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Marco Rossi

I due manoscritti delle Postillae
bibliche di Nicolò de Lyra commissionati
da Gian Galeazzo Visconti

Two illuminated manuscripts surely commissioned by Gian Galeazzo Visconti between 1395
and 1402 contain part of the biblical commentaries of the Franciscan Nicolò de Lyra and conserve
many illustrations. Although incomplete and poorly studied, they are very interesting for the Lombard Late Gothic art. The illuminated manuscripts
are the ms. Lat. 364 of Paris, Bibliothèque nationale de France, with the Postilla in Genesim and
110 illustrations, and the wider ms. 252 [2] of the
Bibliothèque Municipale of Arras, including the
Postilla in Genesim similar to the Parisian manuscript. Additionally, there are those in Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges,
totaling almost 1,300 mostly unpublished illustrations, which are given special attention here.

Tra i codici miniati commissionati da Gian Galeazzo Visconti scarsa fortuna critica hanno avuto
due manoscritti incompleti, in parte simili, con i
commenti biblici del francescano Nicolò de Lyra:
il ms. Lat. 364 di Paris, Bibliothèque nationale de
France (d’ora in avanti: P), che conserva la Postilla
in Genesim 1, e il più ampio ms. 252 [2] della Bibliothèque Municipale di Arras (d’ora in poi: A), in
massima parte ancora inedito, che dopo la Postilla in Genesim, sovrapponibile al codice parigino,
prosegue con quelle a Esodo, Levitico, Numeri,
Deuteronomio, Giosuè e Giudici 2.

The emphasis on human works and activities
is represented through naturalistic scenes and of
urban and inner space views, in agreement with
the contemporary figurative language of the Tacuina sanitatis.
The unitary production of the two manuscripts
of Nicolò de Lyra allows one to hypothesize a link
with the workshop which decorates four manuscripts of late 14th century for the Gonzaga (Histoire Marciana, Fr. II; Polistorio and Livius of the
National University Library of Turin, Mss N.I.11
and N.I.6; Polistorio of the Hougthon Library), although relationships with contemporary Visconti
workshops cannot be ruled out, like that with the
workshop of the Master of the Modena Book of
Hours.

Sarebbe interessante presentare un’analisi
dettagliata dell’imponente decorazione del codice di Arras, seppure le illustrazioni racchiuse entro cornici sono rimaste allo stato di disegni a penna, arricchite dalla raffinata e variegata colorazione degli sfondi fino a f. 64v, ma risulterebbe impossibile nei limiti consentiti da un articolo.
L’allestimento unitario del manoscritto – oltre che
dall’impostazione globale dell’apparato decorativo – è testimoniato dal ricco complesso d’iniziali
filigranate, in oro e azzurro, che percorrono tutto il
codice fino all’ultima pagina (f. 244v), che interrompe bruscamente all’inizio dell’ultimo capitolo il
libro dei Giudici (Giud. 21,2), a riprova dell’incompiutezza o della perdita di almeno un foglio del
manoscritto 3 . L’importanza dell’opera dello scriba
e il progetto unitario del codice attuato nello
scriptorium in cui venne prodotto sono documentati anche dalle ricorrenti indicazioni per i soggetti
e i colori delle miniature, soprattutto nei libri della
Genesi e dell’Esodo.
Data quindi la ricchezza della decorazione e dei
relativi problemi, inizieremo a proporre alcune riflessioni preliminari, partendo dal confronto del
manoscritto di Arras con quello parigino e da una
prima introduzione alle successive illustrazioni di A.
In entrambi i codici la committenza di Gian
Galeazzo è garantita dalle insegne ducali che coronano il prologo della Postilla in Genesim di Nicolò de Lyra, che apre P (f. 1r, fig. 1), mentre in A è
preceduta dall’Epistola sancti Jeronimi presbiteri
ad Paulinum e gli emblemi sono rimasti allo stato
di disegno con leggere varianti (f. 4r, fig. 2). L’aquila imperiale su fondo d’oro, sovrastata dalla corona (sopra la cornice in P, direttamente sul capo
dell’aquila in A), domina la banda orizzontale entro
la quale sono raffigurate le insegne, affiancata da
due soli raggiati entro rombi su fondo verde (medaglioni polilobati in A) e da due cimieri con stemmi inquartati di Milano e Francia e con le iniziali G.
Z. (assenti in A), entro medaglioni polilobati, sempre su fondo verde; il tutto su una raffinata decorazione a piccole quadrettature azzurre, dorate e
bianche. L’insegna ducale e l’inquartatura delle
armi viscontee e francesi implicano una datazione posteriore al 1395, mentre la morte di Gian
Galeazzo nel 1402 costituisce il termine di riferimento ante quem 4.
Non sappiamo molto delle vicende dei due
manoscritti, non registrati negli inventari della Biblioteca visconteo-sforzesca del Castello di Pavia: il codice parigino dovrebbe però provenire da
essa, come attesta l’iscrizione di “Jacobus de
Sancto Petro bidellus” (f. 51v) e la tradizionale
nota “De Pavye au roy Loys XII e” (f. 51r)5; quello di
Arras invece nasconde le sue vicende anche a
causa dell’incendio che ha colpito la Bibliothèque
Municipale nel 1915, cancellando forse possibili
tracce storiche del suo arrivo6 . Si potrebbe anche
pensare a una precoce destinazione francese,

forse nell’ambito della corte, in analogia con il Seneca Lat. 8717 e Lat. 8055 della BnF donato nel
1402 da Gian Galeazzo al duca Jean de Berry, che
si era opposto all’alleanza promossa da Carlo VI
per una spedizione militare in Lombardia a favore
dell’imperatore Roberto di Baviera7. Nel frattempo Gian Galeazzo stava ricucendo i rapporti diplomatici con Carlo VI e la Francia, fino al punto di
chiedere al re una figlia in sposa per il primogenito
Giovanni Maria 8: le ambascerie si susseguivano
tra Milano, Parigi e Pavia nel 1400-1402, e non
escludo che in tale contesto si producessero codici come doni. Anche la commissione di due manoscritti simili e l’ampiezza della decorazione di
quello di Arras, non escludendo un progetto analogo per il codice parigino, potrebbero essere
spiegate nella prospettiva di donazioni, forse a diversi personaggi. Ma l’assenza d’indicazioni documentarie, se non gli emblemi di Gian Galeazzo
sui due manoscritti, non consente allo stato attuale delle ricerche di andare oltre nelle ipotesi.
Riguardo al diffuso commento biblico di Nicolò de Lyra (1270 – 1349), francescano originario della Normandia formatosi a Parigi, va rilevato
che l’importanza assegnata al senso letterale delle Scritture, a favore di un’esegesi liberata il più
possibile dalle interpretazioni allegoriche, trova
una profonda sintonia con l’analitico realismo descrittivo delle illustrazioni dei codici di Parigi e di
Arras. La fedeltà al senso letterale, in accordo con
la tradizione esegetica ebraica di Rashi, costituisce ultimamente un abbandono al senso voluto
da Dio9, per cui la generazione di un commento
figurativo altrettanto fedele al testo non sembra
estranea alle premesse poste dall’esegesi. La freschezza narrativa, il naturalismo descrittivo, la sovrabbondanza e la facilità figurativa prodotti sulle
pagine dei manoscritti di Gian Galeazzo attestano
un obiettivo comune alle postille bibliche: spiegare la profondità del testo sacro, renderlo disponibile alla comprensione umana.
Particolarmente rilevante dal punto di vista
esegetico e speculativo è il commento di Nicolò
de Lyra ai primi capitoli del libro della Genesi, offerti da P e A, in quanto – in sintonia con il racconto
biblico – presenta la sua concezione dell’universo
e dell’uomo10. La cosmogonia del Lirano, sostanzialmente aristotelica, prevede un iniziale atto creativo della materia, che nei successivi giorni della
creazione viene distinta in forme, secondo l’opinione di Beda, Walfrido Strabone e Tommaso d’Aquino. L’esegeta, commentando gli eventi descritti
in Gen. 1, offre una riflessione sulla natura della realtà in sintonia con il significato letterale del testo,
che caratterizza il suo metodo ermeneutico11, senza la necessità di eccedere in particolari interpretazioni allegoriche. D’altra parte, in tal modo – nel
contesto della cultura gotica e tardogotica che
tanto aveva favorito la rappresentazione delle Storie della Creazione, dal Liber Floridus ai portali delle cattedrali – i manoscritti di Nicolò de Lyra commissionati da Gian Galeazzo possono costituire
un punto di riferimento anche per l’estetica naturalistica perseguita nella sua corte.
Va osservato a tal riguardo che l’apparato illustrativo di P e A, inteso a evidenziare il realismo del
racconto biblico, sembra infatti rifarsi più direttamente al testo della Genesi, piuttosto che alla dimensione pur sempre speculativa del commento.
Un altro elemento dell’esegesi del Lirano che
può aver influito sull’estetica trecentesca e in
modo particolare sulle illustrazioni dei manoscritti
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1. Pagina iniziale della Postilla in Genesim
di Nicolò de Lyra, Paris, Bibliothèque nationale
de France, Lat. 364, f. 1r.
2. Pagina iniziale della Postilla in Genesim
di Nicolò de Lyra, Arras, Bibliothèque Municipale,
Ms. 252, f. 4r.
3. Adamo ed Eva nel Paradiso terrestre, Arras,
Bibliothèque Municipale, Ms. 252, f. 7r, part.

commissionati da Gian Galeazzo riguarda il fatto
che tutte le creature, uomo compreso, sono state
create nella loro forma più perfetta12. Pertanto la
tensione ideale perseguita dalla cultura figurativa
tardogotica viene a coincidere con la forma edenica delle creature, in una profonda corrispondenza fra ricerca espressiva di perfezione e serenità compositiva. Lo si vede bene nella tensione
delle figure miniate, risolta nella quiete narrativa
degli episodi rappresentati.
Se si dovesse ipotizzare un consigliere teologico che sovrintese l’impostazione iconografica
dei manoscritti, penso che si potrebbe pensare al
francescano Pietro Filargo, teologo di vasta cultura biblica e diplomatico della corte di Gian Galeazzo, protagonista della sua nomina ducale, vescovo di Novara e poi di Milano, già indicato quale
probabile ispiratore del programma decorativo
dell’Offiziolo Visconti13 .
Procediamo ora all’analisi della decorazione
delle parti comuni di P e A, relative alla Postilla in
Genesim, ricordando che in A sono precedute
dalla Epistola sancti Jeronimi (ff. 1r-3r), che presenta un’iniziale figurata con un Frate allo scrittoio
e una decorata (ff. 1r e 3r).
Segue in A il prologo della Postilla di Nicolò de
Lyra (f. 4r), che costituisce la pagina di apertura di
P: abbiamo già citato la banda orizzontale con gli
emblemi ducali di Gian Galeazzo che occupa il
margine superiore, mentre gli altri emblemi (solo
quelli laterali in A) presentano una decorazione
fitomorfa e l’iniziale il frate esegeta allo scrittoio.
In entrambi i codici (P f. 2r, A f. 5r) le prime miniature che illustrano le storie della Creazione
compaiono al vertice della colonna sinistra di testo, sopra la grande I (Incipit) decorata con l’inizio
della Genesi, che sviluppa il proprio fogliame
nell’intercolumnio, con un suonatore al centro di
P e un putto con l’arco al centro di A: sono raffigurate l’Apparizione di Dio nel caos primordiale e la
Creazione del cielo e della terra in due vignette
adiacenti riquadrate da un bordo. Tale struttura illustrativa richiama quella dei romanzi cavallereschi francesi tra fine XIII e XIV secolo14 , che contemplava anche abbinamenti più complessi di riquadri istoriati, come vedremo nello stesso ma-

noscritto e come attestano in ambito lombardo
contemporaneo le Romulae Fabulae della Biblioteca Universitaria di Bologna, ms. 1213, attribuite
al Maestro del Libro d’Ore di Modena15 .
La decorazione prosegue nelle pagine seguenti dei codici (P ff. 2v-3r, A ff. 5v-6r) con vignette singole incorniciate, poste nella zona inferiore delle colonne con il testo del commento di
Nicolò de Lyra: la prima raffigura l’opera del secondo giorno, la Separazione delle acque sotto il
firmamento dalle acque sopra il firmamento (Gen.
1, 7), con una struttura compositiva analoga alla
miniatura precedente, che prevede in P il Signore
con veste rossa e manto blu sempre in piedi sulla
sinistra, benedicente il globo a destra, su uno
sfondo puntinato (nero con losanghe rosse in A).
Simile è la Creazione delle piante il terzo giorno,
nella colonna a destra, in cui Dio tiene però nella
sinistra un libro aperto e gli sfondi presentano una
decorazione più fitta. Nella Creazione degli astri
invece Dio è al centro e con le mani sollevate genera i due astri maggiori per regolare il giorno e la
notte (Gen. 1, 16).
L’impaginazione si fa più articolata nei due fogli successivi: nel primo (P f. 3v, A f. 6v) la Creazione degli uccelli e dei pesci, nel quinto giorno, è ancora una vignetta singola poco sotto il centro della
prima colonna (in A con raffinato sfondo a piccole
losanghe oro, azzurre e rosa), mentre la Creazione degli animali e la Creazione dell’uomo sono
due riquadri sovrapposti di larghezza diversa al
vertice della seconda colonna del commento. In
questa coppia d’interventi divini, che illustrano i
due momenti dell’intensissimo sesto giorno della
creazione, il Signore è raffigurato in P sulla destra,
mentre in A rimane sulla sinistra nella Creazione
degli animali, che peraltro si estende per l’intera
larghezza della colonna.
Nella pagina adiacente (P f. 4r, A f. 7r, fig. 3)
compare una più grande miniatura con Adamo ed
Eva nel Paradiso terrestre, che occupa eccezionalmente quasi metà della colonna destra del testo con il commento di Nicolò de Lyra e assume
particolare rilievo nel ciclo dei progenitori non
solo per le sue dimensioni, ma anche per la sua
singolarità. Dio Padre passeggia nel giardino e i
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4. Riposo del settimo giorno, Benedizione
del settimo giorno e Dio dona l’alito di vita
ad Adamo, Paris, Bibliothèque nationale
de France, Lat. 364, f. 4v.

progenitori, nudi e senza vergogna, sono liberamente immersi nel creato, tra la natura e gli animali, in contemplazione di esso, libro scritto dalla
sapienza del Padre. Il raffinatissimo sfondo a piccole losanghe blu e oro in P, rosse e bianche su
fondo nero in A, su cui si stagliano gli alberi e gli
uccelli in volo, è centinato, quasi a reggere l’arco
celeste stellato con il sole e la luna, sopra il quale
appare il mondo angelico dominato dal colore
rosso, tono su tono.
I due codici sono particolarmente prodighi di
episodi edenici che arricchiscono il naturalismo
del racconto, non solo assecondando la narrazione biblica e il commento esegetico, ma favorendo
l’illustrazione di quell’originario, intatto rapporto
dell’uomo con la natura che sarà poi irrimediabilmente perduto, ma sempre desiderato e idealmente perseguito.
Nelle pagine successive riprendono le vignette singole. Suggestivo, al vertice della colonna sinistra di P f. 4v (fig. 4) e A f. 7v, è il Riposo del settimo
giorno (Gen. 2, 1): la rara iconografia presenta Dio
con il globo in mano seduto su un trono che in P
parrebbe in pietra, grigio con le colonnine e i pinnacoli rossi, su uno sfondo blu con ampi girali dorati, mentre in A con losanghe e quadratini rossi.
Ancora più rara e raffinata è l’immagine che
compare verso la fine della medesima colonna
con la Benedizione del settimo giorno, a riprova di
una stretta aderenza delle illustrazioni al testo della Genesi (Gen. 2, 2). In P il Signore, sulla destra,
benedice l’iscrizione dorata dies vii, che si staglia
sul fondo a rombi marroni e blu: l’idea di conferire
dignità d’immagine – e non solo di didascalia – a
una scritta ritengo derivi dalle invenzioni di Giovannino de Grassi, profuse dalle lettere figurate
del Taccuino di Bergamo alle miniature dell’Offiziolo Visconti e ad alcune soluzioni decorative in
Duomo. In A, dove Dio è sulla sinistra, l’iscrizione è
mancante, probabilmente per la non finitezza della miniatura, e lo sfondo è a losanghe e piccoli
quadrati rossi puntinati di bianco su fondo rosso.
Al termine della colonna a destra Dio dona l’alito di vita ad Adamo (Gen. 2, 7): l’immagine, che
potrebbe sembrare una ripetizione di quella precedente con la Creazione dell’uomo, costituisce
invece la raffigurazione del racconto jahvista di

Gen. 2, 4b – 3, 24, e come frequentemente accade nell’iconografia medievale il conferimento dello spirito di vita è raffigurato tramite il gesto della
benedizione16 . In A l’immagine è in controparte e
presenta un interessante scorcio della figura di
Adamo seduto a terra, visto quasi frontalmente.
Scorciata dal retro, rispetto al consueto accostamento delle due figure in P (f. 5r), è anche la
successiva miniatura di A (f. 8r) con Dio che mostra ad Adamo l’albero della conoscenza: sul fondo compare un’architettura turrita che rappresenta la porta del Paradiso terrestre.
Il ciclo dei progenitori prosegue molto dettagliatamente in entrambi i manoscritti (P ff. 5v-7r, A
ff. 8v-10r) con la seguente scansione: nella prima
pagina tre vignette illustrano Adamo che dà il
nome agli animali, la Creazione di Eva e il Peccato
originale; seguono in quelle successive Adamo ed
Eva che si nascondono dopo il peccato e Dio che
interroga i progenitori, con l’accusa di Eva da parte
di Adamo; infine, in una miniatura più grande, la
Cacciata dei progenitori dall’Eden, e in tre riquadri
adiacenti Eva che allatta Abele, Eva con i figli e
Adamo che lavora la terra. In entrambi i codici tutte
le illustrazioni conservano sullo sfondo a sinistra la
rappresentazione della porta del Paradiso, che
diventa protagonista nella scena della Cacciata,
svettando al centro della miniatura (in A su sfondo
a losanghe dorate) a custodire l’immagine di Dio
che allontana i progenitori: la slanciata porta turrita sormontata da un fiammeggiante cherubino
(Gen. 3, 24) evoca, come in altre parti dei manoscritti, architetture viscontee, che non ritengo casuali in riferimento all’Eden, in quanto i programmi
politici di Gian Galeazzo Visconti tendevano a instaurare un regno di giustizia e di pace, che poteva
trovare ispirazione in un ideale edenico.
Il ciclo di Caino e Abele prosegue nella pagina
successiva (P f. 7v, A f. 10v) con i tre episodi
dell’Offerta del sacrificio, dell’Uccisione di Abele e
di Dio che interroga Caino, raffigurati in tre vignette singole, mentre nel foglio a lato (P f. 8r, A f. 11r)
le scene sono radunate in due gruppi di quattro e
tre riquadri, secondo la tipologia illustrativa derivata dai romanzi cavallereschi francesi e utilizzata
in ambito lombardo. Alla base della prima colonna
di testo è rappresentata la sequenza degli inizi
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5. Costruzione dell’arca di Noè, Arras,
Bibliothèque Municipale, Ms. 252, f. 12v, part.
6. Città cananea con san Cristoforo,
Paris, Bibliothèque nationale de France,
Lat. 364, f. 13r, part.

della civiltà, derivata dalla genealogia dei discendenti di Caino di Gen. 4, 17-22: Caino fonda la città di Enoch; Iabal, allevatore di bestiame, colloca
un idolo in un santuario; Iubal, “padre di tutti i suonatori di cetra e flauto”, lo venera; il fabbro Tubalkain forgia una spada. Segue, in P al vertice
della colonna destra e in A di fianco ai precedenti,
il trittico con la presentazione di un altro lavoro alla
base della civilizzazione: la sorella di Tubalkain,
Naama, sulla quale il testo biblico è piuttosto reticente, che secondo Nicolò de Lyra “adinvenit lanificium ad faciendum vestes”, come si vede nella
realistica immagine con la donna che fila e altre
due donne che cardano la lana; accanto, gli altri
due episodi accostati raffigurano i successivi versetti di Gen. 4, 23-24, riguardanti Lamech che uccide un uomo per vendetta e Lamech che spiega
alle mogli il suo gesto, giustificando la violenza.

A dallo scriba per il miniatore: il patriarca ara la terra in primo piano, mentre i contadini osservano
dallo sfondo a destra, tenendo tra le mani numerosi strumenti agricoli, e in A si vede anche un carro sulla sinistra.

Molto significativo è l’accento sui lavori e le attività umane, sia attraverso la rappresentazione di
scene all’aperto in contesti naturalistici, sia d’interni di botteghe, in sintonia con il contemporaneo
mondo figurativo dei Tacuina sanitatis, che assume quindi un più ampio orizzonte universale, applicato alle vicende bibliche delle origini dell’umanità, narrate con sapore quotidiano. Si potrebbe
pensare che proprio l’illustrazione tardogotica di
Bibbie o di loro commenti, come P e A, abbia favorito la narrazione realistica e descrittiva delle attività umane che culminerà nei Tacuina sanitatis17.
In particolare, le immagini di A sono molto precise
e dettagliate, con uno spiccato accento realistico,
ad esempio per quanto riguarda la bottega del
fabbro e delle lanaiole (f. 11r), accentuato probabilmente anche dallo stato a livello grafico, che
rende i dettagli meglio visibili. Si osserva inoltre
che molti alberi che compaiono in P (in part. f. 7v)
non sono disegnati, a riprova forse del fatto che
venivano eseguiti in maniera diretta dal miniatore.

A questo punto, dopo due grafici con la distribuzione del carico nell’arca (P f. 10r, A f. 13r), anche in P, a partire da f. 10v, le immagini sono solo
disegnate e non miniate, senza neppure la colorazione degli sfondi, a testimonianza dell’incompiutezza del manoscritto. Procederemo quindi non
descrivendo più analiticamente lo svolgersi di tutta la decorazione di entrambi i codici, ma segnalando i nuclei figurativi più rilevanti, sia a livello di
singole immagini che di strutture compositive e
tematiche.

Un’altra miniatura molto realistica con i Lavori
agricoli si trova in P f. 9r e A f. 12r, dopo un breve
ciclo di Enoch a vignette singole introdotto dalla
Dettatura della genealogia dei patriarchi (P ff. 8v9r, A ff. 11v-12r). La scena, riferita alla consolazione offerta da Noè al lavoro e alla fatica degli uomini in seguito al peccato di Gen. 5, 29, in accordo
con il commento di Nicolò de Lyra pone l’accento
sull’attività agricola di Noè, il cui nome è indicato in

La rappresentazione del lavoro umano prosegue nel ciclo di Noè (P f. 9v, A f. 12v) con Dio
che si rivolge a Noè, inginocchiato in un campo
fuori di una città con ponte levatoio e una chiesa
con torri in facciata, di cui particolarmente svettante quella centrale: in fondo alla colonna a destra appare la Costruzione dell’arca (fig. 5) con
carpentieri che inchiodano, segano, tagliano con
l’ascia e in A anche piallano assi di legno, sotto la
direzione dell’architetto, in un realistico spaccato
di cantiere medievale, come si vedrà pure in altri
casi, relativi ad esempio alla Torre di Babele e alla
costruzione del Tempio.

Nel ciclo di Noè mi pare degna di nota la soluzione compositiva in P f. 12v e A f. 15v, con quattro
vignette sovrapposte riguardanti la sua ubriacatura (Noè pianta la vigna, Gusta nuovo vino, Ebbrezza, Maledizione di Canaan), secondo un modulo
“verticale” non ancora adottato nel codice, ma
sempre derivato – direi per estensione – dalla decorazione dei romanzi cavallereschi francesi.
In P f. 13r (A f. 16r), a illustrazione della discendenza di Noè e della tavola dei popoli di Gen. 10, è
raffigurata una bella città (fig. 6), probabilmente
simbolo delle numerose città evocate nel brano
biblico: le parole di contesto del vicino commento
potrebbero far pensare a Ninive, ma la presenza in
essa di san Cristoforo con Gesù bambino sulla
spalla evoca una città cananea, come giustamente annotato da Avril-Gousset18 , in quanto nella Legenda aurea il santo era ritenuto cananeo. La città,
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7. Costruzione della torre di Babele, Arras,
Bibliothèque Municipale, Ms. 252, f. 16v, part.
8. Preparazione del cibo per i tre uomini
apparsi alle Querce di Mamre, Arras,
Bibliothèque Municipale, Ms. 252, f. 22v, part.

non dissimile da quella più abbreviata a f. 9v, è cinta da mura con ponte levatoio, chiese gotiche, palazzi e torri al suo interno: particolarmente caratterizzata è la facciata della chiesa in primo piano
con alti pinnacoli sulla fronte che richiamano quelli che verranno costruiti alla Certosa di Pavia, segni evidenti della tradizione tardogotica lombarda.
Interessanti squarci realistici sull’organizzazione dei cantieri sono offerti nella pagina successiva (P f. 13v, A f. 16v) dedicata alla costruzione della Torre di Babele (fig. 7): una prima vignetta mostra il taglio degli alberi per il legname; sotto
di essa è illustrata la preparazione e la cottura dei
mattoni; infine, nel bas de page, due riquadri più
grandi raffigurano il cantiere vero e proprio e gli
scontri avvenuti in seguito alla confusione delle
lingue.
Il successivo ciclo di Abramo, dopo il dialogo
del patriarca con Dio (P f. 14r, A f. 17r), esordisce
con due pagine ben ordinate, caratterizzate da
numerose illustrazioni concentrate soprattutto
nella colonna destra che prevede rispettivamente tre e quattro vignette rettangolari sovrapposte,
prolungate verso l’alto in P f. 15r e A f. 18r, con la
struttura verticale del palazzo del faraone, in cui
viene condotta Sara (Gen. 12, 15). Si vedono il faraone che dorme e in P due dignitari che giocano
a dama: la struttura ad archi (a tutto sesto in P) e
bifore del palazzo evoca quella degli edifici viscontei.
Nell’ottica della rappresentazione di strutture
tardogotiche contemporanee ai due codici, particolarmente interessante risulta l’altare del sacrificio di Melchisedek (P f. 16v, A f. 19v), soprattutto
in A, dove è ben evidente un polittico a cinque
scomparti collocato sopra la mensa, sul fondo:
esso parrebbe ligneo e non marmoreo come
quello di S. Eustorgio, a riprova dell’uso anche in
Lombardia di polittici dipinti.
In rapporto al contesto lombardo, nell’ambito
delle Storie di Abramo, è interessante soffermarsi
sul ciclo di Agar (P ff. 18r-v, A ff. 21r-v), in quanto
nella decorazione tardogotica delle volte del transetto del Duomo di Cremona le vicende del patriarca non iniziano dalla sua vocazione e dalla
partenza per la terra di Canaan (Gen. 12), secondo il racconto della Genesi e la relativa tradizione
iconografica, come attesta ad esempio la cupola
del nartece di San Marco a Venezia, ma singolarmente dalle vicende di Agar e Ismaele (Gen. 16)19.
Il raro ciclo della schiava di Abramo, di sapore
orientale, è tradotto in immagini squisitamente
tardogotiche, incentrate su raffinate figure femminili che ricordano le dame dei Tacuina sanitatis.
Gli episodi presenti anche a Cremona non riguardano solo il ciclo di Agar, ma anche altre vicende delle storie di Abramo (Sara maltratta
Agar, Angelo parla ad Agar, Agar in ginocchio da
Sara, Nascita d’Ismaele, Circoncisione d’Ismaele,
Apparizione alle querce di Mamre, Abramo ordina

a Sara di preparare il cibo); d’altra parte non tutte
le scene raffigurate nei due manoscritti di Niccolò
de Lyra compaiono anche a Cremona e quelle dipinte non sono del tutto simili, per cui non sembra
che il codice di Parigi o quello di Arras abbiano
costituito il modello diretto per gli affreschi del
Duomo, ma si possa comunque ipotizzare l’utilizzo di una Bibbia illustrata o un commento simile. Il
dato importante è l’uso d’immagini e scene di vita
contemporanea, simili a quelle dei Tacuina sanitatis, nell’illustrazione delle Bibbie, che offrivano un
ricchissimo panorama di situazioni e contesti realistici ai miniatori.
Lo stesso rapporto con il mondo dei Tacuina
avviene nella Preparazione del cibo per i tre uomini apparsi alle Querce di Mamre (P f. 19v, A f. 22v,
fig. 8), con l’impasto delle focacce, la mungitura
della capra e lo scuoiamento del vitello, in un contesto fortemente narrativo, nel quale l’episodio
del Querceto si sviluppa su due pagine in sei vignette (Apparizione, Abramo ordina di preparare
il cibo, Preparazione del cibo, Pasto, Annuncio
della maternità di Sara, Visione di Sodoma).
L’ultima immagine di P (f. 20r, A f. 23r) mostra
Lot che accoglie due angeli all’ingresso di Sodoma, mentre le tre pagine successive del codice,
pur presentando altri spazi destinati alle miniature, contengono solo testo.
Il manoscritto di Arras prosegue invece con
oltre duecento pagine, sempre illustrate, comprendenti le Postillae di Nicolò de Lyra a Esodo,
Levitico, Numeri, Deuteronomio, Giosuè e libro
dei Giudici, che ora cercheremo di presentare in
maniera più sintetica, mettendo in evidenza soprattutto il sistema figurativo adottato. La decorazione appare in alcuni fogli intensificarsi e regolarizzarsi, quasi a voler creare un’incorniciatura
al testo, come si vede ad esempio a f. 31v20 , dove
sette vignette si sovrappongono nel margine sinistro, l’ultima delle quali si allunga nel bas-depage in corrispondenza alla prima colonna del
testo biblico, prendendo il posto del commento di
Nicolò de Lyra, e altre due coppie di vignette si
accostano nel margine superiore, sempre in corrispondenza al testo, in un processo di geometrizzazione della pagina e di profonda integrazione tra commento esegetico e pittorico. Nelle pagine seguenti il sistema presenta varianti diverse,
che riducono l’incorniciatura a un terzo o a un
quarto, ma arrivano anche a inquadrare quasi
tutto il foglio, oppure privilegiano il margine inferiore che viene occupato dalle illustrazioni fin
quasi a metà pagina.
Nel frattempo il ciclo con le Storie di Giuseppe
(da f. 42r) documenta la felicità descrittiva e la versatilità narrativa della bottega miniatoria: intendiamo in questa occasione sottolineare almeno la
rinnovata caratterizzazione degli ambienti naturali, con terreni a gradoni – già precedentemente
adottati – che consentono l’ordinata disposizione
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9. I fratelli di Giuseppe lo vedono arrivare a Dotan,
complottano di farlo morire e lo gettano
in una cisterna, Arras, Bibliothèque Municipale,
Ms. 252, f. 43r.
10. Giacobbe manda i fratelli di Giuseppe
a comprare il grano in Egitto, Arras,
Bibliothèque Municipale, Ms. 252, f. 56v, part.

11. Costruzione del Santuario, Arras,
Bibliothèque Municipale, Ms. 252, ff. 95v-96r.
12. Allestimento degli arredi del Santuario
e dell’Arca, Arras, Bibliothèque Municipale,
Ms. 252, ff. 96v-97r.
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di personaggi e armenti, ma anche la profondità
spaziale (ff. 42v-43r, fig. 9); e la varietà di architetture ispirate dai palazzi egizi, tradotte in forme gotiche lombarde. Il realismo descrittivo e la matura
impostazione prospettico-spaziale trovano singolare espressione nell’ampia scena di Giacobbe
che manda a comprare il grano in Egitto i fratelli di
Giuseppe (f. 56v, fig. 10), disposti attorno al suo
letto, in una sorta di visione dall’alto, molto solenne nella sua concezione cavalleresca.
A f. 64v, alla quarta pagina dell’Esodo, compare l’ultima immagine con lo sfondo miniato: si tratta della fine del settimo fascicolo, dopo il quale le
illustrazioni sono rimaste a livello grafico, con l’unico accenno di colore provocato dall’inchiostro
rosso nei casi di sangue e d’incendi.

13. Ricostruzione di una delle città dei figli
di Gad e di Ruben, Arras, Bibliothèque Municipale,
Ms. 252, f. 148v, part.
14. Matrimoni delle figlie di Zelofcad, Arras,
Bibliothèque Municipale, Ms. 252, f. 151v, part.

Non s’interrompono invece le invenzioni relative alle belle e variegate impostazioni geometriche delle incorniciature delle pagine: in alternanza al sistema precedentemente descritto, una soluzione particolarmente accordata all’andamento
orizzontale delle colonne di testo appare in alcuni
fogli del libro dell’Esodo relativi alle piaghe d’Egitto (ff. 66v-68r), nei quali due vignette rettangolari
occupano il margine superiore, mentre quello inferiore presenta un sistema con doppie immagini
sovrapposte, sempre in corrispondenza delle colonne di testo, escludendo quindi dalla decorazione i margini laterali.
Un sistema figurativo originale è adottato nelle ricchissime pagine relative alla costruzione del
Santuario e dell’Arca (Es. 36-38, ff. 93v-100r, figg.
11-12): le cornici, che tendono a inquadrare tutta
la pagina, si sviluppano senza soluzione di continuità e gli episodi al loro interno non sono più interrotti dalla scansione a vignette, ma si succedono sul fondo della pergamena. Sono contemplate
diverse varianti, che prevedono ad esempio l’ampliamento delle figurazioni nel bas-de-page, ma
soprattutto alcuni fogli completamente riservati
alle illustrazioni, come i ff. 95v-96r con due grandi
immagini per pagina relative alla Costruzione del
Santuario (fig. 11) e il f. 100r con la pianta del complesso. Molto dettagliata è la rappresentazione

delle fasi costruttive, con una spiccata attenzione
realistica ai lavori umani e artistici, in sintonia con il
testo biblico: il trasporto, la misurazione e la piallatura dei legni (f. 94v), la tessitura delle tele e la lavorazione dei metalli (f. 95r), la cucitura delle tele
e i lavori di carpenteria (f. 95v), la costruzione lignea (f. 96r), la realizzazione degli arredi (ff. 96v98r). Occorrerà tornare in altra sede a un’analisi
più approfondita di questo ciclo, che, oltre a presentare dettagli molto significativi di tecniche artistiche e di cultura materiale di fine Trecento, offre
pure un significativo spaccato della conoscenza
della tradizione ebraica.
Il tipo d’incorniciatura adottato nelle ultime
pagine del libro dell’Esodo sostanzialmente prosegue, pur molto ridotto e rarefatto, nelle pagine
del Levitico (ff. 101r-121v), nelle quali le illustrazioni appaiono di numero inferiore, dopo quelle iniziali che ripropongono il Santuario, dato probabilmente il carattere precettistico del testo, piuttosto
che narrativo.
Nel successivo commento al libro dei Numeri
ritorna la scansione delle cornici a vignette quadrangolari, ma in due fogli (ff. 128v-129r) gli spazi
destinati alle miniature non sono stati illustrati,
mentre nel bas-de-page di ff. 129v-130r una lunga immagine unitaria presenta il trasporto processionale dell’Arca.
Sempre nel margine inferiore di due pagine
(ff. 148v-149r), ma con minor estensione, va segnalata l’edificazione di una delle città ricostruite
dai figli di Gad e di Ruben (Num. 32, 34-37, fig. 13),
in quanto offre la rappresentazione di un cantiere
architettonico in un contesto pastorizio. L’ultima
pagina del libro dei Numeri (f. 151v, fig. 14) invece
presenta nella metà inferiore quattro grandi vignette con i matrimoni delle figlie di Zelofcad:
quattro scene ben impostate, ricche di personaggi e di dettagli alla moda, che evocano la vita di
corte, suggestive nella loro essenzialità.
La Postilla al libro del Deuteronomio (ff. 153r180r) mostrano una decorazione meno fitta,
come il Levitico, probabilmente per l’analoga

15. Giosuè attacca Ai, Arras, Bibliothèque Municipale,
Ms. 252, ff. 186v-187r.
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struttura precettistica piuttosto che narrativa, con
numerose pagine senza decorazioni, se non le filigrane, e alcune incomplete, con lo spazio lasciato
libero per illustrazioni non realizzate, solitamente
nel bas-de-page. Tra le immagini più significative
si segnalano: la veduta urbana con tre ponti levatoi (f. 157r); l’ambiente naturale a gradoni con il
popolo disposto su di essi che ascolta Mosè e
l’accampamento alla base (ff. 172v-173v); il vigneto su un analogo terrazzamento (f. 174r); e la
sepoltura di Mosè (f. 180r).

16. Assedio di città (Il Signore stabilisce con Giosuè
le città di rifugio), Arras, Bibliothèque Municipale,
Ms. 252, f. 202v, part.
17. Sansone brucia le messi di grano dei Filistei,
Arras, Bibliothèque Municipale, Ms. 252, f. 233v.

Nel commento al libro di Giosuè (ff. 181r208v) riprende l’intensificazione narrativa, con le
illustrazioni che si succedono soprattutto nei margini inferiori delle pagine, preferibilmente in gruppi
di quattro, espandendosi almeno a un terzo del
foglio e giungendo a occuparne due terzi a ff.
184v-185r, con le vedute urbane dell’arrivo a Galgala, la circoncisione e la celebrazione della Pasqua. A ff. 186v-187r e in altri casi, nei quali le immagini coinvolgono anche i margini superiori, l’esuberanza decorativa è tale che i disegni degli accampamenti, delle armi, degli alberi e di una porta
urbana oltrepassano i limiti dell’incorniciatura.
Le illustrazioni che caratterizzano il libro di
Giosuè, in sintonia con il suo contenuto, comprendono soprattutto scene di battaglie, assedi di
città (fig. 16), come quello con incendi a f. 192v o
l’assalto armato a f. 196v. Le vedute urbane, insieme agli accampamenti con il popolo d’Israele, costituiscono effettivamente un motivo ricorrente,
che s’impone per la forza d’attualizzazione delle
forme gotiche nel contesto biblico: particolarmente suggestiva è ad esempio la sequenza delle
città con fiumi della Tribù di Giuda (Gios. 15, 21 ss.,
f. 198r), del territorio con vedute urbane della Tribù di Efraim (Gios. 16, 1 ss., f. 198v) e delle città
delle altre tribù.
Dopo l’assemblea di Sichem e il rinnovamento dell’alleanza con il Signore (Gios. 24, ff. 205v206v), che consentono eleganti rappresentazioni
di gruppi di persone intente ad ascoltare e discutere, in un pacato contesto nomade e pastorizio
che tende ad assumere sfumature cortesi, il libro

si conclude con la morte e sepoltura di Giosuè.
L’ultimo libro commentato nel manoscritto di
Arras è quello dei Giudici (ff. 209r-244v), caratterizzato da molte illustrazioni, che si sviluppano
maggiormente nella parte inferiore della pagina,
raggruppandosi in modalità diverse, ma giungendo ad occupare fin oltre la metà di diversi fogli.
L’andamento narrativo del libro, con numerose
battaglie, alcuni “colpi di scena”, come l’uccisione
di Sisara (Giud. 4, 17-22, f. 213v), ed episodi particolarmente suggestivi, come Sansone che brucia
le messi di grano dei Filistei inviando volpi con
fiaccole legate alle code (Giud. 15, 4-5, f. 233v, fig.
17), favorisce l’ampia dinamica illustrativa, che
non possiamo in questa occasione analizzare
dettagliatamente.
Concludiamo il nostro percorso con qualche
riflessione, seppur ancora preliminare, sulla bottega che impostò la decorazione dei due manoscritti.
A proposito di P, Pietro Toesca parla di “qualche rapporto con lo stile di Giovannino e Salomone de’ Grassi”21, mentre alla mostra Arte lombarda dai Visconti agli Sforza del 1958 Renata Cipriani individua affinità con Anovelo22. François Avril,
in occasione della mostra Dix siècles d’enluminure italienne 23 , sottolinea il rapporto di P con A e
propone, sia pur dubitativamente, un’esecuzione
mantovana della decorazione dei due codici, soprattutto per la disposizione simmetrica degli elementi araldici nella banda orizzontale e per il tipo
di ornamentazione vegetale del frontespizio, che
ritiene estraneo all’ambiente milanese e affine
alle pagine di apertura delle cantiche del commentario di Benvenuto da Imola alla Commedia
(Firenze, Biblioteca Laurenziana, ms. Strozzi 157159), miniato nel 1416 per la marchesa di Mantova
Paola Malatesta da Ramo Ramedelli24. Tali ipotesi, in seguito riprese da Avril insieme a MarieThérèse Gousset con la sottolineatura dell’unità
decorativa dei due manoscritti P e A 25 , sono approfondite da Giuseppa Zanichelli in un denso
contributo sulla Miniatura a Mantova nell’età dei
Bonacolsi e dei primi Gonzaga26 . Il miniatore dei

18. Histoire ancienne jusqu’à César: Storie della Creazione,
Venezia, Biblioteca Marciana, Fr. II, f. 9r (su concessione
del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
– Biblioteca Nazionale Marciana. Divieto di riproduzione).
19. Histoire ancienne jusqu’à César: Storie di re Nino,
Venezia, Biblioteca Marciana, Fr. II, f. 65r (su concessione
del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
– Biblioteca Nazionale Marciana. Divieto di riproduzione).
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20. Nicolò da Ferrara, Polistorio, Torino,
Biblioteca Nazionale Universitaria, Ms. N.I.11, f. 15r
(Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo – Biblioteca Nazionale Universitaria
di Torino. Divieto di riproduzione).
21. Tito Livio, Ab urbe condita: scriba, Torino,
Biblioteca Nazionale Universitaria, Ms. N.I.6, f. 161v, part.
(Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
– Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino.
Divieto di riproduzione).

nostri codici è collegato per “strette affinità” con
l’artefice che decora quattro manoscritti per i
Gonzaga: quello francese con la Histoire ancienne jusqu’à César, eseguito tra il 1389 e il 1394 per
Francesco I Gonzaga e la moglie Agnese Visconti
(Venezia, Biblioteca Marciana, Fr. II, figg. 18-19); la
copia del Polistorio dedicata da Nicolò da Ferrara
a Francesco Gonzaga nel 1396, danneggiata
nell’incendio del 1904 della Biblioteca Nazionale
Universitaria di Torino (ms. N.I.11, fig. 20), con i
primi due libri dell’opera; il terzo libro del Polistorio, ora conservato alla Hougthon Library di Harvard (ms. Typ. 329); e il volgarizzamento della prima decade di Tito Livio della Biblioteca Nazionale
Universitaria di Torino (ms. N.I.6, fig. 21), anch’esso con lo stemma di Francesco Gonzaga e danneggiato dall’incendio del 1904.
In particolare nella Histoire marciana (fig. 18)
Francesca D’Arcais ha individuato una componente fiorentina nei fregi fitomorfi dei margini e
una lombarda francesizzante nelle figure27, che
confermano le componenti dei nostri manoscritti.
La pagina di apertura della Histoire (f. 9r) presenta gli emblemi simmetricamente disposti entro
formelle polilobate in una banda orizzontale, in
analogia con P e A, anche se nel bas de page invece che nel margine superiore; inoltre nel corso
del testo s’incontrano vignette incorniciate accostate a gruppi di quattro (fig. 19), secondo un modulo derivato dai romanzi cavallereschi, che nei
nostri codici incontra infinite varianti. Specifiche
analogie figurative si possono riscontrare tra le figure che compongono la miniatura con i Giorni
della Creazione (f. 9r) e le immagini di P e A, in
particolare per la posizione e gli atteggiamenti dei
personaggi, insieme ad alcuni dettagli del disegno e dei panneggi. Anche qualche inziale istoriata con immagini di cavalieri ricorda figure ampiamente ricorrenti nelle scene descrittive di battaglie di P e A.
Pure il Polistorio di Torino presenta una tipologia di frontespizio analoga (fig. 20), con banda
orizzontale con emblemi simmetrici nel margine
superiore della pagina, incorniciata da fregio vegetale, mentre il Tito Livio della stessa Biblioteca
Nazionale Universitaria, altrettanto rovinato
dall’incendio del 1904, consente d’individuare alcune miniature con la stessa vena narrativa e stilemi simili a quelli adottati in P e A. Segnalo in particolare lo scriba a f. 161v (fig. 21), che richiama i
frati allo scrittoio negli incipit dei libri biblici di A,
soprattutto quello dell’Esodo.
I rapporti proposti per i due codici di Nicolò de
Lyra con l’ambiente mantovano appaiono dun-

que pertinenti, anche se forse è meglio parlare
dell’opera di una bottega piuttosto che di un unico
miniatore28 , che certamente la dirige e rivela la
sua mano nel gruppo di manoscritti citati; ritengo
però che tali confronti non siano sufficienti a
esaurire completamente l’orizzonte figurativo di P
e A, soprattutto tenendo presente l’ampiezza della decorazione complessiva di A, finora mai considerata, che coinvolge la cultura di corte viscontea.
A proposito di P Milvia Bollati ha parlato di un
miniatore “formatosi probabilmente a stretto contatto con il Maestro del libro d’ore di Modena”29,
come abbiamo avuto modo di accennare riguardo all’impostazione figurativa delle vignette che
può richiamare le Romulae Fabulae della Biblioteca Universitaria di Bologna (Ms. 1213), ma anche per alcune soluzioni di panneggi e di personaggi, che convivono con accenti realistici riscontrabili pure in altre botteghe lombarde, come
quelle del Tacuinum sanitatis di Parigi.
D’altra parte gli scambi di cultura figurativa tra
la corte viscontea e quella gonzaghesca erano
frequenti, come documenta nel 1380 la richiesta
di Gian Galeazzo a Francesco Gonzaga di pittori
per il Castello di Pavia. Inoltre nel 1394 Zanino de
Francia, Stefano da Verona e Alberto de Alemania
dipingono la casa di Filippo de la Molza, oratore
presso la corte viscontea; gli affreschi sono valutati nel 1397 dai pittori Paxius de Arectio, Bernardo da Padova e Lantelmino Prestori30, quest’ultimo documentato a Cremona per un contratto
con Antonino Cervi nel 1400, in base al quale è
stata loro proposta l’attribuzione dei dipinti delle
volte del transetto del Duomo della città 31, che abbiamo accennato non essere estranei alla cultura
figurativa espressa in P e in A.
Tra i nomi di miniatori attestati a Mantova
emergono dai documenti quelli di un Andrea, “miniator noster”, in una lettera del 1388 di Francesco Gonzaga a Galeazzo de Buzoni, e di un Leone, anche pittore32.
L’orizzonte storico-artistico della Mantova tardogotica, esemplarmente profilato da Alessandro
Conti per quanto riguarda la prima metà del Quattrocento, rivela nei disegni del codice polironiano
della Vita di San Benedetto (Mantova, Biblioteca
Comunale, Ms. 239), risalente al quinto decennio
del XV secolo33 , ricordi che sembrano confermare la possibilità di una tradizione ancora risalente
fino a P e A, sia nell’impaginazione di alcune scene, sia nelle soluzioni architettoniche-urbanistiche, nell’impostazione dei gruppi di figure, nel realismo descrittivo e nella facilità narrativa.
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Ringrazio Pascal Rideau, responsabile dei manoscritti della
Médiathèque d’Arras, per aver favorito le ricerche sul Ms. 252.

1 Paris, BnF, Lat. 364, perg., I+51 ff, 505x345 mm., fasc. 1-410,
58, 64, è decorato fino a f. 20r con 110 illustrazioni, 40 delle
quali miniate e 70 rimaste a livello di disegni a penna non colorati, attribuite ad ambiente mantovano tra il 1395 e il 1402 (cfr.
F. AVRIL – M.T. GOUSSET, Manuscrits enluminés d’origine
italienne, 3, XIV e siècle, I. Lombardie-Ligurie, Paris 2005, pp.
138-141). I due manoscritti sono citati da K. SUTTON, Giangaleazzo Visconti as patron. A prayer book illuminated by Pietro da Pavia, in “Apollo”, 137, 1993, p. 92.
2 Arras, BM, ms. 252 (2), perg., I+244+I ff., 510x345 mm., fasc.
14, 2-1410, 158, 16-2510, 264: non studiato, è totalmente illustrato con un’amplissima decorazione rimasta incompleta attribuibile alla stessa bottega, comprendente 8 iniziali figurate,
2 decorate, 3 grafici e 1278 disegni a penna, preparati a matita, oltre un terzo dei quali (fino a f. 64v) con gli sfondi miniati
(alcune immagini sono pubblicate in R. PERNOUD, La plume
et la parchemin, Paris 1983; il codice è stato esposto alla mostra L’enfance au Moyen Age, ed. P. Riché, D. Alexandre-Bidon, BnF, Paris 1994).
3 Dopo il f. 244, alla fine del quale è stato scritto “Il reste 244
feuilleter”, sembra sia stato tagliato almeno un foglio. Secondo H. Loriquet, Rapport présenté à le Ministre de l’Instruction
Publique sur l’identification de fragments de manuscrits
trouvés à Calais, en 1884, suivi d’un tableau des déprédations
commises en 1816 sur les Manuscrits de la Bibliothèque d’Arras, Arras, 1886, p. 252, mancherebbero 12 fogli.
4 Cfr. Avril-Gousset, 2005, p. 141.
5 E. PELLEGRIN, La Bibliothèque des Visconti et des Sforza
ducs de Milan, au XVe siècle, Paris 1955, pp. 393-393; M.G.
ALBERTINI OTTOLENGHI, La biblioteca dei Visconti e degli
Sforza: gli inventari del 1488 e del 1490, in “Studi Petrarcheschi”, VIII, 1991, pp. 18-19. La Biblioteca visconteo-sforzesca
possedeva una Postilla litteralis in Biblia di Nicolò de Lyra, dai
Proverbi a Esdra, allestita a Parigi nel 1343, ms. BnF, Lat. 461
(Pellegrin, 1955, p. 115, A 189; Albertini Ottolenghi, 1991, p.
125, C 725), e dello stesso autore le Epistulae super Danielem e il Commento ai quattro Vangeli (Pellegrin, 1955, pp.
204 e 120-121, A590 e A209); Albertini Ottolenghi, 1991, p.
138, C 840 e C 842 , oltre a un’altra Postilla in Biblia e una in
Job (Pellegrin, 1955, pp. 116 e 203, A194 e A583). Una Postilla in Genesim era conservata nel 1400 nella sacrestia del
Duomo di Milano, come documenta un inventario ancora inedito (Milano, Biblioteca del Capitolo metropolitano, Sacrestia
Meridionale, cart. 2, f. 19r).
6 Il manoscritto non è attestato nel monastero di Saint Vaast ad
Arras nel 1528, mentre è presente nella Bibliothèque Municipale nel 1886 (Loriquet, 1886, p. 252).
7 C. RABEL, Le Sénèque des ducs. Un cadeau lombard pour
Jean de Berry, in “Revue de l’art”, 135, 2002, 1, pp. 7-22.
8 Si veda il quadro storico in F. COGNASSO, Gian Galeazzo e la
Francia, in Storia di Milano, VI, Milano 1955, pp. 52 ss.
9 C. PATTON, Creation, Fall and Salvation: Lyra’s Commentary
on Genesis 1-3, in Nicholas of Lyra: the senses of Scripture,
ed. P.D.W. Krey – L. Smith, Leiden, Boston, Köln 2000, p. 42;
G. MICHELINI, Nicola da Lira e l’esegesi giudaica, in “Studi
Francescani”, 110, 2013, 3-4, pp. 277-296.
10 Si veda a tal proposito, anche per le riflessioni successive: Patton, 2000, pp. 19-43.
11 Cfr. G. DAHAN, Nicolas de Lyre. Herméneutique et methods
d’exégèse, in Nicolas de Lyre franciscain du XIV e siècle
exégète et théologien, dir. G. Dahan, Paris 2011, pp. 99-124,
in part. 102-104; Patton, 2000, p. 27.
12 Patton, 2000, p. 28.
13 M. ROSSI, Giovannino de Grassi. La corte e la cattedrale, Cinisello B., Milano 1995, pp. 75-78. Sul Filargo si vedano ora, anche per ulteriore bibliografia: A. GAMBERINI, Il principe e i vescovi: un aspetto della politica ecclesiastica di Gian Galeazzo
Visconti, in “Archivio Storico Lombardo”, 123, 1997, pp. 7374, 97-99; ID., Lo stato visconteo: linguaggi politici e dinamiche costituzionali, Milano 2005, pp. 92-93, 169-170.
14 Si veda ad esempio, anche per la significativa provenienza
gonzaghesca su cui ritorneremo, la Histoire ancienne jusqu’à
César, ms. Fr. II (=223) della Biblioteca Marciana di Venezia:
F. D’ARCAIS, Les illustrations des manuscrits français des
Gonzague à la Bibliothèque de Saint-Marc, in Essor et fortune
de la Chanson de geste dans l’Europe et l’Orient latin, Modena
1984, pp. 598-599; G.Z. ZANICHELLI, Miniatura a Mantova
nell’età dei Bonacolsi e dei primi Gonzaga, in “Artes”, V, 1997,
pp. 55-56.
15 Cfr. il facsimile con commento Fabulae. Las Fábulas Latinas
de Esopo. Libro de Estudios, Madrid 2001.

16 Si vedano ad esempio le Bibbie carolingie di Vivien (BnF, Lat.
1) e di San Paolo fuori le mura: cfr. H.L. KESSLER, Hic Homo
Formatur: The Genesis Frontispieces of the Carolingian Bibles, in “The Art Bulletin”, 53, 1971, 2, pp. 146-147; ID., The illustrated Bibles from Tours, Princeton 1977, pp. 14-16.
17 Cfr. V. SEGRE, Il Tacuinum sanitatis di Verde Visconti e la miniatura milanese di fine Trecento, in “Arte Cristiana”, 88, 2000,
pp. 378 e 387, nota 42; EAD., Historia plantarum. Erba, oro e
medicina nei codici medievali, Modena 2002, pp. 148-149 e
168 nota 93. Si veda inoltre, senza riferimenti ai nostri manoscritti, ma al filone delle traduzioni figurative degli episodi biblici come modello del realismo idealizzato dei Tacuina sanitatis:
G. OROFINO, Il pane e le rose. Donne e cereali nell’iconografia
dei Tacuina sanitatis, in La civiltà del pane. Storia, tecniche e
simboli dal Mediterraneo all’Atlantico, Atti del convegno internazionale (Brescia 2014), a cura di G. Archetti, Spoleto 2015,
pp. 1339-1355.
18 Avril-Gousset, 2005, p. 139.
19 Sul ciclo di Agar e Ismaele cfr. M. BERNABÒ, Agar e Ismaele:
varianti non conosciute di Genesi 16 e 21 nella illustrazione
bizantina dei Settanta, in “Orientalia Cristiana Periodica”, 61,
1995, pp. 215-222. Sugli affreschi di Cremona, anche per ulteriore bibliografia: M. ROSSI, La decorazione tardogotica
delle volte dei transetti, in La Cattedrale di Cremona. Affreschi
e sculture, a cura di A. Tomei, Cinisello Balsamo, Milano – Cremona 2001, pp. 67-83; G.Z. ZANICHELLI, Il ciclo biblico nelle
volte dei transetti, in La cattedrale di Cremona, Parma 2007,
pp. 75-78; EAD., Valenza storico-artistica del ciclo veterotestamentario del 1430, in Cattedrale di Cremona: i restauri degli ultimi vent’anni (1992-2011), a cura di A. Bonazzi, Milano
2012, pp. 90-107.
20 Si vedano inoltre i ff. 36v-38r.
21 P. TOESCA, La pittura e la miniatura nella Lombardia dai più
antichi monumenti alla metà del Quattrocento, Milano 1912,
pp. 323-324, nota 1 e fig. 248.
22 Arte lombarda dai Visconti agli Sforza, Catalogo della mostra,
Milano 1958, p. 43, n° 98.
23 Dix siècles d’enluminure italienne (VIe-XVI e sècles), Catalogue d’exposition, Paris 1984, pp. 106-107.
24 Le componenti fiorentine che accomunano questi tipi di decorazione erano state individuate in P, f. 1r, già da E. PELLEGRIN, La Bibliothèque des Visconti et de Sforza ducs de Milan, au XV e siècle. Supplément, Florence-Paris 1969, p. 32
(ripresa da J. TREUHERZ, The border decoration of milanese
manuscripts 1350-1420, in “Arte Lombarda”, 36, 1972, 1, p.
76) con la proposta di un confronto con il Boccaccio Par. Lat.
7877 del 1388. Sul manoscritto laurenziano del Ramedelli cfr.
E. MALATO – A. MAZZUCCHI, Censimento dei Commenti
danteschi. I commenti di tradizione manoscritta (fino al 1480),
1/II, Roma 2011, pp. 641-643. Ringrazio Andrea Canova per
le indicazioni sul Ramedelli e la cultura di fine XIV-inizi XV secolo alla corte di Mantova.
25 Avril-Gousset, 2005, pp. 138-141.
26 Zanichelli, 1997, pp. 55-58.
27 D’Arcais, 1984, pp. 598-599. Si veda ora sul codice S. BISSON, Il fondo francese della Biblioteca Marciana di Venezia,
Roma 2008, pp. 6-10.
28 In A, oltre al maestro principale, si potrebbero tentativamente
individuare: un miniatore dell’Esodo, attivo dall’ottavo fascicolo (dopo la fine della colorazione degli sfondi) al Levitico compreso, che tende a incorniciare tutta la pagina con le vignette e
a riempirle con una fitta narrazione; un miniatore dei Numeri e
di Giosuè, di gusto molto descrittivo, abile nell’ambientazione
architettonica e nei panneggi; un miniatore del Deuteronomio
e dei Giudici, che predilige vignette più grandi, con predilezione per i gruppi di personaggi rispetto all’ambientazione naturale e panneggi semplificati.
29 M. BOLLATI, Il libro d’ore Visconti, Modena 2003, p. 332.
30 P. GIROLLA, Pittori e miniatori a Mantova sulla fine del ‘300 e
sul principio del ‘400. Alcuni nomi e qualche notizia, in “Atti e
memorie della R. Accademia Virgiliana di Mantova”, XI-XIII,
1918-1920, pp. 188-189, 197-200; S. L’OCCASO, Fonti archivistiche per le arti a Mantova tra Medioevo e Rinascimento
(1382-1459), Mantova 2005, p. 123.
31 L. BELLINGERI, Cremona e il gotico ‘perduto’. 1. Il caso di
Sant’Agostino, “Prospettiva”, 83/84, 1996, pp. 143-144;
EAD., La scultura, in Storia di Cremona. Il Trecento: chiesa e
cultura (VIII-XIV secolo), a cura di G. Andenna e G. Chittolini,
Cremona 2007 p. 416.
32 Girolla, 1918-1920, p. 186.
33 A. Conti, Frammenti di Mantova tardogotica, in Quaderno di
Studi sull’Arte Lombarda dai Visconti agli Sforza per gli 80 anni
di Gian Alberto Dell’Acqua, a cura di M.T. Balboni Brizza, Milano 1990. pp. 44-45.
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