis” del Trecento, Roma, 2006, pp. 55-112.
26. MANZARI 2006, pp. 106-108.
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contenenti la Messa del Corpus Domini,
destinati ad essere inseriti nel Messale del
papa. Sfortunatamente il miniatore non è
menzionato in questi documenti.27
La localizzazione ad Avignone di questo atelier e la datazione della sua attività
alla fine degli anni trenta e all’inizio degli
anni quaranta sono confermati da un’altra
opera che può essere attribuita allo stesso
miniatore nella medesima fase: un Commentario al Decretum Gratiani composto
dal carmelitano Guy Terreni (Città del
Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana,
Vat. lat. 1453). Il testo è datato al 1339
ed è dedicato al cardinale Gaucelme de
Jean, ma il manoscritto è forse una copia
di presentazione al papa.28
Il nome del capo di questa bottega
si trova, infine, in un libro liturgico, un
Pontificale (Monaco, Bayerische Staatsbibliothek, 10073), precisamente datato al
1339 e localizzato ad Avignone grazie a
una enigmatica iscrizione vergata in lettere
d’oro. Questo codice (5) è stato realizzato
Fig. 6. Monaco, Bayerische Staatsbibliothek, 10073,
per un misterioso vescovo, forse il “Deodaf. 109r
tus” citato nell’iscrizione, in cui il miniatore menziona il suo nome: Guillaume. Non è impossibile che tale personaggio
sia identificabile con il miniatore Guillaume Ythier, frequentemente citato nei
pagamenti papali di questo decennio.29
A questo gruppo si può oggi aggiungere un nuovo manoscritto, un Messale
(Parigi, Bibliothèque Nationale, lat. 877) destinato ad una chiesa della Francia
meridionale, ma certamente illustrato dal miniatore dello Speculum (7-10). Il
codice era sfuggito al mio censimento sulla produzione avignonese e costituisce
la prima aggiunta significativa ai circa duecentoventi manoscritti già identificati.30

27.
28.
29.
30.
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Fig. 7. Parigi, Bibliothèque Nationale, lat. 877,
f. 13v

Fig. 8. Parigi, Bibliothèque Nationale, lat.
877, f. 16r

La rubrica all’incipit del Temporale indica con chiarezza committente e
destinazione del codice: “In nomine Domini nostri Ihesu Christi. Incipit ordo
missalis secundum usum ecclesie Tholonensis, quod fecit fieri venerabilis D.
D. Raynaldus Fresqueti, canonicus ecclesie antedicte, ad honorem Dei et beate
virginis Marie et beati Antonius in cuius honore capellam in dicta ecclesia
Tholonensi ipse dominus Raynaldus construi fecit, et istud missale in dicta
capella voluit assignari”. Il Messale è stato dunque eseguito come dotazione
liturgica per la cappella di Sant’Antonio della cattedrale di Toulon (Tolone), in
Provenza, fatta costruire dallo stesso committente del manoscritto, il canonico
Raynaud Fresquet, come già evidenziato da Leroquais.31
Le undici eleganti miniature che illustrano gli incipit presentano figurazioni del tutto sovrapponibili a quelle nei codici assegnati al miniatore dello
Speculum e un repertorio ornamentale coincidente con quello usato nei codici
più tardi, quali il Commentario di Guido Terreni e il Pontificale di Monaco. Le
illustrazioni, che introducono le parti fisse della messa, qui raccolte all’inizio del
31. V. LEROQUAIS, Les Sacramentaires et Missels manuscrits des Bibliothèques publiqes de France, 3 voll., Paris,
1924, pp. 282-284.
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Fig. 9. Parigi, Bibliothèque Nationale, lat. 877,
f. 67r

Fig. 10. Parigi, Bibliothèque Nationale, lat.
877, f. 290r

codice insieme al Canone, mostrano sacerdoti celebranti perfettamente in linea
con quelli miniati nel Pontificale, come si vede nella miniatura all’incipit del
Prefazio, a f. 13v (7); le singole immagini all’incipit delle messe, come quelle
con la Natività, l’Adorazione dei Magi (9), la Resurrezione, la Pentecoste o la
Trinità (ff. 52r, 67r, 241r, 277r, 290r), presentano un campionario di figure,
di volti, di pose (10) che prendono a modello le raffigurazioni presenti nello
Speculum Corsiniano.
La grande immagine con la Crocifissione a f. 16r (8) costituisce la prima
miniatura a piena pagina superstite dalla produzione di questo miniatore e dimostra quanto ampia e variata sia stata la sua attività, che spazia dall’illustrazione di
libri liturgici, a quella di testi didattico-devozionali e dei commentari teologici.
Non si può in effetti formulare un’ipotesi certa rispetto al luogo in cui la
bottega si trovava al momento dell’esecuzione di questo codice: è possibile tanto
che il codice sia stato ordinato ad Avignone per essere poi portato a Tolone,
quanto che il manoscritto sia stato realizzato nella città provenzale in seguito
allo spostamento dei miniatori stessi. Di certo la gamma cromatica impiegata
è talmente vicina a quella dello Speculum e del Commentario da indicare che
vi furono usati gli stessi materiali abitualmente usati dalla bottega nei codici
certamente eseguiti ad Avignone.
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Di fatto la possibilità che anche questa — come quella del Liber Visionis —
fosse una bottega itinerante, nulla toglie al rilievo del ritrovamento di una
nuova opera da aggiungere al corpus del miniatore Guillaume, prevalentemente
attivo ad Avignone tra gli anni trenta e l’inizio degli anni quaranta.
Il Messale per Tolone permette, peraltro, di confermare tale arco cronologico,
perché nel Memento delle autorità spirituali, all’interno del Te igitur (f. 17v),
sono menzionati un papa “B” e un vescovo “I”, identificabili con Benedetto XII
(1334-1342) e con il vescovo di Tolone, Jacques de Corvo (1330-1345), i cui
estremi cronologici coincidono perfettamente con quelli già indicati per l’attività
di questa bottega.32
Un interessante intreccio di mani diverse, che intervengono forse in tempi
successivi, si riscontra in un manoscritto con la traduzione in occitano della
Chronologia Magna di Paolino Veneto (Londra, British Library, Egerton 1500),
datato al 1323.33 Nelle illustrazioni delle tavole genealogiche i volti dei personaggi storici, sovrani e papi, sono frutto dell’intervento — verosimilmente
anche non contemporaneo — di diverse mani di artisti attivi ad Avignone. Al
miniatore del Liber Visionis, da me già segnalato (ad esempio ai ff. 45r, 46r),34
si aggiunge anche il citato miniatore dell’Evangeliario Ms. 24 — presente vari
punti, ad esempio ai ff. 6v, 13v, 17r, 22v, 23r — e probabilmente anche un
collaboratore del miniatore dello Speculum Humane Salvationis, come ai ff. 6r,
11v, in cui ricorrono i volti grotteschi e quelli frontali usati nel ciclo biblico
di questo più tardo manoscritto.
Anche se la produzione di libri miniati ad Avignone forse diminuì con i
due pontificati successivi, quelli di Clemente VI (1342-1352) e di Innocenzo VI
(1352-1362), poiché essi acquistarono libri prevalentemente a Parigi, i documenti
continuano a menzionare pagamenti per l’esecuzione di manoscritti miniati che
è verosimile ipotizzare realizzati ad Avignone.
Il responsabile delle attività legate ai libri sotto Clemente VI è il suo
confessore, Pierre de Besse; pagamenti per libri liturgici sono ricevuti anche da
Jacques Garnot, e tra questi anche due Breviari miniati, nel 1346, e un Messale contenente solo cinque Messe, nel 1347;35 a questa data troviamo anche la
menzione della rilegatura di un petit livre d’heures. È singolare il fatto che tra
32. LEROQUAIS 1924, p. 284.
33. B. DEGENHART, A. SCHMITT, Marino Sanudo und Paolino Veneto. Zwei Literaten des 14. Jahrhunderts in
ihrer Wirkung und Buchillustrierung und Kartographie in Venedig, Avignon und Neapel, “Römisches Jahrbuch fur
Kunstgeschichte”, XIV, 1973, pp. 1-137: 25, 90.
34. Nel mio studio del 2006 il codice era inserito nel censimento con il riferimento alla bottega del Liber Visionis
(MANZARI 2006, pp. 76, 348, 349), ma ad un esame più approfondito ha rivelato la presenza degli altri due importanti
collaboratori e una complessa del progetto illustrativo, che induce a rimandarne lo studio analitico in altra sede.
35. Si potrebbe dunque trattare di un ulteriore Messale in più parti, dello stesso tipo delle tre serie qui illustrate.
Non rimangono purtroppo altre notizie su questo possibile esemplare della rara tipologia liturgica.
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i rari documenti legati alla fabbricazione del libro conosciuti per il papato di
Innocenzo VI si trovi, di nuovo, l’indicazione di miniature per un “Messale” del
papa: “pro faciendo scribi et illuminari psalmum Letatus sum cum orationibus
de pace pro quibusdam oratoriis pro Missali domini nostri pape”.36
Gli anni cinquanta, fino a poco fa praticamente sconosciuti, sono stati
messi in luce grazie ad alcune scoperte. Nonostante i libri collegati a questo
decennio siano poco numerosi, essi sono sempre di qualità elevata e sembrano
essere stati realizzati da parte di botteghe dai caratteri stilistici assai variati.
Ritengo, tuttavia, che sia questo il decennio tuttora maggiormente da indagare,
poiché è probabile che una grande quantità di opere, e anche intere botteghe,
attualmente del tutto ignote possano ancora essere identificate. In tale ricerca un
ruolo fondamentale potrà essere svolto da un tipo di fonte molto poco studiata
dagli storici della miniatura: mi riferisco alle indulgenze collettive, emesse da
gruppi di vescovi riuniti ad Avignone. Rispetto ai manoscritti, questi documenti
hanno la notevole particolarità di essere sempre precisamente datati.
Le indulgenze erano molto spesso illustrate da semplici immagini eseguite
dagli stessi scribi: si trova ampia documentazione sulla produzione del copista
Galterius Alemannus in tale ambito, negli anni quaranta. Al contrario, sembra
che a partire dalla metà del secolo le indulgenze abbiano cominciayo ad essere miniate da professionisti del libro: è il caso di un’indulgenza del 1356 per
Santa Maria de Alcàçova di Santarém (Lisbona, Arquivo Nacional da Torre do
Tombo, Santa Maria de Alcàçova de Santarém, M° 13, Doc. 250), dipinta da
un miniatore e vergata in una scrittura libraria (16). L’autore dell’illustrazione
è chiaramente identificabile con l’artista che ha realizzato la sovrabbondante
decorazione di un Pontificale (Parigi, Bibliothèque Sainte-Geneviève, Ms. 143).37
Per questo manoscritto una localizzazione avignonese era stata proposta
già da Leroquais, che lo datava, tuttavia, alla fine del secolo.38 Grazie all’indulgenza del 1356 è, al contrario, possibile anticipare tale data alla metà degli
anni cinquanta e fissare la sua realizzazione in corrispondenza con un momento
importante della carriera ecclesiastica del suo committente, Pierre de SaintMartial, la sua nomina a vescovo di Rieux, avvenuta nel 1357.39

36. EHRLE 1890, pp. 166-167; MANZARI 2006, p. 151.
37. MANZARI 2006, pp. 156-159.
38. V. LEROQUAIS, Les Pontificaux manuscrits des Bibliothèques publiqes de France, 4 vol., Paris, 1937, II,
pp. 241-245.
39. MANZARI 2006, pp. 156-159. Il Pontificale, in cui il miniatore copia il tipo di bordura marginale in acanto
usata dal Maestro del Codice di S. Giorgio, è stato esposto alla mostra Giotto e il Trecento 2009; si veda: P. STIRNEMANN,
Scheda 128, in Giotto e il Trecento. Il più sovrano maestro stato in dipintura, catalogo della mostra a cura di A. Tomei
(Roma, Vittoriano, 6 marzo-29 giugno 2009), Milano, 2009, pp. 291-292.
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Per un cardinale è stato
realizzato uno straordinario libro
liturgico, databile alla fine degli
anni cinquanta e, a mio avviso,
certamente completato prima del
1361 (Torino, Biblioteca Nazionale,
D.I.21). Anche sua localizzazione
ad Avignone piuttosto che a Barcellona è stata lungamente discussa:
è necessario, invece, restituirlo con
certezza alla produzione avignonese. Si tratta del Messale realizzato
per Nicolas Rossell (11), cardinale
residente presso la curia avignonese
fino al 1361, quando si trasferì
a Barcellona, dove morì pochi
mesi dopo. La ricca illustrazione
del manoscritto è stata oggetto di
discussioni tra coloro che l’assegnavano ad Avignone e coloro che
l’attribuivano al successivo soggiorno barcellonese del prelato. Al
contrario è possibile dimostrare che
Fig. 11. Torino, Biblioteca Nazionale, D.I.21, f. 34r
il manoscritto non ha mai lasciato
Avignone con Rossell e che vi è certamente rimasto nei decenni successivi.
Inoltre è possibile riconoscere nella sua ricca decorazione filigranata la mano
di un artista avignonese molto conosciuto.40
Il Messale è stato ideato per Nicolas Rossell, detto il cardinale d’Aragona,
che ha fatto realizzare quasi tutto l’apparato decorativo, come è chiaramente
indicato sia in un’iscrizione sul primo foglio che dalla sistematica presenza delle
armi Rossell e d’Aragona in tutto il manoscritto (11). L’identificazione degli altri
stemmi presenti nel codice, aggiunti in due momenti successivi, permette di
seguire la permanenza del libro liturgico ad Avignone anche dopo la partenza
di Rossell: gli stemmi aggiunti ai fogli 286-287 sono, infatti, quelli del cardinale Guillaume Bragose, morto nel 1367, mentre le armi aggiunte all’incipit
del Messale possono essere identificate con quelle di Pierre II de Cros (morto
nel 1388), prima della sua elezione al cardinalato nel 1383.41
40. MANZARI 2006, pp. 167-181.
41. MANZARI 2006, p. 177.
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Il Messale, dunque, praticamente completo, rimase ad Avignone
dopo la partenza del suo committente,
passando successivamente tra le mani
di alcuni importanti prelati residenti
nella città papale. Se la localizzazione avignonese è certa, è, tuttavia,
assai probabile che nell’atelier che
lo ha realizzato si possa riconoscere la presenza di artisti catalani
e aragonesi. Ciò sarebbe del tutto
comprensibile, sia in relazione alla
presenza documentata ad Avignone
di artisti provenienti dalla Spagna,
sia rispetto alla nazionalità del committente. È, tuttavia, la prima volta
che si trova una significativa presenza
di miniatori iberici in un manoscritto
avignonese; tale componente assume
successivamente una notevole rilevanza, nell’ultimo quarto del secolo,
e sempre in presenza di importanti
Fig. 12. Avignone, Bibliothèque Municipale, Ms. 133, f. 1r
committenti di questa nazionalità, ad
esempio il Gran Maestro dell’Ordine
dei Cavalieri di Rodi, Juan Fernandez de Heredia, e Pedro de Luna, l’antipapa
Benedetto XIII.42
È, infine, possibile riconoscere nella ricca e particolare decorazione filigranata del Messale Rossell la prima opera di un calligrafo avignonese che nei
decenni successivi realizza altri manoscritti, certamente localizzabili nella città
papale. La decorazione a penna e inchiostri rossi, blu e violetti si sviluppa in
elementi decorativi che coincidono con quelli impiegati nei codici attribuiti al
miniatore Bernard de Toulouse, autore, tra l’altro, del Terrier de l’évêché d’Avignon (Avignone, Archives départementales de Vaucluse, Mss. 1.G. 9, 1.G. 10) e
di un Messale commissionato da un cardinale il cui stemma è purtroppo eraso
(Avignone, Bibliothèque Municipale, Ms. 133).43
In queste opere, databili tra gli anni sessanta-ottanta, lavora un calligrafo
che utilizza un vasto repertorio di disegni marginali, costituito da volti maschili
42. MANZARI 2006, pp. 273-284.
43. MANZARI 2006, pp. 173-181.
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Fig. 13. Torino, Biblioteca Nazionale, D.I.21,
f. 288v

Fig. 14. Torino, Biblioteca Nazionale, D.I.21,
f. 33v

e femminili, da uccelli, da animali, tutti tracciati con un grande naturalismo
e con una straordinaria attenzione al dettaglio (12): questo repertorio si trova
già — ed è talmente vicino da risultare sovrapponibile — nel Messale Rossell (13-14). Si può, peraltro, riconoscere la stessa mano anche nei due profili
maschili tracciati nel Messale Rossell, accanto alla sottoscrizione del copista
Alamannus, e all’incipit del Messale Ms. 133: l’artista impiega gli stessi tratti
per costruire il profilo, tuttavia il carattere più fortemente ritrattistico dell’immagine più recente mostra una più incisiva aderenza al reale. Il Messale Ms.
133, miniato da Bernard de Toulouse, è dotato di una decorazione filigranata
eccezionale, molto più raffinata delle miniature a tempera e pennello di Bernard,
e presente, anche se solo con qualche volatile nella pagina d’incipit dell’opera,
nello stesso Terrier. Ritengo che non sia impossibile che l’autore di questi disegni
sia stato lo stesso Bernard, forse più dotato e più a suo agio nell’ambito della
decorazione calligrafica a penna e inchiostri che in quello della pittura, come
si può verificare comparando i volti disegnati a penna nel Messale Rossell e
quelli miniati a tempera e pennello nel Terrier, commissionato nel 1367 dal
fratello di papa Urbano V, il cardinale-vescovo di Avignone Anglic de Grimoard.
Le assenze dei papi dalla città, con il ritorno in Italia di Urbano V (13671370) e con quello di Gregorio XI (1376-1378), non provocarono l’arresto della
produzione del libro ad Avignone, anche se tutto il terzo quarto del secolo è
caratterizzato da una diminuzione dei manoscritti miniati conosciuti, in rapporto
ai decenni precedenti e seguenti; non è certo un caso che quelli che conosciamo
sono quasi tutti libri liturgici.
Nell’ottavo decennio si può fissare l’attività di un altro atelier a lungo
dimenticato, quello responsabile dell’illustrazione del Breviario d’Aigrefeuille
(Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 14701). Questo
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libro liturgico (15) è stato realizzato per un vescovo d’Avignone — Pierre o, più probabilmente,
Faydit d’Aigrefeuille — che è possibile riconoscere
grazie ad uno stemma sopravvissuto nella decorazione secondaria, dopo la correzione dell’apparato
araldico realizzata per il papa Martino V, nel XV
secolo. In questo manoscritto si trova un intreccio
di elementi europei che preludono agli sviluppi
del gotico internazionale, con influenze francesi,
lombarde e boeme.44
I due fratelli d’Aigrefeuille ressero il vescovado di Avignone uno dopo l’altro, dal 1368 al 1382,
tuttavia è possibile fissare la data del Breviario
precisamente agli anni settanta grazie a un altro
manoscritto eseguito dalla stessa bottega. Si tratta
di un piccolo Ufficio della Santa Croce (Roma,
Biblioteca Nazionale, Sessoriano 20), senza alcuna
15. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica
illustrazione, ma con un apparato decorativo che
Vaticana, Vat. lat. 14701, f. 1v
coincide con quello del Breviario d’Aigrefeuille
(16); poiché sulla pagina d’incipit si trovano la tiara papale e gli stemmi di papa
Gregorio XI è possibile datare l’opera tra il 1370 e il 1378 e legare a questo
stesso pontificato anche il Breviario per il vescovo d’Aigrefeuille.45
La quantità di codici miniati conosciuti databili al terzo quarto non è paragonabile a quelli risalenti all’ultimo quarto del secolo: se gli anni successivi
alla metà del Trecento sono caratterizzati da una produzione molto elegante ma
limitata, negli ultimi decenni si assiste a un’enorme fioritura dei manoscritti
miniati. I libri liturgici rimangono il settore più rilevante, ma i libri devozionali
cominciano a essere realizzati sistematicamente, come anche alcune opere nuove, di contenuto profano, ad esempio il Livre de chasse composto dal conte di
Foix Gaston Phébus, per il quale due esemplari, verosimilmente i più antichi,
sono stati miniati ad Avignone (San Pietroburgo, Hermitage, OP N°2; Parigi,
Bibliothèque Nationale, fr. 619).46

44. F. MANZARI, Da Avignone a Roma. Committenza e decorazione di alcuni codici liturgici, in Liturgia in Figura.
Codici liturgici rinascimentali della Biblioteca Apostolica Vaticana, a cura di G. Morello e S. Maddalo, catalogo della
mostra (Città del Vaticano, 1995), Roma, 1995, pp. 59-73: 59-60; MANZARI 2006, pp. 188-195.
45. MANZARI 2006, p. 188.
46. MANZARI 2006, pp. 267-273. Per un’importante contributo sull’illustrazione del Livre de Chasse, in cui
ampio spazio è lasciato ai due esemplari avignonesi: F. AVRIL, Le Livre de chasse Morgan 1044, in Gaston Febus. Le Livre
de Chasse. Ms. M. 1044, The Pierpont Morgan Library, New York, Commentaire, Luzern, 2006, II, pp. 125-157.

58

FRANCESCA MANZARI

La maggior parte dei materiali
può essere ricondotta a un solo
grande atelier, che sembra avere
avuto il monopolio delle commissioni,
certamente di quelle papali, come
mostrano i documenti, ma anche di
quelle degli altri grandi personaggi
presenti in Curia. I manoscritti identificati, inoltre, segnalano che tale
bottega lavorava anche per la vendita
a un pubblico più ampio. Il capo di
questo importante atelier dell’ultimo
quarto del secolo è il miniatore Jean
de Toulouse. L’identità dell’artista è
assicurata dal Messale in più parti
di Clemente VII (17), di cui ho
potuto identificare tre volumi (Città
del Vaticano, Biblioteca Apostolica
Vaticana, Ottob. lat. 62, Vat. lat.
4766, Vat. lat. 4767), dei sette che
si trovavano nella Capella Magna del
Palazzo nel 1397: ciò mi ha permesso
di mettere tali codici in relazione con
i pagamenti, fatti a Jean de Toulouse
Fig. 16. Roma, Biblioteca Nazionale, Sessoriano 20, f. 1r
tra il 1392 e il 1393, per i messali
destinati a questa stessa cappella.47
È stato così possibile dare un nome al capo del più importante atelier
attivo ad Avignone durante il Grande Scisma: i numerosi manoscritti attribuiti
alla bottega di Jean de Toulouse confermano tale ruolo, che emerge anche dai
documenti papali: egli sembra aver ricevuto le committenze più importanti, in
particolare tra il 1390 e il 1395, nonostante si trovino citati anche altri artisti, come Jean Bandini, Gauthier de Rhodes e il copista-miniatore Hugues le
Tourneur.48
I manoscritti usciti dal suo atelier si caratterizzano per la varietà degli
stili dei suoi collaboratori più stretti. In molti casi, come nel Messale in sette
volumi, scritto da Hugues le Tourneur, Jean de Toulouse appare come un grande
imprenditore e soprattutto come un buon organizzatore del lavoro. Nei suoi mano47. MANZARI 1995, pp. 60-62; MANZARI 2006, pp. 205-211; MANZARI 2007, p. 607.
48. MANZARI 2006, p. 203.
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scritti si trovano sia collaboratori che
seguono attentamente i suoi disegni,
sia artisti di cultura molto diversa,
che lavorano insieme, nel quadro di
sistemi d’impaginazione concepiti da
Jean, ma con figurazioni e decorazioni
totalmente differenti. Il più notevole
di questi è l’artista formato in Boemia
che lavora con il capobottega in molti
codici, ad esempio nel Messale in un
solo volume per Clemente VII (Parigi,
Bibliothèque Nationale, lat. 848) e
nei Collectanea di Nicolas Rossell
(Città del Vaticano, Archivio Segreto
Vaticano, Arm. XXXV.70).49
Nei rari manoscritti eseguiti
interamente dalla sua mano, tuttavia,
Jean de Toulouse si mostra un grande
artista e propone, per la prima volta,
la prima vera sintesi degli elementi
internazionali presenti nella miniatura
avignonese dall’inizio del secolo.
Dopo la perdita del Pontificale di
François
de Conzié, conservato nella
Fig. 17. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana,
cattedrale di Chartres fino alla SeconVat. lat. 4767, f. 1r
da Guerra Mondiale, il capolavoro di
Jean de Toulouse è il Pontificale (18) realizzato nel 1390 per Juan Guzmàn de
Villacreces, vescovo di Calahorra y Calzada (Siviglia, Biblioteca Colombina, Vitr.
BB149-3). Sembra incredibile che quest’opera importante non sia stata realizzata
per un papa; in rapporto al Pontificale di Siviglia, infatti, il Messale papale in
sette volumi si segnala per la sobrietà dell’illustrazione e della decorazione e
per l’abbondante presenza di collaboratori di diverso livello. È forse a causa
del carattere meno personale e più solenne del Messale della Cappella Magna
e anche del suo vasto progetto illustrativo che si decise di dividere il lavoro
tra diversi artisti. Il Pontificale di Siviglia, al contrario, è pieno di miniature di
alto livello, dovute al maestro stesso; esso, inoltre, è introdotto da due grandi

49. MANZARI 2006, pp. 220-233.
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miniature dipinte con iconografie
molto particolari, che potrebbero
rifarsi a modelli papali perduti.50
L’abitudine di acquistare libri liturgici da parte di prelati di
passaggio in città persiste anche
negli ultimi decenni: nel Messale
conservato a Digione (Bibliothèque
Municipale, 110) un’inscrizione ci
informa che nel 1394 il canonico
Hugues de Ruppe aveva commissionato questo libro liturgico
ad Avignone per la sua chiesa di
Notre-Dame di Beaune; il codice
costituisce una versione più semplice e meno riccamente miniata dei
libri liturgici dell’atelier di Jean de
Toulouse, essendo illustrato solo con
iniziali istoriate, senza miniature a
piena pagina.51
All’atelier di Jean de Toulouse
si deve anche un importante gruppo
di libri d’ore: questa produzione
segnala la fioritura di un mercato Fig. 18. Siviglia, Biblioteca Colombina, Vitr. BB149-3, f. 124r
del libro devozionale ad Avignone,
accanto a quello, già molto vivace, del libro liturgico: conosciamo infatti circa
dieci libri d’ore, fabbricati sia per committenti specifici, sia per la vendita.52
Il principale carattere di Jean de Toulouse come capo bottega sembra dunque costituito dal suo talento nell’accogliere collaboratori di differenti culture
artistiche, spesso molto lontani dal suo stile e addirittura più interessanti dal
punto di vista artistico. Già all’inizio della sua carriera il miniatore lavora accanto
a un altro importante artista avignonese, che combina componenti italiene e
francesi: si tratta del miniatore Jean Bandini, che tra il 1385 e il 1386 riceve
i pagamenti per il Libro di preghiere di Clemente VII (Avignone, Bibliothèque
Municipale, Ms. 6733). In questo manoscritto Bandini, forse d’origine italiana,
era responsabile delle miniature a piena pagina (19), mentre Jean de Toulouse,
50. MANZARI 2006, pp. 249-254.
51. MANZARI 2006, p. 266.
52. MANZARI 2006, pp. 233-247.
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evidentemente ancora giovane, si
può riconoscere nella decorazione
marginale.53 Questa stessa divisione
del lavoro tra i due artisti è presente
nei libri d’ore di Parigi e di Oxford
(Parigi, Bibliothèque Nationale, lat.
10527; Oxford, Keble College, Ms.
15), nei quali si trovano meravigliose
miniature di Bandini, che hanno
l’aspetto di piccole tavole, lasciando
intuire per questo artista un’attività
principale come pittore. Nonostante
tutte queste opere siano databili
agli esordi dell’attività di Jean de
Toulouse, i due artisti si possono
ritrovare insieme anche in un libro
d’ore più tardo, quello di Londra
(British Library, Harley, 2979).54
Nell’ultimo quarto del secolo,
dopo più di cinquant’anni di produzione di libri liturgici, il mercato
del libro avignonese si allarga anche
all’ambito del libro devozionale, con
un certo ritardo rispetto alla Francia
Fig. 19. Avignone, Bibliothèque Municipale, Ms. 6733, f. 66v
del Nord. Tra i libri d’ore dell’atelier
di Jean de Toulouse, si possono trovare esemplari realizzati su commissione, ma
anche volumi prodotti direttamente per la vendita, come è dimostrato dall’assenza di stemma nel medaglione riservato nel margine inferiore dell’incipit del
Libro d’ore detto di Bianca di Ginevra (Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica
Vaticana, Pal. 540).55
Nonostante il miniatore sia attestato fino al 1414, sotto il pontificato di
Benedetto XIII (1394-1423) il monopolio di Jean de Toulouse sembra meno
netto e si può rilevare la presenza di numerosi artisti diversi, attivi sia per il
papa, sia per altri destinatari. Un miniatore che divide con Jean de Toulouse
53. MANZARI 2006, pp. 211-220.
54. MANZARI 2006, pp. 243-246; F. MANZARI, Ms Harley 2979 and the Books of Hours produced in Avignon by
Jean de Toulouse, in corso di stampa.
55. F. MANZARI, Libro d’ore, in Maria. Vergine, Madre, Regina. Le miniature medievali e rinascimentali, catalogo
della mostra, a cura di C. Leonardi, A. Degli Innocenti (Roma, Biblioteca Vallicelliana, dicembre 2000-febbraio 2001),
Milano, 2000, pp. 352-355; MANZARI 2006, pp. 240-242.
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Fig. 20. Città del Vaticano, Biblioteca
Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 4764,
f. 55v

Fig. 21. Montecassino, Archivio dell’Abbazia, Ms. 539, p. 102

le committenze di Benedetto XIII è lo spagnolo Sancho Gonthier: si ignorano
i dettagli della sua formazione che si dovette compiere in Italia, nell’ambiente
bolognese di Niccolò di Giacomo. Questo artista è già presente ad Avignone a
partire dal 1385, quando lavora per Juan Fernandez de Heredia. È possibile
che il suo arrivo in città sia legato a questo importante personaggio aragonese,
Gran Maestro dell’Ordine degli Ospedalieri, e al suo imponente progetto di
traduzione dei classici in lingua aragonese. Sancho ha probabilmente incontrato
Jean de Toulouse in tale occasione, perché i libri di Heredia sono illustrati da
questi due miniatori, e anche se in tali opere i due artisti non lavorano ancora
insieme e i manoscritti sembrano essere stati divisi tre le due botteghe. Dai
documenti sappiamo che Sancho seguì Benedetto XIII dopo la sua fuga da
Avignone, nel 1403, dunque il miniatore non dovrebbe più aver operato nella
città sul Rodano dopo questa data.56
Un gruppo di opere di livello notevole sembra, invece, attestare la sopravvivenza del mercato del libro miniato avignonese nel primo decennio del XV
secolo, dopo l’abbandono della città da parte dell’antipapa. Le attività legate
alla produzione del libro infatti non sembrano cessare nel primo decennio,
anche durante l’assenza di Benedetto XIII; d’altra parte esse continuano nel
Palazzo, con la realizzazione dell’inventario del 1407, ed è solo con la caduta
del Palazzo, nel 1411, che si interrompe definitivamente tale attività.57
56. MANZARI 2006, pp. 204, 273-284.
57. MANZARI 2006, pp. 293-294.
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In questa fase ritengo che vadano collocati i primi due volumi identificati
del Messale in più tomi di Benedetto XIII (Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 4764, Vat. Lat. 4765), come anche il terzo volume,
ritrovato successivamente (Montecassino, Archivio dell’Abbazia, Ms. 539). I tre
manoscritti (20-21), a mio avviso fabbricati ad Avignone, seguono il tipo del
messale papale e mostrano le armi dell’antipapa Pedro de Luna. A causa di
molteplici elementi documentari, ritengo che si possa fissare la data di inizio
delle tre parti del Messale tra il 1405 e il 1410.58
Questi libri liturgici papali possono essere avvicinati ad altri codici liturgici
e devozionali prodotti negli stessi anni. Uno dei più interesanti è un Breviario in due volumi (Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Ross.
125), anch’esso da restituire a una bottega attiva ad Avignone. La relazione
tra questo manoscritto e il Messale miniato per Benedetto XIII si può rilevare
nell’immagine della Trinità, che nei due libri, sembra seguire lo stesso modello:
un’iconografia singolare, una variante dello Gnadenstuhl, ma senza il Trono, e
con Gesù Bambino che porta la Croce, nelle braccia del Padre, che reca la
tiara papale (Vat. Lat. 4764, f. 62r ; Ross. 125, I, f. 353r).59 Questo Breviario
è stato realizzato da un atelier di miniatori settentrionali, di cultura fiammingonederlandese, molto vicino alla bottega del Messale vaticano ed anche all’altra
équipe responsabile della decorazione del Messale di Montecassino: in tutti
questi manoscritti si ritrova, infatti, lo stesso tipo d’iniziale decorata, molto
singolare, con grandi fioroni rossi e blu.60
Nel terzo volume del Messale le illustrazioni sono dovute ad artisti più
germanici che fiamminghi, comparabili con gli artefici che lavorano nelle miniature a piena pagina di un Libro d’ore dipinto ad Avignone, nel primo decennio
del secolo, da un miniatore proveniente da Colonia (Avignone, Bibliothèque
Municipale, 208).61
Gli atelier che hanno lavorato a questi manoscritti operano ad Avignone,
ma sono di cultura figurativa settentrionale; gli artisti più importanti possono
essere avvicinati a quelli che hanno realizzato un Messale (Roma, Biblioteca
Casanatense, Ms. 1909), attribuito da Jeffrey Hamburger a una équipe diretta
da un maestro originario della Gheldria, che lavora ad Avignone per il vescovo Jean d’Armagnac nel primo decennio del XV siècle. François Avril ha
ritrovato le due miniature a piena pagina (Windsor Castle, Royal Library, RL
25009-25010), un tempo parte di un bifoglio staccato dal Te igitur di questo
58.
59.
60.
61.
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Messale.62 Al capo dell’atelier, presente nelle due immagini a piena pagina, si
può attribuire un gran numero delle iniziali istoriate del Messale. Tra i diversi
artisti che hanno collaborato alla realizzazione di questo ricco Messale, si può
riconoscere anche la mano dell’autore delle miniature del piccolo Breviario.63
Accanto a questi differenti artisti nederlandesi, inoltre, si può rilevare la
presenza di un miniatore francese, che è possibile identificare anche in un altro
manoscritto, per di più realizzato per lo stesso committente: si tratta di un libro
d’ore con gli stemmi di Jean d’Armagnac (Parigi, Bibliothèque Mazarine, Ms.
520), databile prima del 1390.64
Con i tre volumi del Messale di Benedetto XIII, il Messale e il Libro d’ore
di Jean d’Armagnac ed il Breviario in due volumi, si può dunque ricostruire
un gruppo di codici che è ragionevole localizzare ad Avignone, tra l’ultimo
decennio del XIV e il primo del XV secolo. Con la presenza di collaboratori di
diverse nazionalità negli stessi volumi — francesi, nederlandesi, germanici — e
con i loro indiscutibili rapporti con la vicina Catalogna, questi libri mostrano
che l’ambiente internazionale avignonese si era finanche arricchito alla fine del
soggiorno dei papi.
Possiamo immaginare miniatori originari della Gheldria (da dove provenivano
anche i più importanti artisti attivi a Parigi, Jean Malouel e i Fratelli Limbourg)
arrivare ad Avignone al seguito dei duchi di Borgogna e di Berry, durante i
loro viaggi presso gli antipapi, nel 1389 e nel 1395. È necessario sottolineare,
inoltre, che Jean d’Armagnac, che era in stretta relazione con Jean de Berry,
grazie al matrimonio della figlia del duca con suo fratello Bernard VII, svolgeva
in un certo senso le funzioni di ambasciatore tra Benedetto XIII et Carlo VI.65
È con la straordinaria qualità del Messale di Jean d’Armagnac che il mercato
del libro miniato nella capitale meridionale mostra caratteri paralleli a quelli
che si andavano svolgendo nelle capitali artistiche del gotico internazionale.
Questo momento di effimero apogeo della qualità e di stretto contatto europeo
è visibile anche nel Graduale del cardinale Pietro Corsini (Firenze, Museo di
San Marco, Inv. 10076-10077); in questo caso con l’aggiunta di componenti
boeme e dell’Italia del Nord (22). Questo libro liturgico, terminato ad Avignone
prima della morte del prelato nel 1405, è stato dipinto in due campagne illustrative molto vicine: entrambe sono influenzate dalla miniatura boema, ma il
62. J. F. HAMBURGER, The Casanatense Missal and Painting in Guelders in the Early Fifteenth Century, “WallrafRichartz Jahrbuch”, 48-49, 1987-1988, pp. 7-44; J. HAMBURGER, Casanatense Missal, in The Limbourg Brothers. Nijmegen
Masters at the French Court. 1400-1416, catalogo della mostra (Nijmegen, 18 August-20 November 2005), a cura di
R. Drückers, P. Roelofs, Nijmegen, 2005, pp. 336-341; MANZARI 2006, pp. 309-325.
63. MANZARI 2006, pp. 313-319.
64. MANZARI 2006, pp. 319-323.
65. MANZARI 2006, p. 310.
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primo atelier lavora ancore utilizzando
sistemi di mise-en-page francesi.66
La seconda bottega del Graduale
impiega modelli dell’Italia del Nord,
come la figura allegorica paragonabile
alla Santa Dorotea del Libro d’ore di
Modena (Modena, Biblioteca Estense,
Ms. alfa R. 7.3, lat. 842, f. 244r) e
i piccoli alberi con uccelli, prossimi
a quelli dipinti dallo stesso artista
lombardo nei margini del Libro d’ore
dell’Aia (Koninklijke Bibliothek, Ms.
76.F.6, f. 24r); questi motivi sono
peraltro molto diffusi nell’Italia settentrionale, tra Verona, Trento e le
Alpi. D’altra parte, in una iniziale
figurata, si trova anche un puntuale
reimpiego dell’alfabeto figurato del
Taccuino dei disegni (Bergamo, Biblioteca Civica Angelo Mai, Cassaf.
1.21), attribuito all’artista lombardo
Fig. 22. Firenze, Museo di San Marco, Inv. 10076, f. 1r
Giovannino de Grassi.67
È dunque solo nel primo decennio del XV secolo che la che la città raggiunge lo status di capitale europea
anche nella produzione del libro, comparabile agli altri centri del gotico internazionale, ma tale apogeo è di brevissima durata.
Le committenze dell’antipapa ad Avignone si concludono, nel 1411, con
la caduta del Palazzo dei Papi nelle mani dei catalani. A partire da tale anno
Benedetto XIII riprende ad impiegare scribi e miniatori, ma nella fortezza catalana di Peñiscola. Il mercato dei libri miniati ad Avignone perde così i papi
e gli alti personaggi della Curia, e si assiste effettivamente ad una flessione
nella produzione. Gli artisti attestati a partire dal secondo decennio del Quattrocento arrivano dalla Savoia, tuttavia, per una nuova fioritura della miniatura
ad Avignone è necessario attendere la metà del XV secolo, con un contesto di
committenza e di produzione oramai completamente trasformato.

66. MANZARI 2006, pp. 328-335.
67. MANZARI 2006, pp. 334-335.
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EN LAS CANTIGAS DE SANTA MARÍA
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A

I. Preámbulo

se ha optado por dos
puntos de partida opuestos. Rafael Cómez Ramos consideró como empresas
artísticas alfonsíes lo que en mi opinión deberíamos llamar con más exactitud arte en la época de Alfonso X el Sabio ya que no están documentadas.1
Su postura tuvo éxito pues fue seguida, con matices, por Miguel Ángel Castillo
Oreja y por Ángela Franco Mata.2 El otro punto de partida consistente en el
análisis de algunas obras concretas de indiscutible adscripción alfonsí como las
Cantigas de Santa María fué iniciado por mí en 1973 y lo he ido extendiendo
a otros manuscritos iluminados indiscutiblemente alfonsíes como el Lapidario.3
Pero existe una contradicción entre la iconografía del Juicio Final de las
catedrales y de las Cantigas de Santa María que revela concepciones religiosas
diferentes como luego veremos.4 Tras mis estudios sobre las miniaturas de las
Cantigas se puede apreciar que en ellas no se cumple el axioma que Cómez
L ESTUDIAR EL ARTE PROMOVIDO POR ALFONSO X EL SABIO

1. R. CÓMEZ RAMOS, Las empresas artísticas de Alfonso X el Sabio, Sevilla, 1979. Anteriormente R. CÓMEZ
RAMOS, Arquitectura alfonsí, Sevilla, 1974.
2. Vid. M. A. CASTILLO OREJA, “Alfonso X el Sabio y el arte de su tiempo” en Alfonso X, Catálogo de la
Exposición, Toledo, 1984, pp. 73-87 y A. FRANCO MATA, “Alfonso X y las catedrales de Burgos y León” en Norba-Arte,
7 (1987), pp. 71-81. Existe una bibliografía posterior de A. Franco en que ha modificado este planteamiento.
3. A. DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, “Filiación estilística de la miniatura alfonsí” en Actas del 23º Congreso
Internacional de Historia del Arte. España entre el Mediterráneo y el Atlántico (celebrado en 1973), Granada, Universidad
de Granada, 1976, vol. I, pp. 345-358. Mi investigación posterior sobre el tema aparece recogida en A. DOMÍNGUEZ
RODRÍGUEZ y P. TREVIÑO GAJARDO, Las Cantigas de Santa María. Formas e Imágenes, ed. A y N, Madrid, 2007. Vid.
también A. DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, Astrología y Arte en el Lapidario de Alfonso X el Sabio, ed. Real Academia Alfonso X
el Sabio, Murcia, 2007 y EADEM, “Astrología y mitología en los manuscritos ilustrados de Alfonso X el Sabio”, en
La España medieval, 30 (2007), pp. 27-64. El estudio de J. GUERRERO LOVILLO, Las Cantigas. Estudio Arqueológico
de sus miniaturas, Madrid, 1949, aportaba únicamente información arqueológica sobre el códice alfonsí y no permitía
comparaciones de tipo iconográfico y de historia de las mentalidades.
4. GUERRERO LOVILLO, op. cit. supra escribió, sin embargo, lo siguiente: “Porque el arte de las Cantigas es
un arte en el que no se encuentra la huella del monasterio y sí la de la ciudad… Estamos muy lejos de los intrincados
conceptos de los teólogos…”.
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Ramos enunciara así: “…en la Edad Media todas las artes giran en torno a la
catedral y se encuentran al servicio de ella.”5
En 1985 llegué a escribir, con razón: “Muchos de los problemas iconográficos de las catedrales españolas podrían resolverse ante la polémica religiosa
existente entre los obispos castellanos y Alfonso X el Sabio, polémica que los
historiadores del arte han olvidado por completo. Los documentos iconográficos
son tan valiosos, o incluso más, que las fuentes escritas, y sobre todo en el caso
de las Crónicas, claramente manipulables a posteriori”.6
Las dimensiones de las llamadas por Rafael Cómez Ramos empresas
artísticas alfonsíes no son abarcables por una vida humana si se dedica
a estudiarlas en profundidad. Su principal debilidad radica en que la
mayoría de las obras atribuídas al rey Sabio no están documentadas como
tales.7 Al estudiar la iconografía del Árbol de Jesé y del Juicio Final en
las Cantigas de Santa María y en las catedrales se puede apreciar que
el arte de estas últimas es el arte de los obispos y no el de los monarcas
castellanos.8 Hay que tener muy en cuenta las reveladoras palabras de
Fernando Chueca Goitia:
Si no hubiera sido por los poderosos prelados de la época (…) el arte español hubiera sido
entera presa del mudejarismo (…) Los reyes y cortesanos gravitaban hacia Andalucía y de
este lado hubiera vencido la balanza a no ser por aquellos eclesiásticos que estudiaban en

5. CÓMEZ RAMOS, Las empresas artísticas…, p. 66.
6. A. DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, “El Officium Salomonis de Carlos V en el Monasterio de El Escorial. Alfonso
X y el planeta Sol. Absolutismo monárquico y hermetismo”, Reales Sitios, 83 (1985) p. 21.
7. La pareja regia del claustro de la catedral de Burgos no es fácil que sean Alfonso X el Sabio y su esposa
Doña Violante pues en los numerosos retratos de Alfonso X el Sabio que figuran en sus manuscritos iluminados nunca
aparece su esposa. Hay aquí un concepto de poder absoluto y relacionado con la sabiduría que no se da en los retratos
de reyes franceses que sí aparecen con sus esposas. Véase A. DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, “Retratos de Alfonso X en la
Primera Partida (British Library, Add.ms.20787). Iconografía y cronología”, Alcanate (Homenaje al profesor Jesús
Montoya (en prensa). Sobre las esculturas de la catedral de Burgos véase R. CÓMEZ RAMOS, Las empresas artísticas de
Alfonso X el Sabio, p. 171.
8. Véanse A. DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, “Iconografía evangélica en las Cantigas de Santa María” en I. J. KATZ y
J. E. KELLER (coord.), Studies on the Cantigas de Santa María: Art, Music and Poetry. Proceedings of the International
Symposium on the Cantigas de Santa María of Alfonso X, el Sabio (1221-1284) in Commemoration of its 700th
Anniversary Year-1981 (New York, November 19-21), Madison, The Hispanic Seminary of Medieval Studies, 1987, pp.
53-80. Publicado anteriormente en Reales Sitios, XXI, 80 (1984) pp. 37-45; EADEM,“Poder, ciencia y religiosidad en la
miniatura de Alfonso X el Sabio. Una aproximación”, Fragmentos, 2 (1984) pp.33-46; EADEM, “Compassio y Co-redemtio
en las Cantigas de Santa María: Crucifixión y Juicio Final”, Archivo Español de Arte, 281 (1998), pp. 17-35; EADEM, “
La Virgen rama y raíz. De nuevo con el árbol de Jesé en las Cantigas de Santa María” en J. MONTOYA MARTÍNEZ y A.
DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ (coords.), El Scriptorium Alfonsí: de los Libros de Astrología a las Cantigas de Santa María, (Cursos
de Verano de El Escorial, 1997), ed. Complutense, Madrid, 1999, pp. 173-214, figs. 1-20; EADEM, “En torno al Árbol
de Jesé (siglos XI al XIII). Tres ejemplos en las Cantigas de Santa María” en S. PARKINSON (ed.), Cobras e son. Papers on
the Texts, Music and Manuscripts of the “Cantigas de Santa María”, Legenda. European Humanities Research Center,
University of Oxford, Oxford, 2000, pp. 70-92 (coloquio celebrado en Oxford, 8-9 de julio de 1994).
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París y habían asistido a la construcción
de aquellas admirables estructuras que a
fines del siglo xii y comienzos del xiii se
elevaban en el norte de Francia.”9

Como he escrito en otro lugar:
“La iconografía, tan avanzada para
su época, de la Crucifixión y el Juicio
Final en las Cantigas de Santa María,
muy diferente a la que vemos en las
catedrales de Burgos y León, me hacen
dudar de que dichos edificios deban ser
considerados en su totalidad, como algo
representativo de un patronazgo alfonsí.
El rey Sabio en su testamento se olvidó
de las catedrales góticas, y ordenó ser
enterrado en las antiguas mezquitas de
Murcia (sus entrañas) y Sevilla (su cuerpo). Tras una iconografía tan diferente,
entre las Cantigas y las catedrales,
subyace una concepción del cristianismo
muy distinta por lo que creo que deben
ser revisadas algunas de las llamadas
empresas artísticas alfonsíes”.10
El Privilegio rodado e historiado
del rey don Sancho (Archivo Histórico Fig. 1. Privilegio rodado de Sancho IV, Archivo Histórico
Nacional, Clero carp. 3022, nº 5 bis
Nacional, Clero carp. 3.022, nº 5 bis)
del año 1285, documenta el compromiso del monarca, realizado en forma solemnísima y con la firma de un gran
número de obispos del reino, a disponer para su enterramiento la catedral de
Toledo. El Rey se llega a definir, tras expresar su devoción al Espíritu Santo y
a la Virgen, como vicario de Cristo: “Nos sobredicho Rey don Sancho, queriendo
tomar exiemplo en nuestro Sennor Ihesu Christo cuyo vicario nos somos en los

9.

Vid. F. CHUECA GOITIA, Historia de la Arquitectura española. Edad Antigua y Edad Media, Madrid, 1965,

p. 290.
10. Vid. A. DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, “Compassio y co-redemptio…”, p. 15. En Eadem, “El Officium Salomonis
de Carlos V en el Monasterio de El Escorial. Alfonso X y el planeta Sol.”, p. 22, considero que el monarca que aparece
junto al obispo y el papa en la vidriera de la catedral de León es Sancho IV y no Alfonso X.
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nuestros regnos…”.11 El documento está ilustrado con una miniatura de interesante iconografía (fig. 1). En ella se representan las cinco naves de la catedral
de Toledo, vista en sección transversal y mostrando las dos torres de los pies
en los extremos. Bajo el arco correspondiente a la nave central se representa el
sarcófago del futuro difunto que es del tipo sencillo de arca sobre leones y está
iluminado por una lámpara de aceite que cuelga de la amplia bóveda central.
Bajo cada uno de los arcos que representan las naves intermedias aparece un
altar, con el crucifijo en uno y una estatua de la Virgen en otro. En las arcadas
que constituyen las naves extremas se figuran en una el rey Sancho IV con su
séquito y en otra diversos obispos.12
No se trata de un testamento13 sino de un documento por el que don Sancho
se compromete, en forma solemnísima y con la firma de un gran número de
obispos del reino, a disponer para su enterramiento la catedral de Toledo. El
Rey se llega a definir, tras expresar su devoción al Espíritu Santo y a la Virgen
María, como vicario de Cristo: “Nos sobredicho Rey don SANCHO, queriendo
tomar exiemplo en nuestro Sennor Ihesu Christo cuyo vicario nos somos en los
nuestros regnos…”. Invoca además a “Alfonso, emperador de Castiella de cuyo
linage venimos e de los otros Reyes…”.14
Sin duda la mención a Alfonso VII, el Emperador, se explica por la maldición que el rey Sabio dejó sobre su hijo rebelde: “…que sea desheredado de
lo que el padre ha, e non haya parte en ninguna cosa dello… E por ende don
Sancho, por lo que fizo contra nos, debía ser desheredado de todas las cosas,
por el desheredamiento que nos fizo tomando nuestras heredades a muy grant
quebrantamiento de nos, et por non querer esperar fasta la nuestra muerte por
haberlos con derecho e como debía, desheredado sea de Dios e de Santa María,
et nos desheredámoslo… E decimos contra él aquel mal que Dios establesció
contra aquel que tales cosas dixiese, et esto es, que sea maldicho de Dios, et de
Santa María, et de toda la corte celestial, et de nos…”.15
11. A. DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, “El Officium Salomonis...”, p. 22. Más brevemente me referí a ello en Eadem, “El
testamento de Alfonso X y la catedral de Toledo” en Reales Sitios, 82 (1984); Eadem,“La ilustración en los manuscritos”,
p. 350, en H. ESCOLAR (coord.), Los Manuscritos, en Historia ilustrada del libro español, vol. I, ed. Fundación Germán
Sánchez Ruipérez, Madrid, 1993.
12. DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, “El Officium Salomonis…”, p. 22.
13. Natividad de Diego, del Archivo Histórico Nacional, en 1985 me informó de ello. Ibídem nota 48 en J. M.
NIETO SORIA, Sancho IV, Palencia, 1994, p. 145 se denomina “testamento de Sancho IV”.
14. DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, “El Officium Salomonis…”. Tanto a este documento como al enterramiento se
refiere extensamente F. GUTIÉRREZ BAÑOS, Las empresas artísticas de Sancho IV el Bravo, ed. Junta de Castilla y León,
1997, p. 165, dando el texto completo del manuscrito siguiendo la edición de J. M. ESCUDERO DE LA PEÑA, “Privilegio
rodado e historiado del rey don Sancho IV”, Museo Español de Antigüedades, tomo I, Madrid, 1872, p. 98.
15. Para el testamento de Alfonso X he seguido A. GARCÍA SOLALINDE, Antología de Alfonso X el Sabio, Madrid,
1980, p. 224 y ss. A este texto se refieren las citas que viene a continuación. Todo ello aparece en A. DOMÍNGUEZ
RODRÍGUEZ, “El Officium Salomonis…”.
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Aunque Sancho IV se define como vicario de Dios, como hemos visto,
tuvo que buscar su legitimidad en un antepasado regio —Allfonso VII el Emperador— y en una consagración por la Iglesia. Así el mismo Privilegio invoca
expresamente a “Alfonso emperador de Castiella, de cuyo linage venimos, e de
los otros Reyes…”. A continuación señala: “Por todas estas cosas sobredichas
e porque en esta Santa Iglesia reçibiemos por la gracia de Dios la onrra de
nuestro coronamiento quando fuemos reçebidos por Rey en la muy noble cibdat
de Toledo…”.16
II. El Juicio Final en las catedrales de los siglos

XII

y

XIII

Ya en las grandes portadas románicas se representa el Juicio Final aunque
con una imagen que enlaza con la de las basílicas paleocristianas. En ambos
casos la iconografía deriva de la segunda visión del Apocalipsis en la que
aparece Dios, irradiando una luz cegadora y asistiendo a la apertura de los
siete sellos y a los prodigios que anuncian el fin de los tiempos.
El texto (Apocalipsis, IV, 2-7) dice así: “Al instante fui arrebatado en espíritu y vi un trono colocado en medio del cielo, y sobre el trono uno sentado. El
que estaba sentado parecía semejante a la piedra de jaspe y a la sardónice, y el
arco iris que rodeaba el trono parecía semejante a una esmeralda. Alrededor del
trono vi otros 24 tronos, y sobre los tronos estaban sentados 24 ancianos vestidos
de vestiduras blancas y con coronas de oro sobre sus cabezas. Salían del trono
relámpagos, y voces, y truenos, y siete lámparas de fuego ardían delante del
trono, que eran los siete espíritus de Dios. Delante del trono había como un mar
de vidrio semejante al cristal, y en medio del trono y en rededor de él, cuatro
vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer viviente era semejante
a un león; el segundo viviente semejante a un toro; el tercero tenía semblante
como de hombre; y el cuarto era semejante a un águila voladora”.
Pero ya en el siglo XII en los edificios protogóticos surge una nueva manera
de representar al Dios del final de los tiempos que va a caracterizar el Juicio
Final de las catedrales góticas del siglo XIII. Ahora la iconografía no debe casi
nada al Apocalipsis sino que se inspira en el Evangelio de San Mateo. El texto
del evangelista es menos fulgurante pero hace al arte más humanizado. Ahora
Dios ya no es la enorme piedra preciosa cuyo resplandor es irresistible sino
16. La disparidad en la relación monarquía-episcopado en Castilla y Francia no puede ser más clara. Como
es bien sabido los reyes franceses se enterraban en el monasterio de Saint-Denis y eran coronados y consagrados en la
catedral de Reims. Sin embargo en la Castilla gótica solamente los reyes con problemas de identidad serán coronados
pues los demás estaban tan convencidos de poseer su legitimidad por herencia y linage que no precisaban recibirla
de la Iglesia. Vid. TEÓFILO RUIZ, “Une royauté sans sacre. La monarchie castillane du bas Moyen Age” en Annales.
Economie, societé, civilisation, 39 (1984), pp. 439-453.
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que es el Hijo del Hombre que aparece en
su trono tal y como fue visto sobre la tierra.
El Evangelio de San Mateo (XXV, 3141) lo describe así:
Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y
todos los ángeles con Él, se sentará sobre su trono de
gloria y se reunirán en su presencia todas las gentes,
y separará a unos y otros como el pastor separa a
las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su
derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá
el Rey a los que están a su derecha: Venid, benditos
de mi Padre, tomad posesión del reino preparado
para vosotros desde la creación del mundo… Y dirá
a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos al
fuego eterno…

En Francia desde el siglo XII y en el
siglo XIII coexisten las dos maneras de representar el Juicio Final: según el Apocalipsis
y según San Mateo.
Vemos la visión apocalíptica del Juicio
Final típica del románico en el tímpano de
la portada sur de Moissac (fig. 2). Pero la
Fig. 2. Moissac, tímpano sur (1120-1130)
nueva fórmula derivada de Mateo figura,
también en el siglo XII, en la portada de
Conques en cuyo tímpano aparece, agrupadas en torno a la figura de Cristo,
con el torso desnudo mostrando las llagas del costado, manos y pies, algunas de
las escenas que en adelante van a caracterizar el Juicio Final: ángeles llevando
los instrumentos de la Pasión, peso de las almas, separación de los elegidos y
condenados, paraíso e infierno (fig. 3). Posteriormente se verá el nuevo Juicio
Final en la portada de Saint Denis y en Santiago de Compostela (Pórtico de
la Gloria) (fig. 4).
Pero este nuevo Juicio Final, derivado de la visión de Mateo, se enriquecerá
en la región de l’Ile de France. Aquí se añadirán simétricamente, a ambos lados
del Cristo Juez, a la Virgen y a San Juan. En el tímpano de la puerta del Juicio
Final del crucero meridional de Chartres aparece un modelo paradigmático por
su orden y claridad: la Virgen y San Juan figuran sentados a ambos lados del
Cristo central e interceden por la humanidad con las manos juntas en actitud
de súplica (fig. 5). En el Juicio Final de la catedral de Amiens se introducirá
otra variante: la Virgen y San Juan se arrodillan humildemente para ser aún más
eficaces en su solicitud de clemencia. Esta fórmula última triunfará en Notre
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Fig. 3. Conques, Juicio Final

Fig. 4. Cristo mostrando las llagas, detalle del
tímpano del Pórtico de la Gloria

Fig. 5. Chartres, Juicio Final (hacia 1210)
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Fig. 6. París, tímpano del Juicio Final

Fig. 7. Burgos, Juicio Final de la Puerta de la Coronería

Dame de París en un tímpano que prescinde de otras figuras otorgando mayor
monumentalidad al conjunto: entre el Cristo y la Virgen y San Juan arrodillados
solo aparecen dos figuras de ángeles17 llevando los instrumentos de la Pasión
(fig. 6). En el tímpano de la Puerta de la Coronería de la catedral de Burgos
la Virgen y San Juan están en pie e inclinados hacia el Cristo Juez (fig. 7).18
III. El Juicio Final en las Cantigas de Santa María
En las cantigas 50 y 80 —ambas cantigas de loor—, entre las imágenes
que hace muchos años denominé evangélicas y que se diferencian claramente
de las cantigas de milagros, aparecen dos escenas del Juicio Final muy diferentes a las de las catedrales de los siglos XII y XIII. Ningún estudioso anterior, ni español, ni extranjero, había llamado la atención sobre estas escenas
17. En la Leyenda áurea de Jacobo de Voragine en el capítulo I, mencionando las diversas circunstancias que
concurrirán en el Juicio Final, dice: “Tercera: la ostensión de las insignias de la Pasión: la cruz, los clavos y las cicatrices
del cuerpo de Cristo”. (Vid. S. VORAGINE, Leyenda Áurea, ed. Alianza, Madrid, 1990, vol. I.
18. Un estudio clásico y magistral sobre esta evolución en Emile MÂLE, L’Art religieux du XIIIe siècle en
France, París, 1958, vol. 2, pp. 385-445. Véase también Louis RÉAU, Iconografía del arte cristiano, vol. 2 del tomo 1,
Iconografía de la Biblia. Nuevo Testamento, Barcelona, 1996, pp. 685-779. Además Wilibald SAUERLÄNDER, Le siècle
des cathédrales. 1140-1260, ed. Gallimard, 1989 e Yves CHRISTE, La vision de Matthieu (Matth. XXIV-XXV). Origines
et développement d’une image de la Seconde Parousie, Paris, 1973 (agradezco a Ángela Franco que me proporcionara
este estudio). Se pueden añadir VV.AA., Homo, memento finis. The Iconography of Just Judgement in Medieval Art
and Drama, Kalamazoo, Michigan, 1985; Peter KLEIN, “Escatologische Portalprogramme der Romanik und Gotik” en
H. BECK y K. HENGEVOSS-DÜRKOP (coord.), Studien zur Geschichte der Europäischen Skulptur im 12/13 Jahrhundert, tomo I,
pp. 397-411 y tomo 2, figs. 1-18; A. FRANCO MATA, “Juicios Finales en la escultura monumental de las catedrales de
Burgos y León y sus áreas de influencia. Peculiaridades iconográficas hispánicas”, en De l’art comme mystagogie.
Iconographie du Juegement dernier et des fins dernières à l’époque gothique, Actes du Colloque de la Fondation Hardt
tenu à Genève du 13 au 16 février 1994, Université de Poitiers, 1996, pp. 175-198, pl. XCIV-XCIX.
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evangélicas de las Cantigas de Santa María.19
El que yo reconociera esta iconografía se debió
sin duda al hecho de haber realizado una tesis
doctoral sobre los libros de Horas del siglo XV
en la Biblioteca Nacional,20 en la que me había
familiarizado con ella, pese a ser muy poco usual
en el arte gótico español.
La escena del Juicio Final de las catedrales
del gótico clásico, sereno y adecuado con el
dogma, se carga de dramatismo en las representaciones de las Cantigas de Santa María. Si
bien el Juez es el mismo Cristo de la visión de
Mateo, mostrando sus llagas, y aunque también
aparecen los ángeles llevando los instrumentos
de la Pasión, María ha cambiado de actitud.
Ahora, y en un gesto cargado de dramatismo, la
Virgen, que sigue arrodillada en presencia del
Juez, abre el escote de su vestido y le muestra
el pecho desnudo con que le alimentó siendo
Niño. Aunque en la cantiga 50 aparece acomFig. 8. Cantigas de Santa María (Escorial, ms.
pañada por el apóstol San Juan, que en actitud
T.I.1.), Juicio Final de la cantiga 50 (detalle)
de orante ejerce también de intermediario entre
los hombres y la divinidad, sin embargo en la
cantiga 80 este santo ha desaparecido y es únicamente Ella quien comparte
con su Hijo el protagonismo de la escena (figs. 8 y 9).
Esta versión del Juicio Final en la que la Virgen abandona su actitud de
simple orante para, mostrando su pecho desnudo, asumir con mayor énfasis
ante su Hijo su papel de corredentora, es poco frecuente en el siglo XIII pero
se difundirá en los siglos XIV y XV apareciendo principalmente en los manuscritos del Speculum Humanae Salvationis, desde los que irradiará ampliamente

19. A. DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, “Iconografía evangélica en las Cantigas de Santa María”, op. cit. supra.
20. A. DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, Iconografía de los Libros de Horas del siglo XV de la Biblioteca Nacional, 2 vols.,
Servicio de reprografía de la Universidad Complutense, Madrid, 1993. Se trata de una tesis doctoral del año 1973, de
la que se publicó parcialmente el catálogo final con una breve introducción A. DOMÍNGUEZ, Libros de Horas del siglo XV
en la Biblioteca Nacional, ed. Fundación Universitaria Española, Madrid, 1979. Me animó a publicarla en su totalidad
el conocimiento de los dos estudios de Roger S. WIECK basados en libros de horas de determinadas bibliotecas: The
Book of Hours in Medieval Art and Life, ed. Sotheby, London, 1988 y Painted Prayers. The Book of Hours in Medieval
and Renaissance Art, ed G. Braziller y The Pierpont Morgan Library, New York, 1997.
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llegando a representarse hasta el siglo XVII tanto en la miniatura como en la
pintura monumental.21
En los manuscritos del Speculum Humanae Salvationis el capítulo XXXIX
muestra la llamada doble intercesión. Aquí el Juez es el Padre a quien Cristo,
para doblegar su cólera contra los hombres, le muestra las llagas que recibió
por redimir a la Humanidad, mientras que paralelamente María enseña a Cristo
el seno desnudo con que le alimentó de Niño.22
El Speculum Humanae Salvationis se caracteriza por su carácter tipológico
de tal manera que las escenas del Nuevo Testamento en él descritas se muestran en paralelo con otras imágenes que constituyen su prefiguración y que
por lo general, aunque no siempre, son episodios del Antiguo Testamento. Así
en este capítulo XXXIX es un raro episodio de la historia romana el escogido
para prefigurar a Cristo: vemos frente al César a Antípater, uno de sus generales que le muestra las heridas sufridas al servicio de Roma para disculparse
ante él por una derrota. Para prefigurar a María vemos a Esther ante Asuero
suplicando por su pueblo.23
Podemos decir que en los ejemplos más completos del Speculum Humanae
Salvationis figuran cuatro miniaturas que se refieren al Juicio Final: en dos de
ellas Cristo y la Virgen, respectivamente, muestran al Padre el uno la llaga
21. Sigo muy de cerca A. DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, “Compassio y co-redemptio…”, p. 27. Pero entonces consideré
como ejemplos aislados del siglo XIII los de las Cantigas de Santa María. Posteriormente R. Sánchez Ameijeiras destacó
otras imágenes semejantes de la segunda mitad del siglo XIII en el Salterio Lambeth (Lambeth Palace Library, ms. 209,
f. 46v), fechado entre 1260 y 1270, dentro de las escenas de la Leyenda de Teófilo; y en una escena del Juicio Final
en el Salterio Huth (Londres, British Library, Add. ms. 38116, f. 13) y en el Mapamundi Hereford (Londres, British
Library, Add. ms. 38116, f. 13v), fechados ambos en torno a 1280.Ver R. SÁNCHEZ AMEIJEIRAS, “Imaxe e teoría da
imaxe nas Cantigas de Santa María” en E. FIDALGO, As Cantigas de Santa María, Vigo, 2002, p. 276. Rocío cita a Martí
Dimondi que sin conocer los ejemplos de las Cantigas señala la aparición del motivo en estos salterios ingleses.Ver M.
DIMONDI, “Ich manen dich der Brüsten min, das du dem sünder wellest milte sin! Marienbrüste und Marienmilch im
Heilgeschehen” en Himmel, Hölle, Fegefeuer. Das Jenseits im Mittelalter, Zürich, 1994, pp. 79-91. Para los salterios
ingleses cita a NIGEL MORGAN, Early Gothic Mauscripts, II (1250-1285, col.”A Survey of the Manuscripts Illuminated
in the British Isles”, vol. 4, Londres, 1988, p. 102 y fig. 339.
22. La difusión de la idea de que los manuscritos del Speculum Humanae Salvationis (y también las ediciones
impresas con grabados) tuvieron un amplio eco entre los artistas en E. MÀLE, L’art réligieux de la fin du Moyen Age en
France, Paris, 1995, pp.229-246. La obra básica sobre el Speculum Humanae Salvationis sigue siendo la de J. LUTZ y
P. PERDRIZET (ed.), Speculum Humanae Salvationis, 2 vols., Leipzig, 1907. Véanse también M. R. JAMES y B. BERENSON,
Speculum Humanae Salvationis, Oxford, 1926; E. BREITENBACH, Speculum Humanae Salvationis. Eine Typengeschichtliche
Untersuchung, Estrasburgo, 1930; E. SILBER, “The reconstructed Toledo Speculum Humanae Salvationis: the Italian
Connection in the early Fourtenth Century” en Journal of the Warburg and Courtauld Institute, 43 (1981), pp. 33-51;
Speculum Humanae Salvationis, ed. facsímil del códice Cremifanensis 243 del monasterio de Kremsmünster y volumen
complementario de W. NEUMÙLLER, Graz, 1972; H. APPUHN, Heilspiegel. Die Bilder des mittelalterlichen Erbaungsbuches
Speculum Humanae Salvationis, Dortmund, 1981; K. W. WIRTH, “Auf den Spuren einer frühen Heilsspiegel-Handschrift
von Oberrhein” en Jahrbuch des Zentralinstituts für Kunstgeschichte, 1 (1985), pp. 115-204; B. CARDON, Manuscripts of
the Speculum Humanae Salvationis in the Southern Netherlands (c. 1410-1470). A contribution to the Study of the 15th
Century Book Illumination and of the Function and Meaning of Historical Symbolism, Lovaina, 1996.
23. Sobre la escena de María mostrando su seno a Cristo véase P. PERDRIZET, La Vierge de Misericode. Étude
d’un thème iconographique, Paris, 1908, pp. 237-252.
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Fig. 9. Cantigas de Santa María (Escorial, ms. T.I.1.), Juicio Final de la cantiga 80 (detalle)

del costado y la otra a Cristo el seno que le alimentó de Niño; en una tercera
miniatura aparece Antípater ante el César y en una cuarta Esther ante el rey
Asuero (fig. 10). El texto que acompaña a las imágenes de Cristo y la Virgen
es muy expresivo. “Maria est nostra mediatrix… est nostra defensatrix… Christo
ostendit Patri suo pro nobis sua vulnera, et Maria ostendit Filio suo pecto et
ubera…”.24
El origen remoto de este tipo de intercesión se encuentra en Homero: en
la Ilíada Hécuba, para convencer a su hijo Héctor de que no vaya a combatir
con Aquiles, le enseña el seno desnudo con que le alimentó de niño, mientras
su padre, el viejo Príamo, se arranca cabellos y vestidos.25
Si bien parece que ya en el siglo VIII el patriarca de Alejandría Germán I
se había referido a esta escena, es en el siglo XII y en el ámbito cisterciense26
en donde podemos asistir a su creación. La base está en la teoría de San Bernardo sobre la intercesión de la Virgen en su famoso sermón sobre la Natividad
de María llamado De Aqueductu (CLXXXIII, 137-448):

24 PERDRIZET, ibídem.
25. PERDRIZET, ibídem.
26. A. DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, “San Bernardo y la religiosidad cisterciense en las Cantigas de Santa María.
Con unas reflexiones sobre el método iconográfico”, M. J. ALONSO GARCÍA y otros.
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La Virgen es el canal por el cual nos
llegan las aguas de la gracia pues Dios
quiere que obtengamos todo a través de
María. El pecado de Adán y Eva rompió
las relaciones directas del hombre y Dios
pero aunque Cristo se hizo mediador entre
ambos está todavía muy lejos de nosotros
por su divinidad. Además Cristo está irritado
con los hombres por el sufrimiento que le
provocaron. Por ello entre Cristo y la humanidad pecadora existe una intermediaria,
María. Ella intercede ante el Hijo y el Hijo
ante el Padre. El Hijo escucha a su Madre
y el Padre a su Hijo. Es la scala salutis.

San Bernardo dijo también:
“Pero quizá te sobrecoge su majestad
divina, porque aunque es Hombre
sigue siendo Dios. ¿Quieres contar
con un abogado ante Él? Recurre
a María… El Hijo atenderá a la
Madre, y el Padre al Hijo. Hijos míos
Fig. 10. Speculum Humanae Salvationis, Darmstadt, ms. 2505,
ella es la escala de los pecadores”.27
cap. 33 (39)
Parece, sin embargo, que el
origen concreto del tema de la scala salutis está en el De laudibus Beatae Mariae
Virginis de Ernaldo de Chartres, abad de Bonneval en 1138 y muerto en 1156,
que era muy amigo de San Bernardo. Un pasaje, atribuído a él por San Alfonso
de Ligorio y por otros autores posteriores, hace alusión directa al tema diciendo:
Oh hombre, tienes asegurado el acceso a Dios, puesto que la Madre está ante el Hijo, el
Hijo ante el Padre. La Madre muestra a su Hijo su seno y pechos; el Hijo presenta al
Padre el costado abierto y las llagas. Allí no cabe repulsa alguna, en donde la caridad
se manifiesta de manera tan generosa.28

A partir del siglo XIV y en el siglo XV el tema se difundirá bastante apareciendo incluso algunas variantes. Pero conviene señalar que en las Cantigas de
Santa María es solamente María quien intercede ante su propio Hijo que es el
27. Literatura y cristiandad. Homenaje al profesor Jesús Montoya Martínez (con motivo de su jubilación) (Estudios
sobre hagiografía, mariología, épica y retórica), Universidad de Granada, Granada, 2001, pp. 290-317: Aquí mencionaba
que la religiosidad cisterciense enlaza con el franciscanismo. R. SÁNCHEZ AMEIJEIRAS (op. cit.) relaciona también el
franciscanismo con esta iconografía. S. BERNARDO, Obras completas, IV, B. A. C.; Madrid, 1986, pp. 425-427.
28. Perdrizet da el texto en latín; la traducción tomada de M. TRENS, María. Iconografía de la Virgen en el arte
español, Madrid, 1946, p. 371. El mismo Trens menciona versos y dichos anónimos que dicen así: 1) “Por aquel pecho
que te dio siendo tu Niño, protección y alimento a tu pueblo da”; 2) “Si antaño con tus pechos sus lágrimas calmabas,
lo aplacas ahora, enojado por nuestros excesos”, 3) “Por le leche que mamaste / Hijo, de mi casto pecho, por el vientre
en que encarnaste / por la Pasión que pasate / por nuestro bien y provecho” (p. 372).
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Juez, mientras que en las versiones posteriores
suele ser una doble intercesión, la de María y la
de Cristo, mostrando la una su pecho desnudo
y el otro sus llagas, ante el Juez identificado
con el Padre eterno.
En el Speculum Humanae Salvationis, de
origen boloñés y de comienzos del siglo XIV,
conservado en la catedral de Toledo, dos miniaturas diferentes pero consecutivas muestran
esta doble intercesión. En la primera Cristo en
pie muestra al Padre (envuelto todavía en una
arcaizante mandorla) las llagas de manos, pies
y costados. En la segunda miniatura María,
también en pie, muestra a Cristo envuelto en
una mandorla similar a la anterior, sus dos
senos desnudos.29
En otras versiones del Speculum Humanae
Salvationis por mí conocidas aparecen siempre
los mismos personajes: la Virgen muestra su
pecho desnudo al Padre; Cristo señala sus
Fig. 11. Libro de Horas, Madrid, Biblioteca Nallagas al Juez; el Juez es el Padre.
cional, ms. Res 191, f.145v
Pese a su pervivencia hasta el siglo XVII
esta iconografía responde al tipo de imago
pietatis propia del tardogótico y constituye la yuxtaposición de dos imágenes
que, en ocasiones, pueden aparecer separadas, el Varón de Dolores y la Virgo
mediatrix.
En el siglo XV esta scala salutis aparece con relativa frecuencia en los
Libros de Horas. En el ms. Res. 191 (f. 145v) de la Biblioteca Nacional de
Madrid la Virgen se arrodilla al pie de la cruz y muestra su pecho desnudo al
Hijo (fig. 11), Cristo, clavado en la cruz, lleva una de sus manos a la llaga del
costado mientras que el Padre eterno, en lo alto del cielo, contempla a ambos.30
Evidentemente en esta ocasión la scala salutis aparece fuera del Juicio Final.

29. Esta miniatura reproducida en Trens (fig. 226) con cronología errónea del siglo XIII es bastante conocida.
El manuscrito no se encuentra ya en la catedral de Toledo según SILBER, “The reconstructed Toledo Speculum..”, op.
cit., que estableció la nueva cronología y la atribución a Bolonia.
30. A. DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, Libros de Horas del siglo XV…, p. 40; EADEM, Iconografía de los Libros de Horas…,
p. 871; La imagen acompaña a la oración O intemerata, cuyo texto recojo en pp. 1160-61 y que es muy frecuente en los
Libros de Horas pero que no guarda ninguna relación con la imagen que acompaña y que en numerosas ocasiones es
muy distinta.
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En el llamado libro de horas moralizante,
o de Carlos V (Madrid, Biblioteca Nacional,
ms. Vit. 24-3, p. 130), en el margen izquierdo
de la página, vemos a la Virgen arrodillada y
a Cristo en pie, a su lado, mostrando respectivamente su seno y llagas mientras que Dios
Padre figura en lo alto dentro de una nube.31
En las conocidas Horas de Catherine de
Clèves aparece la scala salutis en dos ocasiones. En una la vemos en un Juicio Final
monumental en el que Dios Padre figura en
lo alto (fig. 12), mientras que en otra aparece
en una Crucifixión.32
El mismo tema figura también en las
Horas de Turín de Juan Van Eyck y en el
miniaturista Simón Bening. Lo vemos también
en grabados como en las Grandes Horas de
Antoine Verard y en unas vidrieras inspiradas
en el Ars Moriendi.
El ejemplo español más próximo al JuiFig. 12. Horas de Catherine de Clèves, Nueva
cio Final de las cantigas es la pintura mural
York, Morgan Library, p. 28
con este mismo tema del sepulcro de Miguel
Sánchez de Asiaín (1357-1364) que, procedente de la catedral de Pamplona, se guarda en el Museo de Navarra. Esta
pintura puede derivar, como ha estudiado Mari Carmen Lacarra, de alguno de
los manuscritos del Speculum Humanae Salvationis. Sin duda estos serían más
asequibles que el códice de las cantigas (Escorial, ms. T.I.1.) que estuvo en la
corte del rey Sabio y, posteriormente, en la capilla funeraria del monarca hasta
que por orden de Felipe II fue llevado al Escorial.33

31. A. DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, Libros de Horas del siglo XV… p. 95 y EADEM, Iconografía de los Libros de
Horas…, p. 871. Sobre este libro de Horas véanse A. MUNTADA TORRELLAS y E. VARELA RODRÍGUEZ, El Libro de Horas
de Carlos V, Catálogo y comentarios en volumen complementario de la ed. facsímil, ed. Versol, Barcelona, 1999 y Libro
de Horas de Carlos V, ed. semifacsímil, club bibliófilo Versol, Madrid, 2002.
32. Sobre este manuscrito véase The Hours of Catherine of Cleves, introducción y comentarios por John PLUMMER.
Este Libro de Horas se fragmentó en el pasado en dos pero se han reunido nuevamente en la Biblioteca Morgan de
Nueva York: p. 28 Juicio Final y p. 160 Crucifixión.
33. M. C. LACARRA DUCAY, Aportación al estudio de la pintura mural gótica en Navarra, Pamplona, 1974,
pp. 308-325; láms. 32-33 y figs. 57-63; EADEM, “Influencia de la escuela de Siena en la pintura navarra del siglo XIV.
Los murales de la catedral de Pamplona” en Reales Sitios, 82 (1984), pp. 67-72; EADEM, “Edad Media” en Museo
de Navarra, Pamplona, 1993, p. 98; EADEM, “Pintura mural gótica en Navarra y su ámbito de influencia” en Revisión de
Arte Medieval en Euskal Herría, Donostia, 1996, pp. 173-193.
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También aparece en pinturas de Filippino Lippi, Konrad Witz y Holbein
el Viejo.34
Tras el concilio de Trento el tema se mantiene pues Molanus, el teólogo
de Lovaina (muerto en 1585) que defendió la iconografía católica contra las
críticas de los reformistas, lo recomendó. Tenemos todavía importantes versiones
de Rubens y Mateo Cerezo, del siglo XVII, momento en que se le sigue denominando doble intercesión o scala salutis pero desaparece en el siglo XVIII.35
El carácter primario del Juicio Final de las cantigas, en donde el diálogo
mudo sobre la redención transcurre únicamente entre Cristo y la Virgen, sin
que se represente la figura de Dios Padre, nos habla de una etapa incipiente
de esta imagen que puede haber derivado directamente del ámbito cisterciense
o a través del franciscanismo, aunque no sepamos por el momento ni las vías
ni los intermediarios.
Conviene destacar que en las cantigas 360, 403 y 422, cuyo texto ha
llegado a nosotros a través del llamado códice de los músicos (Escorial,
ms. b.I.2.), aunque no se llegaron a ilustrar en la versión historiada (Escorial, ms. T.I.1
y Florencia Biblioteca Nazionale, ms. B.R.20), existen versos que se refieren
con todo detalle al dolor de María al pie de la cruz y también a la escena en
que la Virgen muestra sus pechos al Hijo intentando calmar su ira. Teniendo
en cuenta que los textos de las cantigas 50 y 80 no guardan ninguna relación
con la scala salutis habrá que deducir que las nuevas imágenes se iniciaron
en las pinturas y sólo posteriormente pasaron a los textos.
Textos de las cantigas analizadas:36
1) cantiga 50:
Estribillo: “Ningún hombre debe dudar, por ningún motivo, de que Dios vino a
encarnarse en María”.
“Y no debe dudar, por lo que os diré: porque, si no fuese así no veríamos
al Rey que juzgará cuerpos y almas, y yo sé cómo Jesucristo ha de venir
a juzgarnos. // Ni de otra manera nosotros veríamos a Dios, ni amor, con
duelo, a sus hechos pudiéramos tener, si Él no fuese, amigos míos, tal que
nuestros ojos pudiesen mirarlo.// Porque si Dios, en sí mismo, no tiene men-

34. En DOROTHY C. SHORR, “The role of the Virgin in Giotto’s Last Judgment”, Art Bulletin, 38 (1956) pp. 207214, se estudia el Juicio Final de Giotto en la capilla de la Arena de Padua señalando que aquí la Virgen está situada
en medio de los elegidos para subrayar su carácter de intercesora.
35. Sigo muy de cerca A. DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, “Compassio y co-redemptio...”, pp. 31-33, a las que remito
para abreviar las citas.
36. ALFONSO X EL SABIO, Cantigas de Santa María, versión castellana de J. FILGUEIRA VALVERDE, según el
códice Escorial ms. T.I.1., pp. 94-95 y 146.
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gua, ni nunca pasa hambre, ni sed, ni frío, ni dolor, ni angustia, ¿pues
quién habrá de dolerse de Él, ni tendrá pesar de sus pesares? // Y por eso
quiso descender a la tierra, sin dividirse ni menguar su poder, y quiso tomar
carne en la Virgen y, aún más, se dejó matar por nosotros. // Por lo cual,
como a Dios le debemos amor, por ser Padre y Criador, y como hombre
de cuitas y dolores, reconocerle cuanto quiso sufrir por nosotros. // Y a la
Santa Virgen, en la que Él se encerró, de la que tomó carne y la escogió
por Madre, debemos amarla mucho, ya que, por medio de Ella, mostró todas
estas cosas que ya os he contado”.
2) cantiga 80:
Estribillo: “En el nombre de María sólo hay cinco letras.”
“M muestra Madre y Mayor y además Mansa y la Mejor de cuantas
hizo Nuestro Señor ni hacer podría. // A demuestra Abogada, y Apuesta,
y Adorada, y Amiga y Amada, de muy santa compañía. // R muestra
Rama y Raiz, Reina y Emperatriz, Rosa del mundo; y feliz sería quien
bien la viese. // I nos muestra a Jesucristo, Justo Juez, y por eso fue
visto, gracias a ella, por nosotros, según dijo Isaías. // A dice además que
Habremos y que Alcanzaremos de Dios lo que deseamos pues Ella nos
guía”.
IV. Un nuevo concepto de salvación humana
Las miniaturas de las cantigas del códice rico (Escorial, ms. TI1) que
hemos analizado nos muestran la presencia en el arte cristiano de un nuevo
concepto de salvación que anticipa, y anuncia, el que se difundirá desde el
siglo XIV en las versiones del Speculum Humanae Salvationis.
El Speculum Humanae Salvationis es un gran poema latino que ha sido
considerado como una de las obras más significativas de la Baja Edad Media.
Fue compuesto en torno al año 1324, posiblemente en la Germania meridional
y consta de 45 capítulos, con 100 versos cada uno, que se extienden desde el
pecado original hasta la Redención.
En la obra se acentúan los aspectos mariológicos: en la continua cadena
de pecados cometidos por la estirpe humana, desde el Edén hasta el Juicio
Final, la única interrupción se debe a María, santificada antes de su nacimiento
y partícipe con su compassio de la Redención. El elemento tipológico es otra
característica de la obra en la que cada episodio del Nuevo Testamento es el
antitypus al que se refieren tres tipi o modelos alegóricos tomados en su mayoría
del Antiguo, o si no de literatura apócrifa. Al final se añaden diversos capítulos
sobre los Dolores de Cristo y sobre los Gozos y Dolores de la Virgen. La vida
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de la Virgen recibe más atención que la de Cristo y su papel como intercesora
se enfatiza en los capítulos XXXVII a XXXIX.37
Si durante mucho tiempo se atribuyó a la obra un origen dominico hoy
se la ha llegado a considerar creación franciscana. A principios del siglo XIV
el emperador Luis el Bávaro (1328-1347), en conflicto con el papa Juan XXII
(1316-1344), residente este último en Aviñón, estaba íntimamente relacionado
con el sector de los franciscanos espirituales, oponiéndose todos ellos al Papa.
En este ambiente de notable influjo franciscano se puede incluso señalar la
presencia de Ubertino de Casale en la corte imperial de Baviera. Aquí debió
surgir el Speculum Humanae Salvationis, que llevaba en sí signos de modernidad
religiosa como la emancipación de los laicos frente al clero, un concepto de
salvación ligado al individuo, a su voluntad y a sus valores morales.38
La presencia de estas imágenes en que el papel de la Virgen como corredentora se enfatiza extremadamente apuntan a una nueva concepción del
cristianismo, una nueva religiosidad que, según mi opinión, podía adquirir a
los ojos de algunos sectores del clero una apariencia heterodoxa.
Un documento del año 1279, llamado memoriale secretum y conservado en
el Vaticano, recoge el informe realizado por el legado papal Pietro de Rieti que
fue enviado a Castilla por el papa Nicolás III para investigar una serie de quejas
hechas contra Alfonso el Sabio por dos exiliados, el obispo Martín Fernández
de León y el arzobispo Gonzalo García de Santiago de Compostela. Entre las
quejas que expresan enorme agresividad contra el rey Sabio, la mayoría se refieren a los gravamina o cargas económicas impuestas por el rey. Hay también
críticas al intervencionismo regio en las elecciones episcopales. Pero existe
una acusación inesperada de la que no se ha encontrado explicación concreta:
acusan al rey Sabio de haber establecido un novum ordinem seu religionem.39
Sigo pensando que estas imágenes de las cantigas hacen alusión a un
entorno regio, influído quizá por los franciscanos espirituales, diferente a la
ortodoxia romana y cuyas creencias pudieron ser consideradas como una nueva
religión. Existen además sus numerosas obras astrológicas y, sobre todo, las
oraciones al planeta Mercurio del Libro de Astromagia (Vaticano, ms. Reg, lat.
1283) que aumentan las dudas sobre la ortodoxia del monarca.
37. Michael THOMAS, “Lo Speculum Humanae Salvationis e l’idea occidentale della redenzione” en Nova Rivista
Storica, LVI (1974), pp. 379-395.
38. Ibídem, pp. 381-383 y ss.
39. Peter LINEHAN, “The Spanish Church revisited: the Episcopal Gravamina of 1279”, B. TIERNEY y
P. LINEHAN (eds.), Authority and Power. Studies on Medieval Law and Governement presented to Walter Ullmann on his
Seventieth Birthday. Sobre la rebelión contra el rey Sabio protagonizada por numerosos obispos, nobles y ciudades
véanse M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Alfonso X (1252-1284), Palencia, 1993, pp. 301-332 y J. F. O.CALLAGHAN, El rey Sabio.
El reinado de Alfonso X de Castilla, Sevilla, 1996, pp. 301-332.
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Un testimonio ajeno a la iconografía viene a argumentar a favor de esta
teoría. “En 1258, cuando Salimbene enconró por última vez a Gerardo de Borgo,
éste, que escrutaba siempre el porvenir de acuerdo con los métodos joaquinitas,
identificó al personaje que debía realizar los misterios del fin de los tiempos. En
esta fecha es el rey de Castilla Alfonso X quien es designado como el Anticristo.
En Lombardía eran los gibelinos los amigos de este príncipe.”40
Si bien las crónicas41 posteriores silenciaron la posible heterodoxia de don
Alfonso no cabe duda de que los numerosos retratos del rey Sabio, interviniendo
como trovador, o casi como un sacerdote, ante la Virgen y Cristo, predicando como un intermediario entre la divinidad y los fieles, prescindiendo del clero, no
pudieron ser aceptados por la Iglesia.42
Podemos evocar, ante toda nueva interpretación de una obra de arte, las
frases con las que Arnold Hauser inaugura uno de sus libros: “Las obras de
arte son provocaciones. Nosotros no nos las explicamos sino que polemizamos con
ellas. Las obras de arte son cimas inalcanzables. No vamos a ellas directamente
sino que más bien giramos en su torno. Cada generación las contempla desde
otra perspectiva, viéndolas con nuevos ojos. De la acumulación de las diversas
interpretaciones, y sólo de ella, se deduce todo el sentido que una obra de arte
tiene para una generación ulterior”.43

40. Cita de Jacques PAUL, “Le joachinisme et les joachinites au milieu du XIIIe siècle d’après le temoignage
de Fra Salimbene” en 1274 annèe charnière. Mutations et continuités, Colloques internationaux del CNRS (Lyon,
1974), Paris, 1977, p. 804. La referencia procede de Fra SALIMBENE, “Chronica”, en Monumenta Germania Historica.
Scriptores, tomo 32, p. 804. He de agradecer estas noticias a Emilio Mitre. que no ha encontrado referencias históricas
a la existencia de herejías concretas en época del rey Sabio. Véase de este autor “Heresie et culture dirigeante dans la
Castille de la fin du XIIIe siècle. Le modèle d’Alphonse X”, en Heresis, 9 (1987), pp. 33-47.
41. Crónica de Alfonso X, edición de Manuel González Jiménez, Real Academia de Alfonso X el Sabio, Murcia,
1998.
42. A. DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ y P. TREVIÑO GAJARDO, op. cit., supra.
43. A. HAUSER, Introducción a la Historia del Arte, Madrid, 1969, p. 13.
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I TACUINA SANITATIS, MANOSCRITTI MINIATI
TRA LUSSO E DIDATTICA ALLA CORTE DEI
VISCONTI
FLORENCE MOLY

I

l trattato intitolato Taqwim as-sihha, meglio conosciuto nella tradizione
occidentale come Tacuinum sanitatis,1 viene scritto a Bagdad e appartiene
dunque alla cultura scientifica araba. Il titolo originale significa ‘Libro
della salute’ e si applica ad un volume contenente una specie di manuale
senza illustrazioni che da consigli sul mantenimento della salute, sulla dietetica e la vita quotidiana dell’uomo, in funzione del calendario. Il contenuto del
testo, presentato sotto forma di tabelle (fig. 1), descriveva i prodotti vegetali ed

Fig. 1. Taqwìm as-sihha (Milano, Biblioteca Ambrosiana, ms. E.24. inf.) (xiii° sec.)

1. Per l’edizione francese del trattato, ved. Hosam ELKHADEM, Le Taqwìm al-sihha (Tacuini Sanitatis) d’Ibn
Butlàn: un traité médical du XI e siècle. Histoire du texte, édition critique, traduction, commentaire, A. Peeters, Leuven
1990.
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Fig. 2, 3. Didascalia sotto l’illustrazione, Tacuinum sanitatis (Parigi, Bibliothèque Nationale de France,
ms. n.acq.Lat. 1673) (1380-1390)

animali usati nell’alimentazione umana, le loro proprietà, e anche i fenomeni
meteorologici e gli stati d’animo che potevano influenzare la salute dell’uomo.
Per ogni prodotto preso in considerazione, il testo dava il suo grado di calore e
di umidità, le sue buone e cattive proprietà, le persone a chi il prodotto veniva
raccomandato con l’indicazione dell’epoca, del luogo e del modo per consumarlo.
Ibn Butlan, l’autore del Tacuinum sanitatis in arabo, nasce a Bagdad
nell’XI° secolo; lascia poi il suo paese qualche decennio dopo per viaggiare,
confrontarsi con altre culture ed arricchire le sue esperienze, fino ad Antiochia
dove si ritirerà in un monastero, dopo essersi convertito da fede musulmana a
cristiana e dove morirà nel 1066.
Il contenuto del testo originale arabo è molto diverso da quello che
incontriamo nelle sei copie del Tacuinum sanitatis illustrate in Italia settentrionale alla fine del Trecento; in quella versione, sotto ogni immagine (fig. 2)
— quest’ultima occupa i tre quarti del foglio — il testo in relazione con l’argomento trattato viene estremamente ridotto alle nozioni principali: il nome e
la natura del prodotto, la sua varietà migliore, la sua utilità, la sua nocività e
il modo in cui rimediarci.
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Fig. 4. Tacuinum sanitatis latino (Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, ms. Plut.18 sin.7) (xiv° sec.)

I sei manoscritti miniati composti nel tardo medioevo sono conservati oggi
nelle seguenti biblioteche: a Parigi (Bibliothèque Nationale de France), a Roma
(Biblioteca Casanatense), a Vienna (Österreichische Nationalbibliothek), a Liegi
(Bibliothèque Universitaire), in Vaticano (Biblioteca Apostolica Vaticana) e infine una copia divisa tra Rouen (Bibliothèque Municipale) e Londra (Sam Fogg
society),2 quest’ultimo è l’unico manoscritto appartenente ad un collezionista
privato. Certi studiosi considerano questi volumi come un lontano ricordo del
manuale originale; in effetti, il loro interesse non sta più nel contenuto del testo ma nell’illustrazione (fig. 3). Ogni articolo occupa una pagina a sé e il testo
viene ridotto a qualche linea sotto l’immagine, principale protagonista. L’articolo trattato serve di base a scene di vita quotidiana.
I nostri Tacuina sanitatis sono considerati manoscritti di lusso sia per la
loro dimensione che per la finezza dei loro riquadri dipinti e in questo caso
2. Quest’ordine di presentazione dovrebbe rispettare quello cronologico. Per un’analisi recente dei manoscritti,
ved. Florence MOLY, “I Tacuina sanitatis”, Lombardia gotica e tardogotica, Marco ROSSI (ed. Skira, Milano, 2005),
pp. 211-217 con bibliografia precedente.
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è difficile pensare che possano mantenere lo scopo originario, cioè di mettere
alla portata di tutti l’igiene e la dietetica.
Tra la creazione del testo in arabo e la versione tardo medievale, il nostro
testo è stato tradotto in latino (fig. 4), con molta probabilità presso la Corte di
Manfredi di Sicilia, tra 1254 e 1266 sotto il titolo di Tacuinum in medicina.
Attualmente esistono circa 20 copie testimoni della traduzione latina che ha
permesso la diffusione del trattato in Occidente.3 E’ un numero abbastanza elevato che ci conforta nell’idea che l’opera incontrò un notevole successo, dovuto
senz’altro alla chiarezza di presentazione e alla semplicità di consultazione grazie alla presenza di tabelle. Poi, le prime versioni illustrate appaiono — come
abbiamo visto — soltanto in Lombardia alla fine del Trecento, con un’influenza
importante per tutto il Quattrocento fino alla prima edizione a stampa fatta a
Strasburgo nel 1531.
L’evoluzione di un manuale come il Tacuinum nell’ambito, ad esempio
della Corte di Palermo, non stupisce; già dall’epoca di Federico II°, notiamo un
forte interesse per gli studi sulla natura, sull’igiene del corpo, sugli animali, in
particolare sugli uccelli da caccia (è noto il suo famoso trattato di falconeria);
notiamo anche un’attenzione particolare sull’osservazione del mondo reale e il
suo adattamento artistico; dunque un’interesse preponderante per la scienza.
Questa cultura scientifica anticipa in qualche modo l’interesse del mentor del
Tacuinum illustrato e la sua ricerca iconografica che si ispira probabilmente in
parte da trattati miniati precedenti.
Inoltre, secondo me, è probabile che il Tacuinum sia stato studiato anche
alla Scuola di Salerno nello stesso modo che un altro importante testo: il Circa
Instans.4 Quest’ultimo (fig. 5) è costituito da un raggruppamento di testi ispirati
ai lavori di Mattaeus Platéarius (medico francese morto nel 1161): contiene
un’erbario che si concentra sul mantenimento della salute umana. Molti punti
in comune sono da notare se facciamo un confronto tra un Circa instans e un
Tacuinum sanitatis: sia per l’analisi degli animali, dei vegetali e delle loro proprietà sanitarie, sia per il modo semplice di composizione e per l’abbondanza di
immagini. Il Circa instans è fondamentale nella tradizione dei libri di botanica
o libri sulla natura che sono serviti di fonte ai Tacuina miniati.
Il manoscritto è un modo di trasmissione delle idee e delle culture importante; non soltanto nella sua forma testuale ma anche attraverso le illustrazioni
3. Per la traduzione latina del trattato, ved. Danielle JACQUART, “Les choses non naturelles”, A l’ombre d’Avicenne :
la médecine au temps des califes, Françoise MICHEAU, Danielle JACQUART (eds.), catalogo della mostra, Institut du Monde
Arabe, Paris, 1996, pp. 173-177 e ead., “Le monde occidental”, pp. 263-265.
4. Il testo s’intitola anche De simplici medicina o Tractatus de herbis. Per Platéarius, ved. Ghislaine MALANDIN,
François AVRIL e al., Il libro delle erbe medicinali : dal manoscritto francese 12322 della Bibliothèque nationale de Paris
— Platearius, Vallardi, Milano, 1990.
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Fig. 5. Circa Instans (Parigi, Ecole Nationale Supérieure des Beaux-arts, ms. Masson 116) (c. 1370)
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Fig. 6. I pavoni, Tacuinum sanitatis (Parigi, Bibliothèque
Nationale de France, ms. n.acq.Lat. 1673) (1380-1390)

Fig. 7. Historia Plantarum (Roma, Biblioteca
Casanatense, cod. 459) (1390-1400)

che contiene. I nostri esempi sono segnati da più ambiti culturali: sono volumi
italiani, che ‘recuperano’ un testo arabo (composto a Bagdad) e lo illustrano alla
moda lombarda della fine del Trecento ma condensando una serie di immagini
ispirate alla tradizione greca (per le scene naturalistiche), romana (per l’iconografia dei vizi, delle virtù, dei mesi del calendario annuale) e orientale (per
la caraterizzazione di certe fisionomie, costumi e architetture). Mi sono posta
spesso il problema del modo ‘concreto’ in cui questo esemplare del Tacuinum
sanitatis dipinto è stato composto, in un momento nel quale il suo ‘concepteur’
ha eseguito la scelta del suo programma compositivo. La bottega di miniatori
che lo hanno realizzato aveva a disposizione vari volumi più antichi sui quali
ispirarsi — osservazione che ne dimostrerebbe l’originalità, visto che l’uso di
molteplici fonti per comporre un unico volume non è un fatto comune — oppure
si tratta semplicemente della copia di un archetipo precedente oggi scomparso?
La preponderanza del naturalismo, gli usi e costumi immagini di vita quotidiana, la rappresentazione dell’architettura e dunque del contesto nel quale si
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Fig. 8. Theatrum sanitatis (Roma, Biblioteca Casanatense, cod. 4182) (1390-1400)

svolge una scena e infine la moda della vestizione, sono i temi che caratterizzano
i Tacuina sanitatis. Rispetto ad altre opere manoscritte dello stesso periodo
(ultimi decenni del Trecento), il Tacuinum si presenta come un manuale libero,
che non sembra condizionato da un programma tradizionale; non si rifa direttamente a temi conosciuti e pre-stabiliti come certi testi religiosi oppure certi
erbari o libri di botanica, e il suo carattere profano, di rappresentazione della
vita quotidiana è molto nuovo, oserei dire ‘moderno’. La scelta del ‘concepteur’
del Tacuinum è parecchio originale: si traduce da una forte attenzione per la
natura, allontanandosi così dal carattere propriamente sanitario e medico del
contenuto del testo. Il processo di interpretazione del ‘reale’ è già in atto. Non
si tratta di un erbario tradizionale, la sua modernità si vede dall’approccio che
fa del mondo naturale, cioè integra il prodotto nel suo ambito proprio (fig. 6).
Mentre un erbario descrive il suo argomento dipingendo la pianta, il frutto o
altro, distaccato dal suo contesto, cioè ‘strappato’, con le sue radici (fig. 7),
come direttamente pressato tra due pagine di un libro, il Tacuinum invece
rappresenta dei paesaggi dove gli alberi sono carichi di frutta, dove gli orti
abbondano e dove il prodotto viene spesso descritto nel suo contesto: viene
raccolto, venduto e consumato (fig. 8).
A questo punto del mio intervento, mi sembra fondamentale riflettere
sull’ambito di committenza dei nostri manoscritti, cioè la corte dei Visconti
tra Milano e Pavia. Già dalla seconda metà del XIV° secolo, il collezionismo di
libri era dominato, nella capitale lombarda, dall’enorme collezione dei Visconti
trasferita poi nella loro residenza — il castello di Pavia (la quale costruzione
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termina nel 1365) — ed è sorprendente notare l’interesse per la medicina araba.
Non si tratta veramente di una particolare attenzione per la cultura islamica, che
non appare nelle opere del territorio dominato dai Visconti rispetto, ad esempio,
alla Corte di Palermo sotto Ruggero II°, Federico II° e Manfredi — benchè
per un periodo anteriore — ma piuttosto di una certa attenzione dei bibliofili
(segretari, cancellieri, etc…) per il contenuto dei trattati che appartengono
alla collezione di Pavia. Un esempio concreto: negli inventari5 della Biblioteca
Visconti-Sforza di Pavia, i testi scientifici di tradizione orientale, per la maggior
parte in una versione tradotta in latino, sono molto numerosi. Per il primo
inventario conosciuto (1426), su 988 rubriche, 50 circa riguardano testi sulla
scienza di origine greca e araba: cito qualcuno di questi autori — Avicenna,
Serapion, Averroè che sono i più frequenti — ma anche il greco Ippocrate,
Galeno e Dioscoride originari dall´Asia minore. L’attenzione nei confronti dei
trattati greci non è un’osservazione molto nuova, sopratutto come intermediari
degli scambi tra diverse opere create nell’Impero bizantino, ma nel caso dei
testi arabi, e non solo per gli argomenti naturalistici, sono molto meno analizzati
anche se negli ultimi anni osserviamo un ‘revival’ degli studi sull’arte islamica.
Un caso come il Tacuinum rispecchia il legame tra l’ambito di creazione del
testo (Bagdad) e l’Italia meridionale dove probabilmente qualcuno ha avuto un
ruolo di diffusore del testo in Italia. Inoltre, la Spagna potrebbe costituire un
luogo favorevole per la ricezione dei manoscritti arabi in quanto il processo di
traduzione in latino e di elaborazione di un programma iconografico-illustrativo
tra Oriente ed Occidente rappresenta una realtà importante per la Penisola
Iberica. Scoprire una communicazione culturale tra Italia del Sud e Spagna nel
medioevo non sarebbe così stravagante.
Il primo nucleo della collezione di libri già in possesso della famiglia Visconti
fu in parte costituito tramite alleanze, attraverso i matrimoni, in particolare con
il Regno di Francia. Nel contesto delle biblioteche private dell’Italia del Nord
tra XIV° e XV° secolo, bisogna confrontare la situazione della Signoria viscontea con quella dei Carrara di Padova, degli Estense di Ferrara, dei Gonzaga
di Mantova e degli Scaligeri di Verona. Anche perché l’accrescimento della
collezione visconteo-sforzesca di Pavia risulta da conquiste, doni e acquisti.
Giangaleazzo Visconti prende Verona nel 1387, Padova nel 88 e così i libri
dei Carrara integrano la biblioteca di Pavia; si appropria anche nel 1398 i libri
del suo sfortunato segretario Pasquino Capelli ingiustamente condannato per
5. Elisabeth PELLEGRIN, La Bibliothèque des Visconti et des Sforza Ducs de Milan au XVe s, Service des Publications
du CNRS, Paris, 1955. Ristampa con supplemento, Tammaro DE MARINIS, ed., Service des Publications du CNRS, Paris,
1969; Studi Petrarcheschi, Gino Belloni, Giuseppe Billanovich, Giuseppe Frasso, Giuseppe Velli, (eds.), Antenore,
Padova, VII, 1990 e VIII, 1991.
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tradimento, come Giangaleazzo fece
anche con suo zio Bernabò.
A grande linee, i tipi di testi
collezionati a Pavia sono piuttosto
manoscritti didattici, di studio, ma
anche i ‘classici’ che non dovevano
mancare, all’epoca, in una biblioteca
di tutto rispetto. Invece, i manoscritti
eseguiti su commitenza, in particolare
sotto la signoria di Giangaleazzo,
dopo quella di suo padre Galeazzo II°, sono manoscritti religiosi e
devozionali.6 In un caso particolare
ed importante, il signore di Milano
tenne a dare un grande significato al
rituale ufficiale della sua investitura
come Duca di Milano; in effetti, per
l’occasione Giangaleazzo commissionò un Messale (fig. 9)7 che introduce
il testo di liturgia ambrosiana con
una grande miniatura nella quale
l’incoronazione svolta nella basilica
di Sant’Ambrogio viene rappresentata Fig. 9. Messale di Sant’Ambrogio (Milano, Basilica
Sant’Ambrogio, ms. 6) (1400)
con scrupolosi dettagli. Con la cerimonia d’incoronazione, Giangaleazzo
otterà privilegi connessi alla sua nuova dignità e con il giuramento di fedeltà
all’Imperatore, proteggerà la Lombardia, che dopo esser stata afflitta da discordie,
troverà finalmente il desiderato Duca e ‘figlio’. La maturità economica e politica
dello Stato di Milano sarà, in quel periodo, al suo massimo. Siamo nel 1395. Il
manoscritto, come molti altri appartenuti al Duca, è costellato di simboli araldici
viscontei, una caratteristica che, invece, non appare negli esemplari miniati del
Tacuinum sanitatis, a parte nel caso del manoscritto oggi a Vienna che contiene
6. Per un’analisi dei principali manoscritti miniati della collezione di Pavia rimando al saggio di Francesca
MANZARI, “Influenze internazionali e apporti lombardi nel Libro d’ore di Bianca di Savoia: il ruolo della committenza
e la funzione del miniatore nell’introduzione di una nuova tipologia libraria in Lombardia”, Medioevo: arte lombarda,
Centro Studi Medievali, Università degli Studi di Parma, Arturo Carlo QUINTAVALLE (ed.), Electa, Milano, 2004,
pp. 156-169.
7. Per il Messale di Sant’Ambrogio, ved. Florence MOLY, “Rituale sacro e autorità ducale: la processione
per l’incoronazione di Gian Galeazzo Visconti nel messale di Sant’Ambrogio”, I luoghi del sacro: il sacro e la città fra
medioevo ed età moderna, Fabrizio RICCIARDELLI (ed.), Pagliai, Firenze, 2008, pp. 63-81.
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Fig. 10. Tacuinum sanitatis (Vienna,
Österreichische Nationalbibliothek,
ms. s.n 2644) (1390-1400)

Fig. 11. Stemma del vescovo di Trento Giorgio di Liechenstein
e di un signore veronese

le armi di un signore veronese (fig. 11) combinate con lo stemma del vescovo
di Trento (fig.10). E’ probabile che questo Tacuinum fosse un dono del Visconti
ad un influente personaggio nella necessità di accomodarsi un’alleanza. Ma si
tratta di un caso isolato; in effetti, il nostro manuale di dietetica si caratterizza
per la naturalezza e la mancanza di formalità nella quale i signori milanesi sono
rappresentati, spesso in compagnia di gentildonne e di altri gentiluomini oppure
mentre vanno a caccia; le immagini si focalizzano su una descrizione della vita
di corte nei suoi passatempi, al massimo dell’aspetto cortese, appunto. E’ per
questo motivo che le classifico tra i manoscritti di lusso e di didattica; non
sono di facile consultazione, molto ricchi nelle illustrazioni e di grande formato
ma allo stesso tempo, il loro scopo è di descrivere una serie di prodotti e di
situazioni necessari al buon mantenimento della salute, nel modo più realistico
e comprensibile. Tutto questo, però, dedicato esclusivamente ad un gruppo di
lettori di rango eccelso.
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La collezione di libri del Castello di Pavia non costituisce proprio un centro
culturale fiorente ma piuttosto uno strumento di potere. I tesori dei Visconti e,
successivamente, degli Sforza, sono ammirati dai visitatori in particolare sulla
base di considerazioni politiche. Si richiede raramente di visitarla per consultare i volumi; è accessibile soprattutto a personaggi importanti, ecclesiastici o
ambasciatori che possono meravigliarsi dei manoscritti ma anche delle reliquie.
Si procede maggiormente a prestiti per eseguire delle copie e le autorizzazioni
di consultazione in loco sono molto rare.
All’inizio del XV° secolo, il libro occupa un posto primordiale nelle corti
signorili italiane anche se questo interesse iniziò già durante la seconda metà del
secolo precedente; a volte, il possesso di certi manoscritti è oggetto di rivalità
tra signori. Un altro aspetto importante da notare e molto rappresentativo dello
stile del ‘gotico internazionale’ che determina il nostro periodo di interesse, è
la circolazione degli artisti; un fatto riconosciuto da tutti. Questi attraversano
anche spesso le frontiere italiane. Così, nascono opere d’arte con una certa
diversità di stile e questo si vede nettamente nelle opere miniate.
In questo clima artistico dinamico, Pavia rimane senz’altro in prima posizione e non soltanto per la presenza della sua ricca biblioteca, polivalente ed
ecclectica; il cantiere di costruzione e di decorazione della residenza stessa vede
lavorare insieme artisti e maestri di origini diverse. Ma non soltanto lì; la cosa
si ripete nel corso degli stessi anni con la riabilitazione dell’antica chiesa di
Santa Tecla nel centro cittadino di Milano, demolita per realizzare un progetto
colossale: la grande cattedrale di Milano, su volontà esplicita di Giangaleazzo.
L’artista Giovannino de’Grassi8 ne sarà il principale protagonista, architetto e
capo-cantiere, a fianco di artisti stranieri provenienti soprattutto dal Nord come
i tedeschi Parler ad esempio. Le pitture del Tacuinum sanitatis nascono e si
sviluppano in questo ambito.
In conclusione, il Tacuinum sanitatis è un manoscritto che si distingue
veramente dagli altri nel panorama della miniatura italiana chiamata ‘tardogotica’, per la sua originalità e la sua novità nell’osservazione del reale. Il
processo di creazione delle sue miniature con artisti probabilmente legati allo
stesso ‘atelier’ nonostante qualche differenza di stile, rompe con la tradizione
dell’artista medievale che copia e a volte interpreta mentre qui la riproduzione
dell’elemento naturale è messa in primo piano. Ma probabilmente è un personaggio dell’ambito visconteo che ne rimane il principale promotore, forse una
cortigiana o meglio una dama Visconti che chiede ad abili artisti di trasformare
un testo di medicina in gradevole album di immagini cortesi.
8. Per una monografia completa dell’artista, ved. Marco ROSSI, Giovannino de Grassi: la corte e la cattedrale,
Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, Milano, 1995.
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FIRENZE E LA SUA IMMAGINE NELLA MINIATURA
FRA TRE E QUATTROCENTO
MELANIA CECCANTI

A

NCHE FIRENZE NON SFUGGE ALLA CONVENZIONE STORICA che la vuole legata alla
città di Troia: Dàrdano, figlio del fondatore di Fiesole Atlante/Attalante,
parte dalla natia patria per andare a fondare la città cantata da Omero e
Virgilio.1 La progressione storico-mitologica Fiesole-(Troia-Roma)-Firenze starà
un poco stretta ai fiorentini e quindi giocherà un ruolo essenziale la sconfitta
militare impartita nel 1010 ai fiesolani (vedere Vat. Chigi L VIII 296, c. 49v)
con la quale, probabilmente, si riassorbe nella città del Giglio l’inizio e la fine
dell’epopea romana, qualunque sia la vera origine etimologica del nome Firenze.2
Quindi Firenze figlia di Roma.3 E se Roma estenderà il suo dominio su
tutto il bacino mediterraneo ed oltre, Firenze non sarà da meno: non conquista
armata di ferro ma d’oro, a circa ventiquattro carati. Nel 1252 Firenze conia
il fiorino (fig. 1) destinato a divenire valuta pregiatissima su tutto il mercato
europeo, e non solo, favorendo l’inarrestabile sviluppo economico di una città
1. Un ringraziamento affettuoso all’amica Josefina Planas per la comprensione e il cortese invito; a Priscilla
Barbato che in mia assenza ha letto la relazione; e ad Antonio Lopez Garcia. Questo intervento rispecchia il tema ma
non sempre l’impostazione di quello presentato alle giornate di Lleida.
Figlio di Zeus (Omero, Iliade, XX 216) o (Virgilio, Eneide, III 94 sgg., 154 ss.; VII 195-242; VIII 596 ss.; IX 9
ss.) del re etrusco Corito e della pleiade Elettra figlia di Atlante-Attalante. Troo, uno dei suoi discendenti, fu il fondatore
di Troia e quindi il capostipite della stirpe di Priamo; dall’altro ramo, quello di Pandione, discende Teseo. Vd. anche
Luisi, Le armi, p. 42 e nota 91: Fiesole fu fondata da Attalante mentre al figlio Dàrdano spetta la fondazione di Troia.
2. Benvenuti, “Secondo che raccontano le storie”, p. 211: già il notaio Senzanome (Gesta florentinarum) aveva
visto nella sconfitta dei fiesolani l’origine dello sviluppo di Firenze; la presenza di Fiesole doveva essere ‘dolorosa’ per i
fiorentini: la presunta etimologia del suo nome “fia sola” la identificava come la sola città dell’Europa e nella Cronica de
quibusdam gestis essa viene anteposta ad Ancona e Volterra (Idem, p. 216); infine sarà intesa come “radice di genealogie
prestigiose di cui Firenze, al termine della catena, sarà unica erede” (Idem, p. 217). Per alcuni cenni sull’etimologia di
Firenze vd. ancora Benvenuti, p. 43: Floria dal comandante romano Fiorino, Fiorenza da spada fiorita (forma che ricorda
lo stelo centrale del Giglio cittadino, in realtà simbolo di Cristo), Fluente ovvero la fiorente ecc.; vd. inoltre Cardini,
“Così è germinato”, p. 15..
3. L’affresco staccato (Firenze, Confraternita del Bigallo, Sala del Capitano) con I capitani della Misericordia
affidano a madri adottive i bimbi abbandonati, di Niccolò di Pietro Gerini e Ambrogio di Baldese, raffigura sullo sfondo
edifici con statue marmoree classicheggianti e colonne coclidi, forse segno precoce di una palese identificazione del
tessuto urbanistico (e intellettuale) fiorentino con quello romano o romaneggiante.
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Fig. 1. Fiorino d’oro: secondo semestre 1300 (signori della zecca: Ricco di Lapo, Arrigo e Vanni di
Còlto) (da L’arte a Firenze, cit., cat. 57d)

che seppe, pur in assenza di assi viari favorevoli e penalizzata da una posizione
sostanzialmente isolata all’interno della Marca della Tuscia, sfruttare propizie
congiunture politiche fino ad egemonizzare quella che oggi conosciamo come
Toscana. La storia di questo monopolio economico non sarà facile — si ricordi
la peste del 1348 — ma almeno nel campo dell’arte possiamo parlare di una
“indiscutibile ascesa”, almeno a partire dalla metà del XII secolo.4 La miniatura
in Toscana ha lontane origini5 e non ci sarà quindi da stupirsi se proprio nelle
pagine miniate troveremo i maggiori indizi di una presa di coscienza di Firenze
come ‘città ideale’, che si concretizza soprattutto nel ‘400 ma che ha radici nel
secolo precedente, a fianco di raffigurazioni pittoriche: del resto il libro è la
sede naturale del pensiero e la miniatura la sua illustrazione, la sua glossa.
Simbolo di questa continuità tra lo splendido passato romano, il fiorente
presente e il promettente futuro è il Battistero di San Giovanni.6 Tardoantico
o paleocristiano? Quel che è certo è il legame che s’instaura tra il tempio,
Firenze e la “pietra scema” (cioè non più leggibile) ricordata anche da Dante,
ovvero una statua equestre identificata con quella del dio Marte posta al cul4. Tartuferi, Riflessioni, p. 51, che giustamente ricorda il Crocifisso del Duomo di Sarzana, firmato da Guillelmus
nel 1138.
5. Per la miniatura fiorentina vd. gli intramontabili Garrison, Studies e Berg, Studies.
6. Ai piedi della Madonna della Misericodia (Bernardo Daddi? metà XIV secolo) affrescata nella Sala del Capitano
della Confraternita del Bigallo sono raffigurati Battistero e Palazzo della Signoria (o dei Priori), ma anche la facciata
del Duomo, il campanile di Santa Croce e quello di Badia ecc.; La Madonna con Bambino affrescata nel Palazzo del
Bargello reca in mano il Battistero; forse è ancora il Battistero, assieme a Palazzo della Signoria, ad essere rappresentato
da Taddeo Gaddi nelle Storie di Giobbe del Camposanto pisano. Nell’affresco staccato ora nel Cenacolo di Santa Croce
che raffigura l’Arrivo dei francescani a Firenze nell’inverno del 1209, è raffigurato il complesso di piazza San Giovanni,
ma la forma della cattedrale è quella arnolfiana, e così nel Cappellone degli Spagnoli dove Andrea di Bonaiuto affresca
la Chiesa militante e trionfante (1365). Vd. Savelli, Firenze.
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mine della grande cupola ottagona.
Sempre presente sin da epoche
piuttosto remote della storia cittadina, sparì definitivamente in
Arno nell’alluvione del 1333 non
senza lasciare indelebili tracce:7
così nel Vat. Chigi L VIII 296 (fig.
2), nel quale Pacino di Bonaguida
narra, illustrando la Nuova Cronica
di Giovanni Villani poco prima la
metà del XIV secolo, la storia della
città; così nel Virgilio Riccardiano
(Firenze, Biblioteca Riccardiana,
Ricc. 492, c. 66r) dove l’edificio
fa da sfondo al concupimento
della sacerdotessa Ilia da parte di
Marte, con la relativa nascita dei Fig. 2. Pacino di Bonaguida (e bottega): Costruzione del tempio di
Gemelli e del loro ritrovamento: Marte, c. 29v. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica, ms. Chigi
L VIII 296: Giovanni Villani, Nuova Cronica
generalmente Apollonio di Giovanni segue pedissequamente la
narrazione virgiliana, e non a caso qui insiste su un rapporto Roma-Firenze
ormai divenuto logicamente storico nell’ottica quattrocentesca.8 E sarà ancora
presente, quando ormai vive solo attraverso la leggenda, nella Historia florentina di Donato Acciaiuoli miniata dal Maestro del Senofonte Hamilton (Firenze,
Biblioteca Nazionale, Banco rari 53: fig. 3).9
Se le radici romane di Firenze sono ormai acclarate ma ripetutamente ribadite, la città è però città cristiana e il suo Battistero tempio cristiano, segno
di vittoria ma anche di continuità proprio con quei travagliatissimi momenti,
ancora parzialmente pagani, durante i quali l’edificio fu probabilmente eretto.
Diviene così il “bel San Giovanni”, sotto la cui protezione si pongono la città,
la sua moneta e i suoi simboli: dal Giglio che compare sull’altra faccia del
fiorino, al carroccio e allo stendardo del Comune che lì erano conservati prima
7. Sull’alluvione del 1333 vd. Schenk, L’alluvione. Per la statua di Marte vd. quanto ricostruito da Degl’Innocenti,
le origini. Egli identifica la statua originale con quella del dio romano Terminus, divinità dei confini e quindi anche
garante della legalità; inoltre molti degli aspetti cultuali di Terminus coincidono con quelli del primitivo Marte. Gli
studi sul San Giovanni sono molti: qui basti quanto riassunto nei due volumi di Il Battistero.
8. Per Apollonio di Giovanni, miniatore fiorentino, vd. Callmann, Apollonio; quindi il volume di commento al
facsimile al codice Vergilius e i vari interventi contenuti negli Atti della giornata di studi Il Virgilio e la porpora (a cura
di Giovanna Lazzi, in corso di stampa).
9. Garzelli, Le immagini, pp. 158-159.
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di essere portati in battaglia, sino al ‘trionfo’
del Battista miniato da Monte di Giovanni
nel Messale per il Battistero, Vat. Barb. lat.
610.10
Ancora nella prima metà del XV secolo
Firenze sarà spesso indagata dalla miniatura,
tra citazione ed evocazione.
Sarà evocata nelle architetture brunelleschiane (es. Firenze, Biblioteca Laurenziana,
Edili 150 o il brano diruto della Loggia degli
Innocenti nella Troia del Virgilio Sassetti
di Mariano del Buono, Firenze, Biblioteca
Laurenziana, pluteo 39.6) o albertiane (es.
Holkham Hall, ms. 351); nel complesso
viario di strade e palazzetti (Firenze, Museo
dell’Opera del Duomo, corale S), non più
Fig. 3. Maestro del Senofonte Hamilton: Costruzione
di Firenze. Firenze, Biblioteca Nazionale, Banco
interni o anonimi esterni ma vedute forse
rari 53: Donato Acciaiuoli, Historia fiorentina
non riconoscibili topograficamente ma certo
caratterizzati urbanisticamente: da Porta San
Gallo nel Gioco del civettino dello Scheggia (fig. 4), al bugnato così simile a
quello di Palazzo Medici nel corale 515 del Museo fiorentino di San Marco miniato da Zanobi Strozzi, allo scorcio del Laur. Edili 149 di Francesco d’Antonio
del Chierico, al rettifilo (Santa Trinita?) lungo il quale avanza la processione
nel corale 4 per Santa Maria degli Angeli (oggi alla Biblioteca Laurenziana:
Attavante, 1505); fino alle vedute di piazza San Marco miniate da Monte e
Gherardo (Vat. Urb. lat. 610; Firenze, Museo dell’Opera del Duomo, corale C)11
o allo stupefacente brano da osteria che compare nella Bibbia corviniana (Laur.
pluteo 15.17, c. 2v) e che sembra sorgere a fianco del loggiato brunelleschiano.12
Oppure citata nel Palazzo della Signoria del ms. 95 della collezione Durazzo
di Genova, che si riaffaccia anche nel Martirio di san Lorenzo dell’Antifonario
K del Capitolo della Basilica di San Lorenzo a Firenze; nella Porta San Niccolò
che, seppur incongruamente, compare a fianco del convento di San Marco nel
Libro d’ore per Laudomia de’ Medici (Londra, British Library, Thompson 30).13
10. Miniatura fiorentina, fig. 1002; Garzelli, Le immagini, pp. 323-325.
11. Garzelli, Le immagini, pp. 276-277.
12. Miniatura fiorentina, fig. 914.
13. Miniatura fiorentina, fig. 1069; Garzelli, Le immagini, pp. 244-245. A questo breve elenco possiamo
aggiungere l’affresco dell’Orcagna in Palazzo Vecchio con la Cacciata del duca d’Atene con una splendida raffigurazione
del Palazzo dei Signori ai piedi di sant’Anna; o quello di Domenico di Michelino in Duomo con Dante e il suo poema
(1465) dove gli edifici sono assolutamente riconoscibili.
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La Cupola del Brunelleschi, più o meno
riconoscibile, riveste il ruolo di topos nell’urbanistica celebrativa e topografica tanto
da finire con l’identificarsi con Firenze
stessa: nel corale K 209 del Capitolo
di San Lorenzo (dalla Badia fiesolana),
nel Giuseppe Flavio Laur. pluteo
66.8 di ser Ricciardo di Nanni,
nella Bibbia urbinate (Vat. Urb. lat.
1, c. 55v), nel Dante ms. II.III.53
della Biblioteca Nazionale di Firenze
(dove ritorna anche Porta San Gallo),
nel Plinio oxoniense, Douce 310 per
Ferdinando d’Aragona (il traduttore Cristoforo Landino sullo sfondo della città) o
nell’Omero in greco della Nazionale
di Napoli (S.Q. XXXIII K 22);14 così Fig. 4. Giovanni di ser Giovanni detto lo Scheggia: Il gioco
nella Gerusalemme celeste del codice
del civettino. Firenze, Museo di Palazzo Davanzati
Spencer 30 della Pierpont Morgan
Library di New York. E che dire del
brano Battistero-Cattedrale che s’intravede nel Messale del vescovo di Dol
(Lione, Bibliothèque de la Ville: Attavante)?15
Insomma se si riuscisse a fare un esatto censimento di queste presenze,
che si moltiplicano a partire dalla metà del secolo in concomitanza con la presa
di coscienza di ‘città ideale’, vedremo che in realtà non ci sarà da aspettare i
fiamminghi per constatare l’interesse dei fiorentini per le proprie vedute urbane;16
ma che sin dal ‘300 la folta letteratura encomiastica aveva posto le basi per
una città ideale, fondata non sulle glorie di un sovrano o di un principe ma,
poiché Repubblica, su quelle architettoniche espressione della volontà del governo cittadino: a maggior ragione se riconosciute come ‘esemplari’. È lo stesso
principio per il quale nell’Aula minor di Palazzo Vecchio si affrescano le glorie
poetiche e letterarie fiorentine a fianco dei protagonisti della storia mondiale.17

14. Per la proposta attributiva a Perugino vd. Miniatura umbra, scheda 27 (Maria Grazia Ciardi Duprè Dal
Poggetto).
15. Tutti i codici citati sono riprodotti in Miniatura fiorentina: nell’ordine figg. 241, 734, 110, 1026, 9, 248,
864, 995, 914, 479, 886, 1069, 39, 125, 462, 638, 930, 942, 782.
16. Garzelli, Le immagini, pp. 275-276.
17. Vd. quanto precisamente ricostruito da Donato, Gli eroi romani.
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Fig. 5. Giovanni di Francesco Toscani: cassone con l’Offerta dei palii a San Giovanni. Firenze, Museo Nazionale
del Bargello

Fig. 6. Marco di Bartolomeo Rustici: Battistero
di San Giovanni. Firenze, Seminario Maggiore
del Cestello: Marco di Bartolomeo Rustici, La
dimostrazione dell’andata o viaggio del santo
Sepolcro

Il cassone di Francesco Toscani (fig. 5)
con l’Offerta dei palii a San Giovanni,18 che ci
consegna una delle più belle riproduzioni del
tempio assieme a quella disegnata da Marco di
Bartolomeo Rustici sull’omonimo codice oggi
al Seminario Maggiore del Cestello di Firenze
(fig. 6), offre anche l’opportunità di una seppur
breve ricognizione sull’urbanistica cittadina,
consentendoci di apprezzare l’indomita volontà
dei fiorentini a rappresentare momenti della
realtà, storica e urbanistica, che si prolungheranno per tutto il Quattrocento. Così l’estrema
riconoscibilità dell’evento s’accompagna alla
sua individuazione analitica, sorta di pittura di
‘testimonianza’ dove non si suggerisce ma si
raffigura, quindi s’afferma. Tra gli esempi che è
possibile citare, data la sua natura di cronaca,
il manoscritto chigiano è quello che più numerosamente offre testimonianze con l’illustrazione
degli edifici rappresentativi (fig. 7), dal Bargello
(il palazzo del Capitano del Popolo) col grande
arco della torre di Volognana, al Palazzo della Signoria, il Battistero e, forse, i campanili
della benedettina Badia Fiorentina, fondazione

18. Sul Battistero è raffigurata la scarsella (1202) e il trittico del portale; di fronte parte della facciata di Santa
Maria del Fiore che la miniatura fiorentina del ‘400 raffigurerà più volte.
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Fig. 7. Pacino di Bonaguida (e bottega): L’imperatore
Enrico VII assedia Firenze, c. 206r. Città del Vaticano,
Biblioteca Apostolica, ms. Chigi L VIII 296: Giovanni
Villani, Nuova Cronica

legata al nome del marchese Ugo di Tuscia e quindi della comitissa Matilde, e
della domenicana Santa Maria Novella; ma
anche individuando momenti di cittadina Fig. 8. Maestro del Biadaiolo: Firenze accoglie i poveri
devozione con l’immagine del miracoloso cacciati da Siena durante la carestia, c. 58r. Firenze,
tabernacolo con la Madonna col Bambino (c. Biblioteca Laurenziana, Tempi 3: Domenico Lenzi,
Specchio umano
152r) affrescato, anteriormente al 1292, su
un pilastro di Orsanmichele: lo stesso che
compare nel Biadaiolo (Firenze, Biblioteca Laurenziana Tempi 3, c. 79r).19 Il
quale, a sua volta, nella scena che rappresenta l’accoglienza a Firenze — Battistero, l’ancora non ricostruita Santa Reparata (fig. 8), il Bargello, il campanile della Badia Fiorentina e il primitivo Palazzo della Signoria carico delle insegne
del popolo (Croce) e della città (Giglio) — dei poveri scacciati da Siena a causa
della carestia del 1328-1330, propone significativamente come virtù cittadina la
pietas tipica dell’eroe romano, a partire da Enea: una pittura che se, forse, non
può essere definita strettamente come infamante, sembra contribuire a saldare
il conto con la mai dimenticata sconfitta subita a Montaperti nel 1260.20
19. Laur. Tempi 3, copiato poco prima della metà del Trecento da Domenico Lenzi (intitolato Specchio umano)
mercante di biade e miniato dall’omonimo maestro oggi identificato nel Maestro delle Effigi domenicane: (Kanter, Maestro
delle Effigi domenicane in Dizionario, cit.) che raffigura la cacciata dei poveri da Siena a causa della carestia del 13281330, accolti invece da Firenze (cc. 57v-58r). Sul tabernacolo del manoscritto chigiano vd. Villani VIII,155. Sul codice
vd. Miglio, per una datazione, pp. 30 sgg. che ritiene il tabernacolo raffigurato nel Biadaiolo non identificabile con quello
realizzato da Andrea di Cione (pagamenti dal 27 agosto 1355 al 31 marzo 1357) ma, appunto, quello ricordata dal Villani.
20. Sul tema della pittura infamante vd. Ortalli, “… pingatur in Palatio …”.
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Fig. 10. Monte di Giovanni: Santa Reparata
tiene in mano gli edifici civili di Firenze, c. 310r.
Firenze, Biblioteca Laurenziana, Messale Edili 109

Fig. 9. Nuova facciata della Cattedrale di
Firenze (affresco, part.). Firenze, Museo del
Bigallo

Se la storia di Firenze non può vantare la quantità dei martiri romani,
può testimoniarne l’incidenza nella vita cittadina. Santa Reparata (fig. 9), titolo primitivo del Duomo ed edificio non molto amato fino alla ricostruzione
arnolfiana21 e brunelleschiana quando muterà il titolo in Santa Maria del Fiore,
rimarrà piuttosto come una delle protettrici di Firenze: nel Breviario Laur. Edili
119 miniato da Monte di Giovanni attorno al 1506, tiene in mano gli edifici
religiosi mentre nel Messale Laur. Edili 109, ancora di Monte ma riferibile al
1492 ca., sono gli edifici civili ad essere sotto la sua protezione (fig. 10). E se
di Miniato, titolare di una delle più belle chiese cittadine, si ricorda sporadicamente il martirio (vedere Vat. Chigi L VIII 296, cc. 32v-33r);22 san Zanobi;23
21. Per questo vd. Arnolfo e, in particolare, i saggi della sezione 2: Arnolfo e la facciata di Santa Maria del
Fiore.
22. Il suo corpo fu traslato alla casa di Sassonia che, in qualche modo, si pone in stretta relazione con Firenze
in quanto la dinastia degli Ottoni è discendente da Uberto Cesare figlio di Catilina, eletto signore della città e quindi
inviato a conquistare la Sassonia: Benvenuti, “Secondo che raccontano le storie”, p. 235. Il nome di Uberto è citato anche
all’inizio del testo del Biadaiolo, Laur. Tempi 3. Una seconda immagine sembra essere quella affrescata nel presbiterio
della chiesa fiorentina (Tartuferi, Riflessioni, p. 56, fig. 11) ma, a mio parere, con molti più dubbi di quanti correttamente
espressi dall’Autore.
23. Sulla vita del santo vd. Ciandella, San Zanobi.
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Fig. 11. Maestro Daddesco, San Zanobi resuscita il fanciullo, c. 367r. Firenze, Biblioteca Laurenziana,
Messale Edili 107

legato com’è alla quotidianità, conosce maggior fortuna, dalla statua arnolfiana
al mosaico di Monte di Giovanni (ambedue a Firenze, Museo dell’Opera del
Duomo).24 In questa ottica del prodigioso storicamente vissuto — qui vengono
in mente gli affreschi di Masolino e Masaccio al Carmine di Firenze — sono
le sue esequie e fatti ad essere più facilmente raffigurati: l’iconografia del miracolo del fanciullo resuscitato e quello dell’indemoniato liberato, il primo già
raffigurato attorno al 1331 dal Maestro Daddesco nel Laur. Edili 107 (fig. 11)
davanti alla precisa facciata di San Pier Maggiore (e forse della prima facciata
di Santa Maria del Fiore), il secondo ambientato nelle strade e nelle case di

24. Maestri e botteghe, cat. 10.2 (Nicoletta Pons). Si ricordi anche il dipinto attribuito a Botticelli ora alla
Gemäldegalerie di Dresda con l’Ultimo miracolo e morte di san Zanobi. La figura di san Zanobi è comunque ben attestata
nella miniatura fiorentina del XV secolo (vedere ad es. il Graduale Laur. Edili 151, c. 45r).
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Fig. 12. Pacino di Bonaguida (e bottega): Esequie di san
Zanobi e miracolo dell’olmo, c. 35r. Città del Vaticano,
Biblioteca Apostolica, ms. Chigi L VIII 296: Giovanni Villani,
Nuova Cronica

Firenze da Zanobi Strozzi nel Laur.
Edili 146.25 Ancora più incisivo il
miracolo delle esequie ovvero della Fig. 13. Francesco d’Antonio del Chierico:
traslazione del feretro nella Cattedrale, Consacrazione di Santa Maria del Fiore, c.
al cui passaggio rifiorisce l’olmo rinsec- 7v. Firenze, Biblioteca Laurenziana, Graduale
Edili 151
chito, ancora oggi localizzato da una
colonna marmorea che si erge, negletta ma che i fiorentini “nati all’ombra del
Cupolone” ben conoscono, dietro la scarsella del Battistero: così viene raffigurato
da Pacino da Bonaguida nel codice Chigi (fig. 12), da Battista di Niccolò da
Padova (o Giovanni Varnucci?) nel Laur. Edili 145 e da Davide Ghirlandaio
nel Laur. Edili 148.26 In ogni caso la figura di Zanobi riveste soprattutto un
ruolo eminentemente cittadino, ovvero non solo legato ad episodi prodigiosi:
“In solemnitate in beati Çenobii episcopi florentini et patris nostri cuius corpus
requiescit in nostra maiori Ecclesia florentina” (Laur. Edili 107, c. 367r).
Il rinnovato interesse per il santo vescovo si lega al completamento della
cupola brunelleschiana nel 1434 e, quindi, alla riconsacrazione della Cattedrale
25. Per il miracolo del fanciullo resuscitato vd. anche Laur. Edili 109, c. 272 (Monte di Giovanni, 1493), Laur.
Edili 147 (Bartolomeo Varnucci, 1445-1449: anche in questo caso è riconoscibile San Piero Maggiore oggi distrutta),
Laur. Edili 148 (Maestro del Senofonte Hamilton, fine anni ‘70: dove alla normale ambientazione è sostituito un rettifilo
convergente verso una grande fontana): riproduzioni in I libri del Duomo, tav. 12 scheda 67, 31, 72 scheda 78. Per il
miracolo dell’indemoniato vd. anche I libri del Duomo, tav. 66 scheda 74.
26. I libri del Duomo, tav. 21; Miniatura fiorentina, fig. 662.
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Fig. 14. Monte di Giovanni: Consacrazione di Santa Maria del Fiore, c. 347r.
Firenze, Biblioteca Laurenziana, Messale Edili 109

Fig. 15. Lapicida toscano: Il
Giglio di Firenze (a. 1260).
Firenze, Galleria di Palazzo
Mozzi Bardini (da L’arte a
Firenze, cit., cat. 24)

il 25 marzo 1436. A partire, poi, dal 1438 inizia la campagna di realizzazione
dei libri liturgici per il Duomo:27 momenti che conoscono una notevole fortuna nella miniatura fiorentina del secolo e si confronti una per tutte quella di
Francesco d’Antonio del Chierico nel Laur. Edili 151, dove sono riconoscibili
papa Eugenio IV e il cardinale Giuliano Orsini, immersi nella folla degli intervenuti (fig. 13). Attraverso la cupola del Brunelleschi, l’antica Santa Reparata
ovvero la nuova Santa Maria del Fiore, riconquista il ruolo che le spetta tra
le emergenze architettoniche caratterizzanti la città:28 sembra perciò indicativo
che in un piccolo medaglione a piè di pagina del Messale Laur. Edili 109
(fig. 14) Monte di Giovanni spagini la cupola, ne scardini le regole prospettiche
e quindi la spacchi in due per mostrarla nella sua interezza, quasi avesse sotto
mano un modello in legno piuttosto che una veduta reale.
La nuova Santa Maria del Fiore chiude un ciclo simbolico originatosi già
in antico, quando sull’altra faccia del fiorino viene raffigurato il Giglio (fig. 15),
non il più comune fleurs de lys di accezione angioina ma ‘spada fiorita — per
le due rose che compaiono tra i baffi stamati e il petalo centrale — legata alla
Vergine Maria e quindi a Cristo che, come recitava una scritta savonaroliana
apposta sul portone d’onore del Palazzo della Signoria, era “Rex florentini
populi”: Giglio che forse compare contemporaneamente alla sconfitta di Mon27. Tacconi, “Secundum consuetudinem”, in part. p. 70 sgg.
28. Vd. inoltre Miniatura fiorentina, figg. 638, 930, 942, 957.
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Fig. 16. Monte di Giovanni: Leone X de’ Medici
riceve Niccolò Valori, c. 3r (part.). Firenze,
Biblioteca Laurenziana, pluteo 61.3,: Niccolò
Valori, Vita di Lorenzo il Magnifico

Fig. 17. Apollonio di Giovanni (e bottega): L’assalto alla
reggia di Priamo, c. 85r. Firenze, Biblioteca Riccardiana,
Ricc. 492: Virgilio Publio Marone, Eneide

taperti29 e comunque costantemente nella segnaletica cittadina a cominciare
dalle molteplici apparizioni nella più volte citata Cronica chigiana.
Accanto al Giglio della città e alla Croce del popolo s’affianca la Libertas
della Signoria. Nell’Antifonario C n. 11 dell’Archivio di Santa Maria del Fiore,
miniato tra 1513 e 1515 da Monte di Giovanni per la Cattedrale, troviamo
raffigurati i referenti politici e religiosi del popolo fiorentino. Sui due bronconi
di lauro s’appendono il Giglio e la Croce e l’Agnus Dei dell’Opera del Duomo.
Ma ecco che un gruppo di giovani leoni occupa la parte inferiore della pagina,
ricordo forse di quelli realmente tenuti nelle vicinanze di Palazzo della Signoria e
comunque assunti per l’impresa del ‘Marzocco’,30 forse più probabilmente allusivi
a papa Leone X Medici, il cui ritratto compare a c. 95r, che il 30 novembre
1515 entrò solennemente in Firenze. La stirpe dei Medici — il broncone del
Magnifico che ancora verdeggia, le palle auree dello stemma fermamente tenute
dagli artigli delle fiere31 — domina la vita della città ricomposta sotto l’autorità
del papa che compare, misticamente, nella soprastante scena con il Battesimo
di Cristo. In questo senso egli — che nel Messale di Attavante alla Pierpont
Morgan Library di New York, H. 6 (anno 1520) è “Leo X patria Florentia
29. L’arte a Firenze, cat. 24 (Mario Scalini).
30. Il ‘Marzocco’ è il leone seduto che con la zampa sostiene lo stemma di Firenze. La presenza di leoni in
città è documentata sin dalla metà del ‘200 quando venivano tenuti dove ora è la Loggia del Bigallo; nel 1319 vennero
trasferiti presso l’odierna Loggia dei Lanzi e dal 1353 erano ospitati dietro Palazzo della Signoria in via, appunto, dei
Leoni.
31. Per Garzelli, Le immagini, p. 317 gli animali citati da Monte si riallacciano allo zoo ospitato in Palazzo
Vecchio, ma certamente dobbiamo considerare anche l’equazione leoni/marzocco-Leone X.
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pontefice maximo” — potrebbe aver assunto il
ruolo di traghettatore tra la Firenze repubblicana
celebrata nelle numerose laudatio e quella che
diverrà la Firenze granducale: traghettatore di
potere in assenza di potere, dopo i difficili anni
post-savonaroliani e gli ultimi esiti della Repubblica. Nel frontespizio del Laur. pluteo 61.3 (fig. 16)
Monte di Giovanni raffigura papa Leone X che
riceve Niccolò Valori e, al di là di leggere arcate, un rettifilo che la presenza della Cattedrale
induce a identificare con quello di via Larga con
la citazione del palazzo mediceo.32
Un abisso politico si è scavato tra il ciceroniano Coluccio Salutati cancelliere della Repubblica
(morto nel 1406) e la pagina di Monte. Tuttavia
credo che questo cambiamento risalga a poco oltre
la metà del secolo quando, cioè, viene approntato,
anche se non finito, il citato Virgilio Riccardiano
che in alcune pagine propone il Palazzo di via
Larga (fig. 17), la dimora voluta da Cosimo il
Vecchio, come reggia di Didone (cc. 72r, 74v, 75r)
e soprattutto di Priamo (cc. 77v, 84r, 85r), credo Fig. 18. Maestro del Senofonte Hamilton:
traslitterando l’equazione Fiesole-Troia-Roma- Costruzione di Cartagine, Partenza di Enea,
di Didone, c. 1v. Londra, vendita SoFirenze con la quale abbiamo aperto, in quella Suicidio
theby’s 22 giugno 1982: Publio Ovidio Nasone,
di Troia-Roma-Medici.
Ars amatoria
L’affermazione richiederebbe un approfondimento che qui non è possibile intraprendere, ma è indubbio che il palazzo di
Michelozzo compaia, esattamente riprodotto, in due pagine miniate: nell’Ovidio
già Sotheby’s del Maestro del Senofonte Hamilton (fig. 18)33 e nel citato Libro
d’ore (fig. 19) per le nozze di Laudomia de’ Medici con Francesco Salviati
miniato da Attavante nel 1502.34 Si potrà obiettare che almeno nel secondo
caso si tratta di una destinazione privata — only your eyes — accentuata dalla
presenza della facciata già rinascimentale della (medicea) basilica di San Lorenzo: tuttavia potremo interpretare in senso ‘dinastico’, oltre che beneaugurale,

32. Garzelli, Le immagini, pp. 301-302.
33. Si noti come l’edificio ad angolo con il supposto Palazzo di Cosimo presenti in parte elementi architettonici
dall’albertiana Santa Maria Novella: la facciata inferiore e quella superiore raccordate dalle due volute; e in parte da
San Lorenzo, in particolare la torre.
34. Miniatura fiorentina, fig. 1058.
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l’aver ambientato la Visitazione proprio
nel triangolo mediceo35; ma è indubbio
che nel primo caso si tratta nuovamente
della fondazione di Cartagine e che, di
nuovo, il palazzo di Cosimo sia la reggia
di Didone. Si tenga presente, infine, che
entro il 1464 la Giuditta di Donatello
venne posta in un “giardino chiuso a mo’
di corte”, ovvero nel cortile di Palazzo
Medici: sulla base una scritta, cancellata
nel 1495, recitava “Salus pubblica. Petrus Medices Cosme filii libertati simul
et fortitudini hanc mulieris statuam quo
cives invicto constantique animo ad rem.
pub. redderent dedicavit”. Sembra che
l’occasione sia stata l’elezione di Piero
di Cosimo a gonfaloniere di giustizia nel
1461, quando ormai era superata la crisi
del 1458, ma è certamente assai strano
Fig. 19. Attavante: Visitazione, c. 2r. Londra, British
Library, Thompson 30: Libro d’ore per Laudonia de’
che una dedica così incisiva (libertà e
Medici e Francesco Salviati
fortezza virtù repubblicane) fosse ospitata nella dimora di un ‘privato’ cittadino:
a meno che questo palazzo e i suoi abitanti non fosse già riconosciuto come
centro politico nevralgico della città ben prima dell’età laurenziana.36
Se il Virgilio Riccardiano appare come il punto d’origine per la presa di
coscienza della famiglia Medici come famiglia egemone in una città fino ad
allora ferocemente repubblicana e quindi essere posto a paradigma della nascita
di una dinastia, si deve dar ragione al domenicano Girolamo Savonarola che
dal pulpito di San Marco scagliava le sue roventi prediche contro il tiranno
Lorenzo prima e la famiglia poi, invitando la città a rinnegare la laicizzazione
della vita e ad accogliere Cristo: Egli entrerà a Firenze come, nella domenica
delle palme (predica del 27 marzo 1496),37 entrò in Gerusalemme facendo della
città toscana la nuova città di Dio.
35. Laudomia era figlia di Semiramide Appiano e di Lorenzo de’ Medici detto il Popolano, cugino del Magnifico;
apparteneva quindi al ramo secondario, discendente da Lorenzo fratello di Cosimo il Vecchio ed era cugina di Giovanni
dalla Bande Nere padre del futuro granduca Cosimo I. Vd. Garzelli, Le immagini, pp. 244-245; Miniatura fiorentina,
fig. 1058.
36. Per la questione vd. almeno Acidini, Il giardino e natali, exemplum salutis. Per lo spostamento dell’asse
viario fiorentino a vantaggio di Palazzo Medici come nuovo fondale scenico vedere Ventrone, Feste e spettacoli.
37. Vedere anche Blasio, L’immagine, nota 10 p. 27.
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La citazione più vistosa di questo
nuovo assetto, che peraltro data anteriormente al Savonarola, è nel Didimo
miniato da Monte di Giovanni per
Mattia Corvino re d’Ungheria subito
dopo il 1488 (fig. 20). Nel grande
oculo con cui si apre il frontespizio a
tabernacolo, Girolamo è raffigurato nello
studio ma volto verso lo spettatore: al
di là del basso muretto una splendida
veduta di Firenze con la Cattedrale, il
Campanile, il Battistero e la chiesa di
San Lorenzo, la chiesa dei Medici.38
L’incontestabile presenza di Firenze
dietro Girolamo come prefatore — non
Roma, non Gerusalemme e neppure una
Firenze romanizzata o orintalizzata — la Fig. 20. Monte di Giovanni: San Girolamo nello studio, c.
riallaccia all’opera dell’Alessandrino, il 2r. New York, Pierpont Morgan Library, ms. 496: Didimo
Alessandrino, De Spiritu Sancto
De Spiritu Sancto; ed è chiaro che qui
si tratta di Firenze come ‘città ideale’,
quella già raffigurata dal Brunelleschi nelle perdute tavolette con piazza del
Duomo e Palazzo della Signoria.39
Il confine tra città ideale e nuova Gerusalemme è molto sottile. È FirenzeGerusalemme che compare dietro la Pietà nel Messale per la chiesa di Sant’Egidio,
miniato tra il 1473 e il ’75 da Monte di Giovanni? Annarosa Garzelli afferma
di sì.40 Allora è Firenze-Hebron quella raffigurata nella Bibbia corviniana;41 così
come il Duomo e il Campanile di Giotto caratterizzano Firenze-Gerusalemme
dietro la miniatura con la Chiamata dei primi discepoli, nel cod. N dell’Opera
del Duomo.42

38. Garzelli, Le immagini, pp. 310-312; The Painted Page, cat. 13 (W. M. Voelkle).
39. Nel Laur. pluteo 12.19 (Miniatura fiorentina, fig. 152) Girolamo inginocchiato ammira la città di Dio che
si erge sullo sfondo e alla quale si giunge per un rettifilo fiancheggiato da luoghi deputati quasi d’origine teatrale: la
Città si erge entro le mura, ma la cupola sulla quale insiste il Crocefisso non può non evocare quella brunelleschiana.
40. “Il taglio dello scenario, escogitato per dipingere la prima grande veduta complessiva di Firenze [ecc.]”:
Garzelli, Le immagini, p. 272. Vd. anche il Battesimo di Cristo del citato cod. C n. 11 del Museo dell’Opera del Duomo.
41. Garzelli, Le immagini, p. 274; Miniatura fiorentina, fig. 906.
42. Garzelli, Le immagini, p. 321; Miniatura fiorentina, fig. 1034.
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Sarà opportuno fermarsi a questo punto, rimandando ulteriori indagini tra
miniatura e letteratura.43 Ma pur nella brevità dell’intervento, è chiaro il ruolo
avuto dalla miniatura nell’immagine di Firenze; così come è chiara la genesi
che portò la città da figlia di Roma a nuova Gerusalemme.
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RAZIE ALLA DOCTORA TERESA LAGUNA PER LA PRESENTAZIONE. Devo dire che è
stata una delle presentazioni più precise della mia vita; ella è riuscita a
sintetizzare anche il mio aspetto ‘curiale’, e non cosa è da poco. Se ne
avessimo il tempo, mi piacerebbe molto accompagnare questa mia relazione con
una serie di aneddoti (che non sono solo aneddoti, ma storie di vita vissuta)
legati alla vita della Biblioteca Vaticana, al cortile, agli incontri che vi si fanno,
al bar, ai commessi di sala che consegnano i manoscritti, ai cardinali bibliotecari che controllavano, fino a qualche anno fa, anche l’abbigliamento delle
studiose. Cominciamo però a fare le persone serie con una premessa ‘liturgica’
che abbiamo fatto tutti. Me gustaría hablar en catalán o en castellano, ma è
impossibile; allora parlerò in italiano e cercherò di parlare il più lentamente
possibile, lo hanno detto tutti e credo che tutti sinora siano riusciti a farlo.
Ho già chiesto agli studenti presenti di farmi segno di andare più lentamente
se prendo il via e ho anche chiesto loro di interrompermi qualora il discorso
diventasse troppo noioso. Temo che in qualche modo lo possa essere.
Questa è la liturgia; invece non è assolutamente liturgico il ringraziamento
che voglio fare a Josefina Planas per l’organizzazione di questo corso che a me
sembra veramente di grande interesse e di grande significato, proprio perché mette
a confronto una serie di modi di affrontare il libro miniato che hanno molte cose
in comune. Oggi mi sono trovata, com’è ovvio, a mio agio ad esempio, quando
il professor König ha parlato di miniatura come documento storico, perché è
quello che io quotidianamente dico agli studenti; ci troviamo quindi con molte
cose in comune, però anche con una serie di modi diversi di approcciare il libro
miniato. Un ringraziamento dunque a Josefina, anche perché mi consente di
confrontarmi con voi, in un ambito internazionale, su un progetto partito ormai
almeno tre anni or sono, cioè alla fine del 2004 e agli inizi del 2005, che è
quello appunto della catalogazione dei fondi miniati della Biblioteca Apostolica
Vaticana. Detto così è veramente, come dire, una pazzia quella che sto cercando
di proporre. In realtà, abbiamo cominciato appunto nel 2005 con la catalogazione
del fondo Rossiano, che è in corso di stampa, e ora continuiamo con la catalo-
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Fig. 1. Modello scheda

gazione del fondo Urbinate. Qual era il progetto, quale è l’ambizione? Quella
di prendere a modello le grosse imprese di catalogazione realizzate in Europa
a partire dagli anni Settanta del secolo scorso, e penso appunto al progetto di
François Avril, Otto Pächt e Jonathan James Alexander, che hanno catalogato
i manoscritti di alcune delle più importanti biblioteche europee — quella di
Parigi, quella di Vienna, quella di Oxford —; il nostro è stato di necessità un
approccio diverso, perché rispetto a quel progetto noi cataloghiamo il fondo
nella sua interezza, e non, come in quel caso, per entità geografiche. Il nostro
progetto prevede, infatti, la catalogazione dei fondi vaticani, attraverso l’esame
di tutti i manoscritti che hanno un apparato illustrativo e anche minimamente
decorativo, a partire dalle lettere filigranate fino ovviamente alle illustrazioni,
ecc. Quindi questo comporta un lavoro preliminare di inventariazione di ogni
fondo, con delle difficoltà che non è il caso di descrivere in questa sede, ma
attraverso un approccio che ci ha portato appunto a un’immersione totale nella
realtà di due collezioni di manoscritti miniati.
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Prendiamo le mosse dal modello di scheda che è stata elaborato per l’occasione (fig. 1): si tratta di è una scheda assai articolata, suddivisa, come vedete,
in alcune sezioni, una prima che affronta l’aspetto codicologico e quello paleografico cioè l’assetto fisico del codice, una seconda che approfondisce all’aspetto
storico-artistico, una terza relativa alla storia stessa del manoscritto. La scheda
prende a modello, e quindi questa è un’altra delle difficoltà che abbiamo dovuto
affrontare, la scheda che si usa per la catalogazione dei manoscritti datati della
Vaticana, non dei miniati, lo sottolineo, ma dei datati.
L’immersione totale in un fondo manoscritto, dicevo, significa riuscire a
immedesimarsi, per capirne le scelte, con il personaggio, il collezionista, quindi,
e la sua famiglia. Per i due fondi dei quali si sta conducendo la catalogazione,
siamo di fronte a due collezionisti di gran rilievo, due personaggi assolutamente
diversi tra loro. Il primo è Giovanni Francesco de Rossi, un uomo del tardo
Illuminismo, spinto da interessi di collezionista e non dalla mera passione
libraria o dal proposito della costruzione di una biblioteca come strumento di
conoscenza, proposito che invece muove Federico da Montefeltro, grande condottiero del primo Rinascimento, che riuscì a fondare in una città come Urbino,
assolutamente periferica, uno Stato che poteva competere con entità statali
come lo Stato della Chiesa, gli Sforza, i Visconti, gli Estensi e gli Aragona,
con i quali egli aveva peraltro rapporti strettissimi. Si tratta di due personaggi
assolutamente dissimili, aggiungo, per l’appartenenza a contesti cronologici e
geografici ma anche socio-culturali diversi; tra loro, tuttavia, proprio studiandone
gli interessi per la cultura scritta, si sono trovati, paradossalmente, dei punti in
comune, che ora diremo. Per entrambi, ed è un aspetto che mi ha colpito molto,
per entrambi la biblioteca è significativa come strumento di promozione sociale.
De Rossi (che nasce alla fine del Settecento e muore verso la fine degli anni
cinquanta dell’Ottocento) è amministratore e “maggiordomo”, della principessa
Carlotta Borbone di Parma, che diviene sua moglie; prende così il via la sua
collezione libraria, perché egli, appassionato di libri, studioso di classici, di
storia, di diritto, etc., riesce a trovare nelle potenzialità economiche della consorte
la possibilità di creare una biblioteca assolutamente significativa. Per Federico
da Montefeltro, che nasce negli anni venti e muore agli inizi degli anni ottanta
del Quattrocento, le biblietere è parimenti strumento, se non proprio di promozione sociale, certo di legittimazione, di autolegittimazione dinastica, politica,
ideologica anche culturale, nel quadro delle corti principesche rinascimentali.
A entrambi si collega un progetto editoriale ben preciso, che ora vedremo,
se pure in maniera esemplificativa, nelle analogie e nelle differenze. E questo
progetto editoriale per Federico da Montefeltro ha sicuramente come modello la
realtà cui egli volge le spalle, quella delle biblioteche delle corti tardo-medievali.
Per Giovanni Francesco de Rossi, collezionista di stampo illuminista, nasce
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Fig. 2. Urb. lat. 9, ff. IIIv-1r

invece dalla passione per i libri anche dal punto divista ‘artistico’, passione
che fa sì che nell’acquistarli egli tenga conto della varietà e del valore delle
tipologie testuali come pure della peculiarità e del pregio, anche sotto l’aspetto
artistico, di esemplari che, attraverso una serie di intermediari, si riusciveno a
trovare sul mercato europeo.
Per entrambi, ma per de Rossi si tratta forse solo di una suggestione, si
possono prendere le mosse, al fine di organizzare razionalmente il consistente
patrimonio librario, dalle tipologie testuali presenti nelle biblioteche delle corti
trecentesche. Quali sono queste tipologie che in qualche maniera permettono
di organizzare le due collezioni librarie? Codici del repertorio volgare romanzo
— volgarizzamenti che però per Federico da Montefeltro sono sicuramente
qualcosa che eredita dalla precedente biblioteca feltresca, e quindi non rappresentano una sua scelta, e questo è già un elemento significativo —; opere
di poesia e di narrativa, di devozione, di storia, di cultura cavalleresca — per
la quale sembra non esserci interesse in nessuno dei due collezionisti—, molti
i codici di contenuto giuridico; e poi classici in latino, classici in greco però
tradotti in latino. Per il de Rossi è significativa la presenza di una ricca serie
di codici liturgici, mentre per Federico da Montefeltro questo tipologia non è
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Fig. 3. Urb. gr. 82, ff. 60v-61r

quasi rappresentata o lo è in minima misura; mentre è peculiare in lui l’interesse ad esempio per l’arte militare.
Ho parlato di volgarizzamenti; anche un altro elemento è assolutamente
importante e fa riferimento, per Federico da Montefeltro, al modello di principe
umanistico, cui egli si deve uniformare, anche attraverso le scelte culturali, e
cioè il plurilinguismo, che vediamo bene rappresentato nell’Urb. lat. 9 (fig. 2),
un salterio in tre lingue, cioè in latino, ovviamente, in greco e in ebraico. È
molto significativo perché è uno di quei codici che noi siamo sicuri siano dovuti alla committenza e alla volontà diretta, questo è importante, del principe
e che, cosa altrettanto significativa, viene realizzato, scritto e miniato nel 1473,
un anno dopo dalla presa di Volterra, quando Federico da Montefeltro viene
in possesso di quelli che sono i codici ebraici che fanno parte oggi della collezione urbinate. Il nucleo più significativo di codici in greco, invece, arrivano
nella biblioteca urbinate tramite l’acquisto dei codici del fondo di Palla Strozzi,
esponente non secondario dell’Umanesimo fiorentino della prima metà del secolo,
al quale dobbiamo per esempio, lo vedremo, l’acquisizione dell’Urb. gr. 82, uno
dei famosi codici contenenti la Cosmografica di Tolomeo (fig. 3), che sarebbe
servito come modello per la realizzazione di codici di grande importanza nella
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tradizione appunto dei Tolomei. Nel fondo
Rossiano, peraltro, abbiamo una serie
di splendidi esemplari in greco, come
appunto questo Ross. 136 (fig. 4), ma
anche in arabo e in ebraico, che costituiscono dei veri e propri piccoli nuclei
significativi all’interno della biblioteca di
Giovanni Francesco de Rossi.
Passando a trattare i due fondi separatamente, vorrei ancora sottolineare
come per Federico da Montefeltro, che
viene educato alla scuola di Vittorino
da Feltre, umanista di buon livello, con
uno spiccato interesse per i classici, il
libro miniato costituisce uno strumento
di autolegittimazione e anche di autorappresentazione, come evidenzia lo
splendido dipinto conservato presso la
Galleria Nazionale delle Marche a Urbino
e opera di Pedro Berruguete, che raffigura appunto Federico seduto davanti a
un libro, con l’elmo ai piedi e, dietro, il
Fig. 4. Ross. 136, f. 5r
figlio primogenito Guidobaldo, e badate,
sull’elmo — è una suggestione sulla quale non ho riflettuto certamente io per
prima— sembra rispecchiarsi il colonnato del cortile del palazzo ducale di
Urbino; in qualche maniera quindi in questo dipinto, così come nella biblioteca
di Federico, ci sono tutti gli elementi che connotano la biografia del principe
collezionista-bibliofilo, perché c’è il libro, e badate non è un libro caratterizzato,
nel senso che non è sicuramente un libro umanistico e questo lo dice il formato,
che è un formato grande, né tra gli interessi di Federico ci sono libri liturgici,
che in qualche maniera potrebbero identificare un codice di questo formato,
e se ci sono, come è vero, messali e sacramentari, sarebbe difficile pensare
a un principe umanista che, nel proprio studio, legge da un messale o da un
sacramentario. Si tratta quindi di un libro, del libro proposto come simbolo
di questa autorappresentazione e autolegittimazione del principe, così come
Guidobaldo significa la continuità dinastica. E il palazzo ducale è, in qualche
maniera, il corrispettivo monumentale della biblioteca peraltro collocata, come
tutti sappiamo, all’interno di una delle sale che guardano il cortile.
Dagli insegnamenti di Vittorino prima, dalla frequentazione della Firenze
umanistica e delle corti umanistiche italiane poi, l’attenzione forte di Federico
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alla cultura classica, un’attenzione che, inutile forse sottolinearlo, è diversa da
quella che caratterizza le corti principesche trecentesche, e la differenza è nella
volontà di recuperare i classici con un’attenzione filologica ai contenuti e alla
lingua, che costituisce appunto l’innovazione dell’Umanesimo e del Rinascimento.
Quindi una maniera ‘moderna’ di indagare i classici, che si accompagna con un
altrettanto peculiare atteggiamento — è questo uno dei punti su cui mi soffermerò tra brevissimo —, nei confronti della recente cultura medievale. Uno degli
aspetti più significativi a mio avviso della cultura del Montefeltro — e questa
riflessione che vi propongo è forse una novità nel panorama degli studi sinora
fatti sulla biblioteca di Federico — è la sua attenzione per il vicino passato
medievale, nei cui confronti, io credo, egli si pone, al pari degli umanisti, con
un atteggiamento di distacco. Vedremo subito in che maniera questo aspetto si
incarna nella collezione libraria del duca.
La biblioteca di Federico nasce attraverso una accorta e oculata politica
editoriale: quando io parlo di Federico da Montefeltro in realtà dovrei fare
ogni volta dei distinguo e far riferimento a coloro che circondano il principe:
non gli umanisti, ai quali si riferiva Gennaro Toscano nella sua lezione, che
attorniano Alfonso d’Aragona. In realtà l’Umanesimo per Federico è qualcosa
di più lontano, il trait d’union sono una serie di personaggi, come Federico
Veterani, che è uno dei copisti attivi presso lo scriptorium di palazzo (ma usare
la parola scriptor o copista per Federico Veterani è forse minimizzare il suo
ruolo, perché egli fu molto spesso l’ordinator dei codici), o come Ottaviano
degli Ubaldini, amico fraterno, forse fratellastro, di Federico, e ancora come la
moglie Battista Sforza, personaggio al quale di recente è stato riconosciuto un
ruolo significativo all’interno della cultura nata intorno alla corte feltresca, che
però in realtà compare solo in filigrana nella committenza libraria di Federico,
né sine riesce a ravvisar la linea d’intervento.
Quanto io dirò, dunque, farà continuamente riferimento a questa pluralità
di componenti, che giocano un ruolo più o meno significativo nella realizzazione
della biblioteca di palazzo. Essa si forma, come dicevo, attraverso un’accorta
politica editoriale che si può suddividere — cercherò di essere più rapida su
questi aspetti — in tre parti. In primo luogo l’acquisizione o la commissione
di codici, in particolare sul mercato fiorentino, e in questo ha un ruolo fondamentale Vespasiano da Bisticce, che tutti sappiamo è il libraio che, a Firenze,
fa appunto da trait d’union tra Federico, la sua cerchia e gli umanisti. Si tratta in particolare di autori classici, padri della Chiesa, autori contemporanei,
opere scientifiche e geografiche. Libri tutti, occorre sottolinearlo, soprattutto in
latino, pochissimi i libri in volgare. Tale politica di acquisizione si riferisce in
particolare, ma non solo, al primo periodo della committenza di Federico, al
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momento cioè in cui più alta è la tensione verso la legittimazione dinastica.
Il 46% dei codici della Biblioteca Urbinate hanno soltanto il riferimento a
Federicus comes (F. C.), che poi sarà sostituito da quello a Federicus dux (F.
D.), accompagnato da elementi dell’emblematica federiciana e da uno stemma,
che via via si arricchisce in maniera notevole. E di questo seconda gruppo fa
parte un 30% circa di menoracitti, quasi a significare che a un certo punto
la committenza di Federico tende, una volta che egli ha acquisito un potere
nell’Italia delle corti, come a normalizzarsi.
Secondo gruppo: i codici realizzati all’interno dell’officina di palazzo,
prendendo a modello lo scriptorium di Castelnuovo, voluto da Alfonso il Magnanimo. Il rapporto tra Federico e Alfonso d’Aragona è molto forte, e questi è
uno dei modelli, credo, che Federico ha sempre presenti, per la realizzazione
non solo della biblioteca. Presso l’officina di corte sono documentati una serie
di personaggi, tra i quali appunto il Veterani, che firmano molti codici, tanti
da far pensare a un loro ruolo particolarmente significativo all’interno di questa
impresa; e, fatto ancora più rilevante, a Urbino vengono copiati probabilmente,
ora lo vedremo, i codici medievali acquisiti da Federico e forse anche quelli
ereditati dagli avi; talvolta i codici realizzati nella bottega di Vespasiano o per
il suo tramite.
Il terzo gruppo è rappresentato appunto dai codici medievali anche di
grande importanza, acquistati da Federico e che vanno ad aggiungersi al nucleo,
se pure limitato, già presente nella biblioteca dei Montefeltro. A tal proposito
vi proporrò delle stime numeriche relative all’evoluzione della biblioteca, fatte
a suo tempo da Luigi Michelini Tocci, negli anni Ottanta del secolo scorso.
La cosa importante da sottolineare è che i codici che vengono acquisiti, anche
per eredità, così come quelli che vengono comprati sul mercato fiorentino e al
pari di quelli che vengono realizzati nella officina scrittoria di corte, sono tutti
qualificati con una serie di elementi che ora vedremo, e che hanno funzioni per
così dire di omologazione. I codici della collezione urbinate sono, infatti, tanto
simili tra loro, da essere, ad apertura, immediatamente identificabili come legati
alla committenza federiciana, e non solo attraverso gli elementi di araldica e lo
stemma, ma anche attraverso l’organizzazione di un doppio frontespizio (un’antiporta e una pagina d’incipit), che è presente — e adesso ne vedremo numerosi
in successione — in pratica in tutti i libri di Federico. In realtà orroce pero
prerisere ci sono almeno tre tipologie di antiporta. Per antiporta intendo un
foglio che talvolta fa parte del corpo del manoscritto, talvolta si annovera tra
i fogli di guardia, e quindi si può pensare che venga aggiunto in un secondo
momento a completamento dell’impianto decorativo e illustrativo, e comunque
viene decorato sul verso, in posizione affrontata alla pagina d’incipit. Una prima
tipologia è quella con il clipeo laureato circondato da motivi decorativi floreali;
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Fig. 5. Urb. lat. 57, ff. 1v-2r

una seconda è costituita da un clipeo centrale, circondato da una serie di medaglioni in cui sono indicate le opere contenute all’interno del manoscritto, a
rappresentare quindi una sorta di index miniato. Un’altra tipologia di antiporta
è quella costituito da un cippo funerario o una tabella all’antica significata dagli
stemmi del principe committente,: uno splendido esempio di quest’ultimo tipo è
rappresentato dal commento di San Girolamo ad Ezechiele (Urb. lat. 57, fig. 5),
dove il miniatore di scuola ferrarese-padana realizza una bellissima immagine
di san Girolamo ispirato e delle due vittorie alate all’antica che srotolano il
filatterio contenente il titolo dell’opera.
Di ognuna di queste tipologie noi abbiamo decine e decine, se non centinaia, di codici (da analizzare caso per caso, in relazione alla tipologia del testo),
che usano queste modalità decorative per rendere immediatamente riconoscibile
codice come appartenente alla biblioteca urbinate. Per l’Urb. lat. 224 (fig. 6),
che contiene un’opera di Poggio Bracciolini e che è una copia dell’esemplare
dedicato dall’umanista a Niccolò V, viene usata semplicemente una splendida
successione di linee di capitali policrome all’antica, realizzate a colori alterni
connotate da alcuni significativi particolarismi grafici, come appunto questa bellissima Y a palmetta, che poi diventerà una delle cifre stilistiche di una certa grafia.
123

LIBRI MINIATI ALLA CORTE DEI PRINCIPI...

Fig. 6. Urb. lat. 224, ff. 1v-2r

Ritorniamo all’ambizioso progetto editoriale del Montefeltro e ai dati proposti
alcuni decenni orsono da Luigi Michelini Tocci, che rimane per noi un punto di
riferimento fondamentale per lo studio della biblioteca urbinate. Alcune cifre: a
Federico non dovettero arrivare per successione più di un centinaio di codici;
alla sua morte la biblioteca è costituita da circa 1482 esemplari, acquistati o
confezionati nel giro di trent’anni circa, grazie a una oculata e attivissima politica
editoriale. Questi esemplari sono latini al 90%; pochissimi sono in volgare, 70
appena; circa 168 sono i greci, 82 gli ebraici. Secondo me, le cifre hanno un
senso anche per capire le caratteristiche della committenza.
I codici prodotti dall’officina di palazzo, come dicevo, sembrano prendere
a modello inizialmente gli esemplari acquistati o commissionati sul mercato
fiorentino, in relazione alle tipologie di antiporta che abbiamo visto, ma anche
per le scelte decorative relative alle pagine di incipit — anch’esse finalizzate a
quell’opera di omologazione, che secondo me è uno degli elementi fondamentali per capire la biblioteca di Federico —, pagine di incipit in cui si declina
l’intera miniatura italiana degli anni a cavallo tra la prima e la seconda metà
del Quattrocento, tanto da rappresentare un’antologia per studiare la miniatura
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Fig. 7. Urb. lat. 466, ff. 1v-2r

italiana di quel periodo, soprattutto per certe aree, come la toscana e la padana,
ma non soltanto.
Schematizziamo velocemente queste pagine di incipit come abbiamo fatto
per le antiporte. Prima tipologia: quella a bianchi girari (Urb. lat. 466, fig. 7),
che qualcuno oggi ha definito ‘noiosa’e ripetitiva. Ed è vero che è ripetitiva,
però ha un significato perché è, in realtà, la decorazione scelta dagli umanisti,
e, perché rappresenta un significativo recupero della miniatura romanica, sono
anche il frutto di una loro riflessione sugli antichi. Seconda tipologia, molto
diffusa: il frontespizio con motivi floreali e vegetali (Urb. lat. 484, fig. 8), accompagnati talvolta da candelabre, che sono uno dei primi elementi di adesione alla
cultura antiquaria. Ed è forse opportuno ricordare, che il recupero dell’antico
per gli umanisti avviene prima in rapporto con quella che è la cultura figurativa medievale, romanica in particolare, attraverso l’adozione dei bianchi girari,
intrecci bianchi su fondo policromo che connotano la produzione manoscritta di
area centro-italiana nei secc. XI-XII; solo a un certo punto l’antico si sostanzia
dei rapporti con l’antiquaria, e quindi compaiono all’interno di questi motivi
vegetali le candelabre all’antica. Solo più tardi i legami con la cultura figurativa
125

LIBRI MINIATI ALLA CORTE DEI PRINCIPI...

Fig. 8. Urb. lat. 484, ff. 1v-2r

veneta (che rappresentava la culla dell’antiquaria) si vanno rafforzando e allora
ci troviamo di fronte a quelle che sono tra le più belle manifestazioni pittoriche
miniate, collegate a testi di soggetto storico, quasi sempre classici.
Schematizzando, si potrebbe forse sottolineare che, nella prima formazione
della biblioteca di Federico da Montefeltro, abbiamo modelli figurativi e decorativi medievali, a significare da parte del principe-collezionista un’attenzione
per quella cultura verso la quale in questo momento si volgevano le spalle:
ed è forse utile ricordare che sono gli umanisti che coniano il termine media
tempestas, per intendere Medioevo con un significato negativo. Sembra esserci da
parte di Federico collezionista una vera passione per il Medioevo e per quelle
che sono le più significative testimonianze della miniatura medievale. Significativa in tal senso l’acquisizione da parte di Federico di codici medievali, tutti
esemplari di gran pregio, che si vanno ad aggiungere a quelli, ma il numero è
assolutamente ridotto, che gli erano arrivati per via ereditaria.
Per seguire le linee portanti della politica di acquisizione di codici medievali da parte di Federico da Montefeltro, può essere utile l’iscrizione densa
di afflato classico e di echi virgiliani che doveva accogliere, all’ingresso della
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Fig. 9. Urb. lat. 585, ff. 29v-30r

biblioteca di Federico, l’umanista, lo studioso, ma anche il visitatore. Si cupis
hic positi quoniam sint ordine libri discere, qui transis, carmina pauca lege
— “tu che vuoi, se desideri sapere qual è l’ordine dei libri che troverai in questa biblioteca leggi questi pochi versi” —, dextera sacrorum iurisque volumina
serbat — “la destra conserva i libri sacri, i libri giuridici, i filosofi, i fisici e la
geometria”. Non devono mancare, recita l’iscrizione, i libri di filosofia, i libri
di fisica e i libri di geometria. A sinistra, infine, quidquid cosmographi historici
omnes “troverai quindi i cosmografi, i geografi e gli storici”.
Cerchiamo quindi di entrare anche noi, se pure virtualmente attraverso
lo studio della collezione conservata nei fondi della Biblioteca Vaticana, nella
biblioteca di Federico, e muoviamoci tra le scaffalature dove erano conservati
i codici, dei quali già le legature — e forse in qualche modo mi accosto alle
suggestioni che suggeriva Gennaro Toscano nel suo intervento —, segnalavano immediatamente con borchie, cantonali e materiali preziosi, il valore e il
significato dei contenuti, valore che risiedeva, oltre che nell’importanza del
testo, anche nella bella scrittura, nella pergamena di qualità raffinata — e non
dimentichiamo l’esistenza di documenti che testimoniano l’acquisto da parte di
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Fig. 10. Urb. lat. 7, f. 1r

Fig. 11. Urb. lat. 18, pagina d’incipit e antiporta (ff. 1v-2r)
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Federico da Montefeltro di pergamene vituline di altissimo valore, con le quali venivano
confezionati i codici di maggior pregio.
Partiamo allora da destra e prendiamo le
mosse dai libri sacri, con l’intento di verificare
anche la presenza di codici di età risalente.
Uno dei più significativi è un breviario, l’Urb.
lat. 585 del XII secolo (fig. 9), esemplare di
pregio della miniatura cassinese. Per questo
codice vorrei sottolineare che l’incipit non
viene riqualificato con quelli che sono gli
espedienti più spesso usati dal principe per
‘rieditare’ i codici medievali, cioè antiporta,
decorazione, e insieme stemmi, emblemi,
simboli, e anzi viene in qualche maniera
rispettata la facies originaria di un codice
acquistato o ricevuto in eredità. Rimaniamo
nell’ambito dei libri sacri, per sottolineare
che Federico acquistava gli esemplari più
belli che riusciva a trovare sul mercato,
Fig. 12. Urb. lat. 160, f. 1r
individuando anche gli ambiti di produzione
più significativi nella storia del libro miniato medievale. Per esempio, per ciò
che concerne la Bibbia, la preferenza è per un esemplare di matrice francese, l’Urb. lat. 7, del XIII secolo (fig. 10), probabilmente prodotto in uno degli
ateliers legati alla corte di Luigi IX di Francia. Nella pagina di incipit viene
aggiunto un semplicissimo stemma, contenuto in una sorta di clipeo polilobato,
in qualche modo adeguato alla facies del manoscritto. In un altro caso, le Epistolae cum glossa di san Paolo (Urb. lat. 18, fig. 11), la riedizione del codice,
al fine di renderlo omogeneo alla biblioteca, avviene con l’aggiunta di un’antiporta splendida, a opera del Girardi, mentre la pagina di incipit, qualificata in
origine da una semplice P decorata, viene arricchita, sul margine inferiore, di
uno stemma, di un clipeo laureato e di una semplice decorazione. Lo stesso si
ripete in salterio, l’Urb. lat. 19, in cui una monumentale antiporta, con la raffigurazione di Davide, viene accostata a una pagina d’incipit arricchita ex novo,
sul margine inferiore, da un apparato decorativo di estrema semplicità. Se per
i tre esemplari appena citati la fonte di ‘approvvigionamento’ è rappresentata
dalla Francia, diversa è la provenienza dei codici giuridici, che, in Italia, non
poteva che essere l’ambito bolognese, dove ebbero origine splendidi esemplari,
come l’Urb. lat. 160 (fig. 12) che contiene le Decretali di Bonifacio VIII, che
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Fig. 13. Urb. lat. 174, Bv-1r

vengono riqualificati con una decorazione che appena si distingue dall’apparato
ornamentale originario. In altri casi, infine, in particolare per quelli di pregevole
fattura, si evita qualsiasi intervento.
Occorrerebbe riflettere, e mi riprometto di farlo in altra sede, sulle ragioni
di questo diverso modo di intervenire sui codici medievali. Ad esempio, mentre
per i codici giuridici medievali l’intervento è minimo o inesistente, le opere dei
commentatori giuridici sono oggetto invece di una riqualificazione talora anche
non insignificante dal punto di vista decorativo: ciò vale per un’opera del giurista poeta Cino da Pistoia, l’Urb. lat. 174 (fig. 13), o per l’Urb. lat. 177, che è
una summa di Ronaldino da Bologna. E bisogna sottolineare, tenendo sempre
presente la collocazione degli esemplari all’interno del fondo, che i commentari
giuridici di età federiciana (come l’Urb. lat. 180), vengono realizzati prendendo
a modello quelli medievali, per esempio per la scelta di una mise-en-page a due
colonne, assolutamente peculiare nel libro umanistico, per il quale si preferisce
la strutture a pagina piena.
La ripresa di un esemplare medievale, ‘rieditato’ da Federico con l’aggiunta
di una decorazione laterale alla pagina incipitaria, decorazione che riesce a co-
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Fig. 14. Urb. lat. 217, ff. 8v-9r

Fig. 15. Urb. lat. 216, ff. IIIv-1r
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niugarsi perfettamente con quella
originaria in un insieme che è di
qualità a mio avviso straordinaria,
bene si esemplifica con il commento a Tommaso d’Aquino, Urb.
lat. 217 (fig. 14), che ripropone,
come è stato sottolineato dai
filologi a proposito del testo, ma
in una versione pienamente umanistica, l’Urb. lat. 216 (fig. 15).
Uno dei settori della committenza urbinate, così come in
generale delle corti umanistiche,
più significativo perché mette
in rapporto il principe umanista
con i vari umanesimi medievali,
è quello dei testi scientifici: un
caso assai peculiare è un codice
geografico, lo splendido e notissimo Urb. gr. 82 (figg. 3), il primo
esemplare bizantino di fine secolo XIII della tradizione di Tolomeo,
Fig. 16. Urb. lat. 277, f. 131r, pianta di Roma
portato a Firenze per volontà di
Palla Strozzi, forse dall’umanista Emanuele Crisolora, e in seguito acquisito
dal Montefeltro, che sarebbe servito come modello, se pure aggiornato sotto
l’aspetto figurativo, per una serie di esemplari realizzati a Firenze per volontà
di Federico e che a esso si rifanno direttamente. Forse bisognerà aggiungere
qualche riflessione sul significato che ha per il duca l’inserzione all’interno di
uno degli esemplari da lui voluti, l’Urb. lat. 277, di carte geografiche di nazioni
europee, nuove ovviamente rispetto alla tradizione del Tolomeo, e di immagini
di città, altrettanto inedite, tra le quali Roma (fig. 16) e anche Volterra, la cui
presenza data in maniera assolutamente precisa il codice al 1472, anno al quale
risale la conquista della città da parte del principe condottiero, che l’avrebbe
donata ai fiorentini, e contribuisce alla sua esaltazione. Non meno significativa
la presenza di Roma, che rappresenta per il principe umanista un punto di
riferimento ideale, come incarnazione dell’ideale classico.
A conclusione di questa ampia disamina sul fondo Urbinate, passo velocemente al fondo Rossiano ma soltanto per sintetizzarne alcune caratteristiche
significative. Perché mi sono fermata più a lungo sul fondo Urbinate? Perché,
come collezione libraria legata a una corte quattrocentesca, — e ciò che sto
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Fig. 17. Ross. 407, f. 1r

Fig. 18. Ross. 219, f. 5r

per dire è molto ovvio — è quello che risponde maggiormente agli intenti,
già presenti nel titolo di questo corso, che ruota intorno alla raffigurazione del
potere nella miniatura delle corti.
Per Giovanni Francesco de Rossi l’acquisto di codici prodotti per le corti
tardo medievali e rinascimentali, o all’interno di esse, rappresenta forse un
recupero ideologico, ma più probabilmente è dettato dei suoi interesar de collezionista. Anche se, lo ripeto, nella biblioteca rossiana si possono ravvisare
ugualmente, almeno in parte quelle che sono le caratteristiche di una grande
biblioteca principesca, quasi a voler testimoniare di una precisa volontà da
parte del de Rossi.
E allora vediamo velocemente soltanto alcuni esemplari, come per esempio
l’Aristea di Bartolomeo Fonzio, codice Ross. 407, dedicato a Borso d’Este (fig. 17),
che ripropone, con i bianchi girali, uno dei sistemi figurativi che abbiamo analizzato; e ancora il Ross. 219, anch’esso dedicato a Borso, bellissimo anche da
un punto di vista figurativo (fig. 18). È invece dedicato a Malatesta Novello il
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Ross. 433 (contenente la traduzione latina delle epistole di Falaride), e infine
è ancora dedicato a Ferrante d’Aragona la Menescalcharia, un volgarizzamento
della Mulomedicina di Vegezio, contenuto nel Rossiano 531.
Per Giovanni Francesco de Rossi, e chiudo con una suggestione, l’acquisto
di questi codici ha significato forse soprattutto, o forse soltanto, non lo so, la
volontà di vedere rappresentato all’interno della sua biblioteca quello che è un
momento, e insieme uno degli ambiti, tra i più significativi della committenza
libraria medievale e rinascimentale. E allora, per questo nuovo principe, collezionista di stampo illuminista nella Roma di inizio Ottocento, c’è la volontà di
veder rappresentati, ai massimi livelli, tutti gli ambiti testuali e tutti i periodi
di produzione del libro miniato. In seguito al matrimonio con Carlotta di Borbone Parma, come dicevo in apertura, Giovanni Francesco de Rossi ricerca una
forma di promozione sociale anche attraverso i libri, e i libri di committenza
principesca rappresentano forse anche la sua volontà di riproporre il modello
della biblioteca di corte.
Nota bibliografica
Per il fondo Urbinate
C. Stornajolo, Codices Urbinates Latini, 3 voll., Bibliothecae Apostolicae Vaticanae, Codices
manuscriti rerensiti, Città del Vaticano, 1909.
C. Stornajolo, Codices Urbinates Graeci, Bibliothecae Apostolicae Vaticanae, Codices manuscriti
rerensiti, 3 voll., Città del Vaticano, 1895.
Federico da Montefeltro. Lo stato, le arti, la cultura, Atti del convegno, a cura di G. Cerboni
Baiardi, G. Chittolini, P. Floriani, Roma, 1986.
Ornatissimo codice, catalogo della mostra, a cura di M. Peruzzi, Biblioteca Apostolica Vaticana,
Città del Vaticano, 2008, pp. 79-89.
Federico da Montefeltro and his Library, catalogo della mostra, a cura di M. Simonetta, Milano,
2007.
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Ead., Eine Bibliothek kehrt an ihren Entsteungort zurück. Der Rücktransport der Rossiana nach
Rom, in Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae, 143 (2007).
A. Piazzoni, Un collezionista e i suoi libri. Il fondo Rossiano della Biblioteca Apostolica Vaticana,
in Atti della giornata di studio, pubblicati in II Settimana di studi, Roma, Istituto storico
italiano per il medio evo, 21-24 maggio 2007, “Bullettino dell’Istituto storico italiano per
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pp. 233-240; F. D’Aiuto, Per lo studio dei manoscritti greci miniati del fondo Rossiano
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di Roma “La Sapienza”, “Libri di papi, libri di vescovi, libri di
cardinali. Committenza e codici miniati nella Curia avignonese”.
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17 h Segona sessió
Presidida per la Dra. Teresa Laguna, professora titular de la Universidad de Sevilla.
—Dra. Ana Domínguez, professora titular de la Universidad
Complutense de Madrid, “Iconografía evangélica en las
Cantigas de Santa María”.
—Dra. Florence Moly, investigadora del Kunsthistorisches Institut a Florència, “I Tacuina Sanitatis, manoscritti miniati tra
lusso e didattica alla Corte dei Visconti”.
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Montserrat Macià i Gou.
16:30 h Quarta sessió
Presidida per la Dra. Etelvina Fernández, catedràtica de la Universitat
de León.
—Dra. Melania Ceccanti, professora de la Scuola di Specializzazione di Storia dell’arte di Firenze, “Uomini e immagini del
potere nella miniatura fiorentina”.
—Dra. Silvia Maddalo, catedràtica a la Università degli Studi
della Tuscia, “Libri miniati alla corte dei principi nei fondi
Rossiano e Urbinate della Biblioteca Apostolica Vaticana:
proposte e riflessioni”.
Debat
19 h Sessió d’avaluació.
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Eberhard König, Gennaro Toscano, Francesca Manzani,
Ana Domínguez, Florence Moly, Melania Ceccanti
i Silvia Maddalo
Consell Acadèmic
Els professors del Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals
“Espai, Poder i Cultura”:
Flocel Sabaté, Francisco Javier Faci, Josefina Planas, Xavier Terrado, Julián
Acebrón, Maria Bonet, Joan J. Busqueta, Francesc Fité, Isabel Grifoll,
Amancio Isla, Màrius Bernadó

