
DI DUE CODICI MINIATI INEDITI 

DI JEAN BOURDICHON IN ITALIA 

Insieme con i manoscritti che gli studiosi del~ 

la miniatura francese da mezzo secolo vanno 

raggruppando intorno alla personalità artistica 

di J ean Bourdichon (1457 ?-15 19), .il più 

famoso pittore della scuola di T ours che de

gnamente segue la vigorosa tradizione pittorica 

di J ean F oucquet, deve pur figurare il ricco 

messale miniato (n. 241 I B 21) appartenente 

alla Biblioteca Nazionale di Napoli (I). 

T aIe manoscritto è strettamente legato per ca~ 

ratteri stilistici ad un altro codice, il libro d'Ore 

della Biblioteca Vaticana (N. 3781) (2). 

Questi due codici possono essere considerati 

i più sicuri esemplari di manoscritti miniati che 

della officina del grande editore di T ours, l'lta~ 

lia conservi. Chè il delizioso piccolo libro di pre

ghiere di Renata di Francia, gemma della Bi

blioteca Estense di Modena, attribuito al Bour~ 

dichon è indubbiamente opera di un miniatore 

alquanto più tardo, frutto di un' arte un poco 

più inoltrata. Vi si nota un senso chiaroscurale 

più profondo, una maggiore ricerca di movi

mento in alcune composizioni e forme in tutto 

svincolate dalla rigidità dei modi fiammingheg

gianti. Una più decisa compenetrazione d'influs

~i dell' arte italiana cinquecentesca vi domina. 

Con queste ragioni di stile si accorda anche la 

questione cronologica. Il piccolo codice reca il 

ritratto di Renata orante in aspetto di adole-

A Maria Ortiz. 

scente, ripetuto nelle pagine più belle del ma~ 

noscritto, mentre alla morte del Bourdichon 

ella era appena infante. Su quest'ultimo argo~ 

mento meditatamente hanno scritto Carta e Ber

tondJ). Ma J'opera è dalla critica ancora qua~ 

si universalmente creduta del maestro di T ours. 

I cultori della miniatura francese diffusamente, 

se non sempre in concordia di opinioni, si sono 

occupati a ricostruire J'attività del pittore pre

diletto dei re di Francia, da Carlo VIII a 

Luigi XII, il quale, dopo ùn lungo oblio, ritor

nava alla fama quasi per caso. Una nota di 

pagarr(ento rinvenuta dal De Laborde riven

dicava a lui il più celebre dei manoscritti mi

niati della Biblioteca Nazionale di Parigi, le 

« Ore di Anna di Brettagna» (4) poichè tale 

documento le indicava commesse al pittore dalla 

Regina. Le Ore d'Anna erano state fin allora 

credute della mano di Jean Poyet, insigne pitto~ 

re della corte francese dello stesso periodo. Do~ 

po quella scoperta, e la mutata attribuzione, 

alcuni codici di indubbia affinità di stile furono 

avvicinati al maggiore. l? interessante seguire 

nelle migliori riviste d'arte francesi il nuovo 

battesimo alla paternità del Bourdichon che, ap

pena destata l'attenzione dei ricercatori e cul

tori, molti codici ebbero poi abbastanza rapida

mente. Anche uno dei più splendidi manoscritti 

della Biblioteca Nazionale di Parigi, le «Ore» 
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di Ferdinando d'Aragona, giudicato prIma di 

scuola Italiana, fu dato al maestro di T ours (5). 

Seguirono il « messale di T ours », le « Ore di 

Carlo VIII» le « Ore)) del Barone di Roth

schild » ,(6) le « Ore » dell'Arsenale, le « Ore 

d'Angouleume l). 

Oltre a questi manoscritti in possesso della 

madre patria, furono segnalati un « Messale » 

nella biblioteca di Innsbruck (7) notevole per la 

finezza di esecuzione delle sue grandi pagine 

miniate, ma non dei più ricchi per numero di 

miniature, e due libri d' « Ore » in Inghilterra: 

l'uno del Soane' s Museum, l'altro il manoscritto 

Arlem's nel British Museum, meno perfetti 

dei precedenti nella esecuzione, ma pur belli e 

del cui possesso molto SI pregIano due mu
sei (8). 

In questa sene omogenea di opere devono 

essere collocati i due manoscritti miniati da me 

studiati, che sono fortunatamente in Biblioteche 

italiane. 

t tuttavia da ricordare che questa magnifica 

raccolta di opere, che tende a ricostruire l'atti

vità miniaturistica del maestro, non è da tutti 

accettata legittima. Il signor F. M. F. De 

Melyr(9) dubitoso che il documento possa dare 

la certezza che le « Ore d'Anna di Brettagna » 

ivi nominate corrispondano al famosissimo ma

noscritto della Nazionale di Parigi, tenta de

molire l'edificio con amore architettato dagli 

altri studiosi coll' amletica domanda: Jean 

Bourdichon ou Jean Poyet? S'indugia poi con 

insistente minuto esame sullo studio del ma

teriale grafico che in funzione decorativa è dif

fuso in alcune pagine miniate per tutto questo 

gruppo di manoscritti e, considerandolo come 

raccolta di criptogrammi, vi rintraccia nomi di 

oscuri miniatori. VuoI così giungere ad una 

prova indiscussa intorno alla collaborazione di 

aiuti col maestro. Egli afferma che troppo leg-
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germente interi cicli pittorici contenuti nel co

dici maggiori siano stati accettati come prodotti 

di una sola mano, mentre chiarissim'e dissimi

glianze di fattura vi appaiono. L'osservazione 

è giusta. 

L'analisi obbiettiva de' numerosi manoscritti 

del gruppo scopre una folla di indubbi carat

teri, che portano spesso a distinguere mani di

verse nen' esecuzione delle diverse pagine mi

niate di un singolo codice. E del resto la coope

razione nel compiuto decoro di un ricco mano

scritto è fatale necessità imposta dalla tecn'ica 

miniaturistica. La quale risulta di un lento e 

paziente lavoro che mira all'espressione di una 

bellezza tutta particolare, materiata di ingenue 

fantasie cromatiche, di timidi accordi di compo

sizione. Sono soprattutto la limpidezza e il tim

bro di colori succhiati da materie pure, le sfu

mature aurate, le grafie lievi, reti di sottilissime 

maglie che compongono tutto il tessuto poetico 

dello spirito decorativo dell' artista miniatore. 

t spesso l'aiuto o l'allievo che con mano dili

gente, ma meno spigliàta persegue quegli ac

cordi, annegandosi nel dettato del capo-atélier. 

N ella bottega del Bourdichon operai minia

tori dovettero abbondare, se il maestro potè 

consegnare ai committenti tanti e sì ricchi co

dici illustrati. 

Ma nel campo di pura ipotesi rimane la di

scussione critica del De-Mely, quando .si affa

tica ad affacciare probabilità per il ritorno alla 

vecchia attribuzione al Poyet del manoscritto

base, le « Ore di Anna di Brettagna », non pos

sedendo egli prove che conducano a conclu

SIOnI sIcure. 

Lasciamo quindi a J ean Bourdichon la glo

ria della paternità di tutto il gruppo e anche 

di questi due codici francesi di notevole bellez

za conservati in Italia. Con questo breve stu

dio spero di colmare una piccola lacuna, chè i 



ImlXdllt mc IIIUIIIR 111('(. f, cui 
unnifi qm tttl]nt.Ult nò ~fii 
trntur.p3. Ula6 ma& Dlie Il" . 
monRr.t .nudU:(f (OIut,l8 ma 
Cln't mc. ~ùimr imtOtRtr . 
. 1J.O.oua pli. t"lUOtiIiUO tl 
Jxtltttrllltmlt; .lo trleriam . 
~tltlt UtOl:tqXmlbIIlUUllt. 

Fig. I. - Me •• ale min ialo del Cardinale Alvarez di T oiedo . . Biblioteca Naz. di Napoli. 
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Fig. 2. - M •. Bibl. Naz. di Napoli: Particolare della prima pagina. 

L'e1evazione della Me •• a. 

due manoscritti francesi di cui mi occupo sono 

quasi completamente ignorati. 

Del codice Vaticano dette breve notizia il 

Conte Paul Durien, m~ senza conforto di il~ 

lustrazione (IO); lo storico della miniatura fran~ 

cese lo ascrisse al Bourdichon e scuola. 

Del manoscritto della N azionale di Napoli, 

che giace completamente inedito, nessuno s'è mai 

occupato con occhio di amatore e di esperto (II). 

Ricco di pagine splendenti per limpide note cro

matiche, che rivestono la quiete ingenua delle 

sue evangeliche composizioni, quest' ultimo si 
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impone alla nostra immaginazione, creando la 

illusoria visione d'incontaminata raccolta di tele 

dipinte nel più schietto stile francese della fine 

del quattrocento, quali quel rigoglioso periodo 

d'arte deve aver donato alle più ricche chiese 

della T uringia. 

Laddove manca la scena maggiore, è il pic~ 
colo quadro chiuso in una grande iniziale, ele

gante cornice ad una breve storia o ad una iso~ 

lata figura di Santo, coloriti su tersi cieli di am

brata trasparenza, sognati da questo pnmltIvo 

Claudio di Lorena quattrocentesco. Serie di 



Fig. 3. - Messale del Card. Alvarez di T oledo: Presepe. 
Bibl. Naz. di Napoli. 

pagine rifulgono anche solo per dovizia di smal

tati intrecci, con cui sono in tessute le iniziali 

più piccole in oro e azzurro, quali gioielli in

castonati che brillino in una imaginaria mostra 

d'orafo antico. 

Sottili tralci fioriti sul monocromo fondo della 

pergamena accompagnano i margini delle mi

niate pagine in scala più piccola del reale, resi 

genza alcun intendimento di rilievo, senza trac

ce d'ombre portate. ì::. il decoro marginale che 

si riallaccia direttamente colla tradizione goti

cheggiante, ma senza più il rigore di stile che ne 

segnava la squisita eleganza. Non può essere 

comparato colla espansa e molto più perfetta 

creazione decorativa degli ornati delle « Ore 

d'Anna di Brettagna » o del manoscritto Roth

schildt, in cui mirabilmente vivono nella loro im

periosa e delicata plasticità fiori, frutta, insetti di

pinti con precisa conoscenza della forma, con 

raffinato chiaroscuro, rappresentati in legamen

to compostivo di rara organicità, ornati, che 

sono la grande novità nella decorazione dei co

dici della fine del XV, forse di origine fiam

minga, quali vediamo fiorire splendidi nel Bre

viario Grimani. 

Ma se altri manoscritti della famiglia sono a 
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Fig. 4. - Messale del Cardinale Alvarez di Toledo: 

Adorazione dei Magi. - Bibl. Naz. di Napoli. 

questo indubbiamente superiori per delicatezza 

o originalità di fattura, negli ornati il codice del

la N azionale di Napoli resta pur sempre uno 

dei più notevoli fra essi per la copia e la sin

golarità delle sue miniature e per l'esecuzione 

eletta della maggior parte di esse. 

Quando fu miniato e per chi? 

Nella prima grande pagina miniata in basso 

è uno stemma (fig. I): quindici quadri di scac

chiera azzurra e argento sormontato da un cap

pello cardinalizio. Appartiene al cardinale AI

varez di T oledo, il quale. non fu certamente il 
primo possessore del codice, per ovvie consi

derazioni di cronologia. Lo stemma appare ri-
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dipinto sopra un altro preesistente, di cui s'in

travvedono chiare in trasparenza le tracce, ma 

troppo deboli per una definizione. AI cardinale 

Alvarez d'Aragona, nato nel 1488, morto nel 

1577, il codice deve essere pervenuto qualche 

decennio dopo il suo compimento, se egli solo 

nel 1530 vestì il cappello cardinalizio (12). 

L'esame delle miniature ci riporta decisamen

te alla maniera del maestro, quale si manifesta 

nel meraviglioso codice delle « Ore di F erdi

nando d'Aragona», di cui la data di compi

mento non può essere posteriore al 1494. 

f: questa una data essenziale per tentare una 

cronologia delle opere del Bourdichon. Seb

bene il libro di preghiere di Ferdinando per 

lungo tempo stranamente apbia sostenuta l'at

tribuzione generica ed erronea d'opera di scuo

la italiana e l'influsso della nostra arte pitto

rica sia stato spesso anzi troppo esageratamente 

notato, in questa e in tutte le opere del maestro 

francese è agevole scorgere che tale influsso è 

molto meno evidente, certo molto meno assimila

to nel codice del 1494 che nell' altro più tardo 

del 1508 nelle « Ore d'Anna di B rettagna », in 

cui le forme, superata una gracilità ed una 

esilità di contorni, tendono ad una corporeità, 

ad un'espansione nuova. Intendo portare l'esa

me comparativo, s'intende, non tanto sui fregi 

marginali, opera meccanica di aiuti, quanto sul

la composizione delle grandi miniature e sulle 

migliori fra queste dalla più sapiente esecuzione, 

che più sicuramente possono darci la certezza 

che il grande maestro è al lavoro. Or bene, le 

pagine più belle del codice in Napoli sono molto 

più vicine a quelle del manoscritto di Ferdinando 

d'Aragona che alle pagine delle « Ore d'An

na di Brettagna». 

Questa stretta relazione fra i due codici 

potrebbe far sorgere una speranza di più a di-



mostrare la probabilità di un viaggio del pit

tore francese in Italia e ai suoi probabili rappor

ti con la corte aragonese di Napoli. Ma poichè 

nessun documento lo prova, è bene non lasciarci 

andare a fantastiche ipotesi (13). 

Nessuna notizia viene a portar luce intor

no alle circostanze in cui l'opera fu compiuta. 

Nè mi è stato possibile cogliere con certezza una 

data precisa tra le numerose lettere che il minia

tore, anzi i miniatori, profusero nelle storie mi

niate, aureo ornamento grafico di sfondi archi

tettonici o fregio dei lembi delle vesti. Solo lo 

stile, riportandoci al manoscritto di F erdinan

do, ci persuade che il nostro codice deve essere 

stato dipinto nello scorcio del XV. 

La legatura non è dell'epoca, ma tarda le

gatura di carattere delle farnesiane. 

Nella prima miniatura che rappresenta « La 

elevazione della Messa », composizione che con 

lievi varianti si presenta in altri codici: nelle 

« Ore di Ferdinando » , nel « Codice di T ours » 

nelle « Ore d 'Anna » nell' orlo inferiore del pa

liotto, nitidamente sono tracciate le lettere ro

mane N I I A G M E A R. Altre più minute ri· 

lucono sulla costola del messale fra cui visibil

mente ritornano A R. Seguendo l'indagine crip

togrammatica del De-Mely si potrebbe argo

mentare l'abbreviazione della firma Jan Ro

me O) da lui suggerita per altre opere? A pago 

142 della grande miniatura con l'Eterno Pa

dre benedicente si scorgono sull'orlo della lar

ga manica del braccio sollevato distinte le let

tere J R P W B A. A pago 182 nella Trinità ri

compaiono IRA. Questi due ultimi mini che 

hanno lettere uguali si differenziano dagli altri 

del codice per forme più fortemente plastiche, 

più pittoriche che miniaturistiche. 

Evidentemente fattura di un miniatore che 

ha le caratteristiche identiche dell' autore delle 

Fig. 5. - Codice V alicano : Le Ore. Adorazione dei Magi. 

più belle pagine del manoscritto di Innsbruck; 

forse lo stesso maestro che tende a uno stile am

pio e costruttivo. 

Senza alcuna traccia di grafica ornamenta

zione s'incontrano una serie di scene miniate 

che nell'uniforme aspetto di cose nate nell' a

télier di J ean Bourdichon si differenziano tra di 

loro per una speciale grafia e per maggiore o 

minore perfezione di fattura. Ma tutte queste 

composizioni sono attinte al repertorio comune 

cosÌ che le vediamo ripetute nei vari manoscritti 

di quella fucina. 

Ritorniam~ ad osservare la prima grande mi· 
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Fig. 6. - Messale del Card. Alvarez di T oledo: Resurrezione. 
Bibl. Naz. di Napoli. 

niatura del codice di Napoli « l'Elevazione 

della Messa » (fig. 2), che è un delicatissimo mi

nio di tratteggio sottile con mezze tinte dol

cemente graduate e alcune note di colore più 

alte molto vibranti. Una tonalità generale vio

lacea si diffonde per quel sacrario con sfuma

ture lievi e s'addensa nella parete di sfondo 

quasi appiattendo il gruppo dei fedeli ammas

sati sull'entrata. 

Su tutto questo risuona il dossale d'altare 

per uno schietto turchino di Iapislazzuli che 

rende più netti i bianchi della tovaglia e del 
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camice, su cui risalta il ricco piviale color pru

gna intessuto d'oro. Sopra r altare riluce som

messo nella bronzea plasticità il bassorilievo 

con la Crocifissione. 

La stessa scena è nelle « Ore di Ferdinando 

d'Aragona» nè di esecuzione è più perfetta. 

La composizione è quasi identica, ma per il 

punto di vista mutato, la distribuzione delle 

luci e delle ombre e il profilo delle cose rap

presentate sono tutte naturalmente variate. 

Le due «Elevazioni della Messa» sono tali, 

che possono essere assegnate alla mano del ma e-
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Fig. 7. - Messale del Cardinale Alvarez di Tolcdo! 

Martirio di Santa Cecil ia . . Bibl. Naz. di Napoli. 

stro. Altre repliche ritroviamo nei manoscritti 

del Bourdichon, ma nelle repliche di motivi 

del non ricco repertorio del maestro è costante 

una chiara volontà di modificazione. 

Nel « Presepe » (fig. 3) è offerto quel con

trasto di luci notturne con la luce artificiale cosÌ 

raramente tentato dai pittori prima del seicento 

con possibilità di soluzione artistica e molto am

mirato nelle opere del Bourdichon, che Emile 

Màle chiama il Rembrandt primitivo. 

Il vivido bagliore balenante dal tetto di

ruto spezza le ombre bluastre della sera in cui è 

immersa la capanna. Questo tentativo di contra

sto troppo arduo per un quattrocentista nordico 

raggiunge solo una piacevole ed ingenua espres-

Fig. 8. - Mes;ale del Cardinale Alvarez di T oledo! 

La discesa dello Spirito Santo .. Bibl. Naz. di Napoli. 

sione coloristica, non luministica. 

N el manoscritto del cardinale Alvarez que

sto componimento di visione notturna non ha 

la migliore esecuzione. l? della mano di un 

aiuto che con tratteggio più grosso a quadretta

ture piuttosto larghe rende forme meno co

struite di rapporti meno armonici, e solo man

tiene fedelmente la gamma fissata dal maestro. 

Questa è una delle miniature senza decorazione 

grafica. 

Eseguita dalla stessa mano sembra la « N a

tività » (16) del codice Arlem nel British Mu

seum. L'imagine della Vergine senza il velo, 

che di solito circonda la soave creatura di ]ean 

Bourdichon, e ricoperta dal lungo manto sulfu-
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Fig. 9. - Messale del Card. "Alvarez. di T oledo: La processione del Corpus Domini. 
Bibl. Naz. di Napoli. 

reo di capelli, ivi riappare. E quasi identici 

nelle proporzioni delle membra e nell' espres

sione il San Giuseppe ed il putto. 

Il nostro manoscritto che per le sue migliori 

miniature si riallaccia alle miniature del codi

ce di Ferdinando d'Aragona, per altre si avvi

cina a quelle meno perfette del codice Arlem 

e a quelle del manoscritto Vaticano. 

La « Natività » che è l'ottava pagina mini a

ta delle « Ore » del Vaticano è molto simile 

al nostro Presepe. 

Seguono a questa pagina miniature di pro

porzjoni minori: Una mezza figura di Santo 

Stefano chiusa nell'iniziale C con manto vi 0-

laceo sul candido camice. Reca un prezioso li

bro ricoperto di velluto cremisi. Altre figure 

isolate di santi e poi un altro « Presepe» che 

riducendo le forme del già descritto le ingen-
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tilisce, miniature deliziose che danno l'illusione 

perfetta di piccole finestre aperte nel nitore di 

un cielo di quiete perfetta nelle luci rosate

azzurnne. 

La grande miniatura con 1'« Adorazione dei 

Magi » (fig. 4) messa a riscontro con la stessa 

storia del codice Vaticano (fig. 5), può darci 

la misura della stretta par~ntela che vincola i 

due manoscritti e può dirci anche le loro note 

differenziali. 

Accomunati dalla origine indiscutibile di ope

re create nell' atélier del maestro di T ours le due 

si distinguono tuttavia nettamente per l'esecu

zione: l' « Adorazione» del Vaticano è defi

nita con una grafia più lieve e più rapida a 

tratteggio di linee parallele; tutta l'architettura 

della composizione par tendere ad un vertica

lismo più accentuato che nell' altra. 



Fig. IO. - Messale del Card. Alvarez di T oledo: La presentazione di Gesù al T empio. 
Bibl. Naz. di Napoli. 

La bella scena è circondata dal decoro mar

ginale che vince per effetto cromatico il de

coro del codice di Napoli. J? questo il carattere 

dell' ornato di tutte le pagine del manoscritto 

Vaticano: su sfondi a tinte piatte marrone nero 

e oro divise in scomparti di sempre variate fi-

gure geometriche, fiorellini, insetti, piccoli tral

ci stilizzati compongono fasce di stoffe preziose 

a ricami, che anche Durien parvero della più 

bella esecuzione e del più puro stile francese. 

Di più fine fattura del codice Soane il mano

scritto Vaticano tuttavia ha con questo codice 
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Fig. Il. - Le « Ore », Codice Vaticano: 

La Presentazione di Gesù al T empio. 

evidenti rapporti per alcune sue composizioni e 

sempre per la qualità della decorazione. Ma 

quale degli aiuti del grande Bourdichon cooperò 

a questa deliziosa opera? 

In un' altra pagina del codice Vaticano che 

rappresenta l' « Annunciazione» figurata in una 

chiusa aula di rinascimento di carattere pretta

mente francese nell' alta cornice sopra le piatte 

pilastrate si leggono le lettere latine ROS MON 

P A E M E poi altre quasi greche. l? racchiuso in 

questa sibillina epigrafe un nome una data? 

In ogni modo le forme in questi manoscritti 
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dati al maestro hanno un linguaggio molto uni

forme. 

Un carattere costante ma contradittorio con la 

fama di architetto che circonda il nome di Jean 

Bourdichon è la inferiore riuscita delle compo

sizioni a sfondo architettonico in confronto di 

quelle a commento paesistico ; ottusa sensibilità 

a rendere armonie architettoniche o anche più 

umilmente a rendere con giustezza semplici rap

porti di misura delle membrature o a profilar con 

la dovuta eleganza pilastri e cornici. Certamen

te, se è vero, che Jean Bourdichon, comparato ai 

nostri grandi maestri del Rinascimento artisti 

completi e gagliardi nelle arti, fosse nella corte 

di Francia non solo il pittore e il miniatore, ma 

anche l'architetto, il suo valore nell' arte archi

tettonica deve essere stato molto dubbio. 

L'Evangelista di Patmos con cui s'apre la 

serie delle 17 pagine miniate del libro d' « Ore» 

della Vaticana conquista subito con la visione 

luminosa di un paesaggio a morbide linee 

dallo sfondo azzurrino che degradano in spazio

se pIaghe verdeggianti. Questa pagina ritorna 

nel manoscritto Rothschildt e nel manoscritto di 

Anna di Brettagna. 

Anche la « Visitazione », l' « Annuncio al 

pastori », la « Fuga in Egitto » , la stessa « Sto

ria di Giobbe » con cui si chiude il volume sono 

pagine indimenticabili in cui l'anima del paesi

sta si manifesta con accenti di compiuta beltezza. 

Questa stessa magìa di rara perfezione pae

sistica recano molte miniature del Codice di N a

poli. La « Resurrezione di Cristo» (fig. 6) 
che è la prima pagina con ampia visione paesisti

ca descrive un chiarore di cielo mattinale, in cui 

nel lontano orizzonte la città trasparente s'i

nazzurra con rigide torri cristalline su mura d'a

labastro. 

Contrade fluviali e spessi cespugli segnano 



le più vlcme soste prospettiche sino al pnmo 

plano. Davanti sul poggio erboso il marmo

reo sarcofago venato di viola col Cristo risorto 

sovrastante i due assonnati apostoli ai lati, sem

bra una piramide scultorea quasi ingombrante 

la dilettosa chiarità di quell' angolo sereno della 

terra. 

Chi sfoglia il messale della Biblioteca di 

N apoli vede un piacevole succedersi di angoli 

privilegiati di un mondo tranquillo singolarmen

te puro pervasi tutti di dolcissima poesia idillica. 

Nel Santo Iacobo leggente ritto sul pendìo 

di un solitario colle (p. 250) è tradotto l'attonito 

incanto di un eremo silenzioso; nei SS. Simo

ne e Giuda (p. 274) che in solitudine ragionano, 

lo stesso motivo è ripetuto con linee diverse. 

La « Caduta di San Paolo» (p. 246) mal 

condotta e ingrata per lo scorcio sgarbato della 

figura del santo caduto e per la arcaicità 

della pesante mandorla troppo rossa di <;herubini 

intorno all'Eterno, vi trasmette poi una commo

zione delicata per la sapiente graduazione di 

luci e colori dello sfondo atmosferico che addol

cisce quelle forme. 

Il linguaggio della natura tranquilla e pia ac

compagna anche le scene di martirio. Nel «Mar

tirio di Santa Cecilia» (fig. 7) p. 330 la sere

nità del cielo e delle soleggiate campagne poco 

discorda coi rotondeggianti torrioni di .rossi 

laterizi che sanno di costruzioni infantili. Il 

braciere ròggio che brucia nel primo piano pres

so la dolce figura della fanciulla decollata e il 

manigoldo in atto di trucidarla non riescono a 

rendere più terribile la visione. 

T alvolta è solo un breve, luminoso spiraglio 

che s'apre fra il taglio del quadro e un edifi

cio che sovrasta in primo piano. La campagna, 

vista dall'alto, dilaga prestamente in lontananze, 

senza limiti come nella « Scarcerazione di San 

Fig. 12. - MesMle del Cardinale Alvarez di T ol~do: 
La nascila del Ballisla. - Bibl. Naz. di ' Napoli. 

Pietro)), dove è ancora stridente il contrasto 

di qualità e di bravura fra la resa del paese 

a linee lievi e quella grossa e pesa costruzione 

del carcere a tozzi pilastri, con trabeazioni 

troppo massiccie, edificio di stile rinascimento 

nordico, nato senza armonia. Tuttavia lo schema 

paesistico della pittura francese della fine del 

XV e anche dei primi anni del XVI reca ancora 

tracce di miopia fiammingheggiante in confronto 

della raggiunta definizione spazi aie che l'arte 

italiana aveva già conquistata intera colle pro

fondissime distanze delle brume leonardesche e 

le calde tonalità atmosferiche della pittura vene

ziana o con la vastità architettonica del passag

gio di Pietro Perugino così spesso dai critici 
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Fig. 13. - Messale del Cardinale Alvarez di T oledo: 
La natività di Maria. - Bibl. Naz. di Napoli. 

francesi messo accanto a J ean Bourdichon. 

I rapporti metrici tra figure e sfondo nei pae~ 

saggi dei due codici vi persistono calcolati se~ 

condo le leggi di un'ingenua prospettiva linea~ 

re, intuitivamente resa con un variare, seguendo 

il vero, di luci e colori secondo il dettato di una 

primordiale prospettiva cromatica. E i piccoli 

capolavori paesistici risultanti fanno presentire 

la grandezza futura della Francia nella pittura 

di paesaggio del seicento. Ed è tempo ormai di 

riconoscere che la realizzazione di queneJ~ggi 

prospettiche di colore che Leonardo medita e 

teorizza non è avvenuta nella pittura Europea 

per improvvisa rivoluzione della visione del ve~ 

ro solo verso la fine del XV, ma per lenta evo~ 

luzione fin dall'inizio del XV, al primo scom~ 

pame del colorismo gotico. Fin d'allora, 
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Fig. 14. - Messale del Cardinale Alvarez di Toledo: 
Presentazione di Maria al T empio. - Bibl. Naz. Napoli. 

spezzato l'impero del linearismo prepotente, la 

proporzionata riduzione delle forme e la geome~ 

trizzazione degli spazi non bastarono più ad 

appagare l'occhio dell' artista, avido di effetti 

contemplati nella natura. 

Masaccio non ritrae, nello sfondo del T ri

buto e più nella Crocifissione di San Clemente, 

una realtà còlta nelle sue apparenze? E, seb~ 

bene con altro occhio, anche i Van Eyck 

sentono il fascino irresistibile del vanare In

finito dei colori a seconda delle lontananze 

atmosferiche. 

Eppure Leon Battista Alberti teorizzando 

in pieno 'quattrocento, ancora insisteva intorno 

alla prospettiva lineare, caposaldo della com~ 

posizione pittorica. 



Fig. 15. - Messale del Cardinale Alvarez di T oledo' 
Sanlo Vescovo .• Bibl. Naz. di Napoli. 

Il Messale di Napoli reca anche scene e

vangeliche abbreviate. Dell' « Ascensione di 

Cristo » è rappresentata solo la parte inferiore: 

la Vergine circondata dagli apostoli che guar

dano fissamente in alto. Dell'Ascensione della 

Vergine è riprodotta la parte superiore e con 

effetti meno vibranti di colore. Sono miniature 

queste indubbiamente d'aiuti. In genere le isto

rie contengono composizioni compiute. 

La « Discesa dello Spirito Santo » (fig. 8) 

elittica accolta di apostoli ai lati della Vergi

ne in una curva abside, si riallaccia alla stessa 

composizione del codice Rothschildt piuttosto 

che a quello del manoscritto Vaticano. 

Le figure non vi sono distanziate con giu

tezza. Una reale superiorità si osserva nella pa

gina delle « Ore d'Anna » in cui alla saldezza e 

all' armonia maggiore dell' architettura si asso

cia un più giusto rapporto tra figura e figura, 

dovuta alla vittoria completa del l' arte italiana 

su la fiamminga nella pittura francese In que

sta più tarda opera del maestro. 

Segue nel codice la « Trinità », p. 191. 

che abbiamo ricordato vicino al « Redentore 

benedicente » regolata da una assoluta simme

tria bilaterale, ma d'insolita forza plastica. Due 

notevoli miniature. ma non delle più grate al

l'occhio. Hanno il rilievo, ma questo mezzo il

lusionistico dell' arte pittorica non è veramente 

il più efficace nell' arte del minio, la quale per 

sua ingenita virtù rifugge dagli aggetti. evita 

effetti chiaroscurali troppo intensi e tende a rag

giungere i gradi più alti della bellezza artistica 

col solo fondamento delle vibrazioni di colore. 

costringendo anzi i suoi prodotti a non allon

tanarsi troppo dalla loro realtà funzionale de

corativa. Questo si avverte subito, analizzan

do lo scarso fascino che esercitano sulla no-
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Fig. 16. - Messale del Cardinale Alvarez di Toledo: 
S. Pietro liberato dal carcere. - Bibl. Naz. di Napoli. 

stra sensibilità estetica le mIniature più tarde 

della seconda metà del cinquecento in confron~ 

to al diletto indicibile di quelle dei secoli pre~ 

cedenti. 

Di ben diversa esecuzione è una delle visioni 

più smaglianti ed armoniose del manoscritto, 

La processione del Corpus Domini (fi·g. 9). 
Processione solenne con sontuosi apparati in 

una via di aristocratica città provinciale. Una 

fila di sacerdoti e di chierici avanza in lento 

ritmo iul piano cosparso di foglie gigliacee, 

sotto un ampio baldacchino tremulo d'ori. 

Splendono piviali inargentati di preziosi 
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broccati, tuniche seriche e bia,nche cotte di 

trina. Ombre colorate distanziano le forme. 

II vescovo sorregge un ostensorio gotico fine~ 

mente cesellato, rilucente. Anche le fiaccole ros~ 

siccie delle accese torce rendono più viva la lu~ 

minosa metallicità delle stoffe, che .gpando~ 

no nel!' atmosfera violacea i loro riflessi co~ 

lorati. La divina intuizione, che è propria 

dei geni della pittura, del!' avvicinamento mi~ 

sterioso di rari colori, eterna sfinge che abba~ 

cina i pittori di tutti i tempi e di tutti i luo~ 

ghi. ha prodotto qui un capolavoro. 

Sono visibili sulle vesti dei chierici le stesse 



Fig. 17. - Messale del Cardinale Alvarez di Toledo : La Trinità. 
Biblioteca Nazionale di Napoli. 

lettere dell' « Elevazione della Messa » e Si

curamente la pagina è della stessa mano. 

La «Presentazione di Gesù al T empio» (fig. 

/ O) nel nostro manoscritto è un compiuto qua

dretto, in cui la delicata grazia della pittura 

francese, che reca ancora un sentore della 

vicina scuola di Bruges, s'incarna nella soave 

figura della Vergine inginocchiata col capo 

senza il velo, che circonda di consueto la Ver

gine nelle altre opere del maestro nella tratta

zione del panneggio è simile a quella del mano

scritto Arlem' s; anche nella colorazione della 

lunga chioma sulfurea, la composizione è tutta 

del carattere consueto al maestro per la so-

lita simmetria, per raffinatezza di tecnica del 

distendersi di luci , colorate. 

Nel codice di Anna di Brettagna il vecchio 

Simeone, seduto sotto un baldacchino sorregge 

il bambino, che la Vergine sta per ricevere. 

La stessa scena, ma all' inverso è la « Pre

sentazione » del codice Vaticano (fig. /1) in 

cui però il miniatore permane costante nella resa 

delle figure non intere. Questo codice, forse di

pinto dopo le Ore d'Anna, si riporta spesso per 

le sue pagine migliori a questo maggiore esem

plare della biblioteca N azionale di Parigi. 

Sull' orlo del piviale del sacerdote corrono 

distinte copiose lettere còme a comporre una 
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Fig. 18. - Me5Sale del Cardinale Alvarez di Toledo: 

San Martino. - Bibl. Naz. di Napoli. 

epigrafe sibillina che contenga la rivelazione 

d'un riposto segreto. Il nome e la data del

l'autore? 

Il manoscritto di Napoli che conta un nu

mero di miniature triplo del codice Vaticano, 

ne ha alcune rare riprodotte negli altri codici 

del gruppo. Fra queste è la Nascita del Bat

tista (fig. 12), studio d'interno di placida in

timità casalinga con carattere di sobrietà de-

. scrittiva tutta francese. La piccola stanza, pa

rata di stoffe rosso-scuro che degradano dai 

granata ai vermigli sulle pareti nella coperta 

del letto puerperale, è quieta. Poche figure, 

e la nostra curiosità d'indagare nell'espressione 

della vita d'altri tempi trasfigurata dall' arte, 
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nelle fogge femminili oltramontane nelle rare 

supellettili dell' epoca, è solo in parte appa

gata. La cuffietta bianca di Santa Elisab;tta 

giacente e della servente sulla porta, il tur

bante più ricco della giovane ancella che sor

regge il Battista, dal corsetto attillato con pic

colo bavero: ecco tutto. Il Santo seduto pres

so il letto vestito del consueto pannilano

greve . 

Ma questa vlSlone troppo composta di se

nilità malinconiche si sviluppa in più ricchi 

motivi nella « Nascita della Vergine» (fig. 

I 3), piacevole e tenera scena di genere in cui 

più viva è la rappresentazione del bagno del

la neonata in primo piano mentre due ancelle 



Fig. 19. - Messale del Card. Alvarez di Toledo: Celebrazione 
della messa dei defunti. - Bibl ioteca Nazionale di Napoli . 

si muovono dal fondo con larghe tuniche e le 

alte cuffie a cornetta sul capo, eleganti nella li

nea dei loro profili deliziosamente gotici. Il colo

re dominante è rosso cupo, tendente ad un rosso 

più viola. La Santa è bianca sul candido letto. 

Delicati accenti dell' eterna altissima poesia 

della maternità sono in quella nobile stanza 

quattrocentesca. La « Presentazione della V er

gine )) (fig. /4) è pure una composizione piena 

di originalità per inconsueti effetti di luce attra

verso le grandi vetrate dell' edificio a destra del

la gradinata. L'ingenuità di compiacimento 

dei due vecchi attoniti che attendono un p~' 
distaccati che il rito si compia è espressa com

piutamente, - ma non perfetti rapporti di pro

porzioni regolano le figure. 

Il San Fabiano Vescovo (fig. /5) p. 266 

SI aVVICina per senso compositivo e stilistico 

alla miniatura rappresentante la S. Caterina 

del codice di Ferdinando d'Aragona più 

che alla S. Caterina delle « Ore d'Anna ». 

Lo stesso angolo di sala quattrocentesca con 

pareti a marmi colorati che s'inquadrano in pi

lastri piatti sorreggenti una trabeazione a den

telli, ma soprattutto gli stessi rapporti di spazio 

fra la figura ritta presso la poltrona e lo sfondo, 

la stessa atmosfera violacea dei quadretti del 

codice d'Aragona. 

Queste due miniature non recano tracce chia

re di lettere. 

N el San Michele Arcangelo del manoscrit

to di Napoli (p. 270) ritornano ancora fra al

tre le due « A. R. ». 

In San Martino (fig. /6) il Bourdichon la-
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Fig. 20. - Messale del Cardinale Alvarez di Toledo: L'ascensione di Maria. 

Biblioteca Nazionale di Napoli. 

SCia ancora trasparire la sua derivazione dai 

modelli di J ean F ouquet che egli non sempre 

migliora - ma l'esecuzione è probabilmente di 

qualche aiuto. - Manca di decorazione gra~ 

fica. La « Messa funebre» (fig. 19) è una 

fra le più belle e armoniose composizioni del 

codice napoletano. 

Preziose luci filtrano dalle vetrate di sfondo 

sulle figure dei chierici e sulle cose - con ac~ 

centi più alte sull' aureo leggìo in forma d' aqui~ 

la, sui candelabri, sul turibolo fumante. 

Particolari eseguiti con cura squisita, colla 

veste dei più limpidi colori. Sicuramente è que~ 

sta fattura della mano del grande maestro che 
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eseguÌ l' « Elevazione della Messa) e le altre 

migliori miniature del codice e che usa il più 

fine tratteggio a linee parallele. 

La serie delle grandi pagine miniate si chiu

de colla « Messa di San Gregorio» colorita 

in una pagina completamente piena di ornati 

marginali (p. 240). In questa le forme sono 

lievemente più allungate. Nel paliotto in basso 

si legge « PAG SII l), lettere che ugualmente sono 

tracciate nella « Discesa dello Spirito Santo )1 

del codice Vaticano da noi studiato. 

Forse quest'ultima pagina fu eseguita da un 

aiuto del maestro e in epoca più tarda. 

In genere rimane costante la maggiore affini-



tà fra il codice di Napoli e il libro d' « Oro di 

Ferdinando » e il manoscritto Vaticano e il li

bro d'Ore d'Anna di Brettagna, ma è indubbio 

(I) Il codice, un messale secundum ordinem Romanae Cu

riae, è un membranaceo di mm. 322X255. Comprende 378 fo

gli. È illustrato da 27 grandi miniature di mm. 90X Il O, da n. 29 

minori con imagini i.olate di sante o con scene evangeliche, da 

n. 60 grandi iniziali ornate di trifogli, fiorellini, fragole, race

mi d'uva stilizzata, o di motivi puramente geometrici. La deco

razione del m •. è però saltuaria e incompleta. Dopo le pagine 

col calendario quattro mirabili miniature con l'Elevazione della 

messa, il Presepe, l'Adorazione dei Magi, l'lngresso di Gesù 

a Gerusalemme. Da pago 25 a 142 il ma, è quasi completa

mente privo anche di ornati marginali. Altra serie di fogli senza 

traccia di mini da p. 158 a p. 168. Una grande iniziale con pic

cola scena quindi le grandi miniature: la Resurrezione (p. 168), 
l'Ascensione (p. 180), la Discesa dello Spirito Santo (p. 184), 

la Trinità (p. 191), la Processione del Corpus Domini (p. 192). 
Altre pagine con piccoli mini, s'incontrano ancora compo.i~ioni 

maggiori: la Natività di San Giovanni Battista (p. 242), San 

Pietro liberato dal Carcere (p. 243). S. Paolo (op. 246), S. 

Jacopo (p. 250), l'Ascensione di Maria (p. 258), la Natività del

la Vergine (p. 264), S . Fabiano (p. 266), S. Matteo (p. 268), 
S. Michele Arcangelo (p. 270), S. Martino vescovo . (p. 277), 
la Pre.entazione della Vergine (p. 278), il Martirio di Santa 

Cecilia (p. 279), la Me.sa dei defunti (p, 330), la Messa di 

San Gregorio (p. 340). Fino alla fine del mo. le pagine del 

codice scorrono nude e la scrittura uniforme s'incolonna lungo 

righe tracciate a .egnare i margini non alluminati. 

(2) Il mo. vaticano misura mm. 161 X97 e contiene n. 117 
fogli. È abbellito da n. 17 grandi miniature. Ornati finemente 

condotti ne rivestono le zone marginali. Le prime miniature rap

presentano gli Evangelisti: Giovanni, Luca, Matteo Marco. 

Matteo è rappresentato come nel ms. di Napoli (p. 260). Molti 

racconti portano anche le scene miniate: la Sacra famiglia, 

l'Annunciazione. la Visitazione. la Natività, l'Annuncio ai pa

stori, l'adorazione dei Magi, la Presentazione, la Fuga in 

Egitto, l'Assunzione, ]' Incoronazione, la Crocifissione, la Discesa 

dello Spirito Santo. la preghiera di David, la passione di 

Giobbe. 

(3) CARTA e BER TINI: Les petites prières de Renée de 

France, Modena, Orlandini, 1922. - B. FONTANA: Re

nata di Francia, Roma, 1889. 

che le due mirabili opere appartengono alla 

stessa bottega editoriale. 

COSTANZA LORENZETTI. 

(4) CURMER: Les Heures d'Anne de Bretagne, Paris, 

1459. - L. DELISLE: Les grandes Heures de la reine ..1,,

ne de Bre/agne et l'afelier de ]ean Bourdichon , Paris, 1913. -

BOULAY DE LA MEURTHE : Les Heures d'Anne de 

Bre/agne de ]ean Bourdiclron in « Bulletin de la Societé ar

cheologique de Touraine», 1913 (p. 203-9). 

(5) E. MALE: Trois oeuvres nouvelles de ]ean Bourdichon 

in « Gazette des Beaux Arts)l, 1902, p. 190. - ]ean Bourdi

chon et son atelier in « Gazette des Beaux Arts» (p. 441-457). 

(6) P. DURIEU: Le pein/re ]ean Bourdichon e le Com/e 

Charles d'Angouleme in A. MICHEL : Histoire de l'ari, t. IV, 

p. 741. 

(7) JULI US HERMANN: Bei/rage zur Kuns/gesclric1.fe, 

Wien. 1903, p. 46 « Ollicium Beatae Mariae Virgini')l. 

(8) Bulle/in de la Societé de. manuscrits, 1920, p. 112. 
« Miniature de l'école de Jean Bourdichon)l. 

(9) M. F. MEL Y: Le. Heure. d'Anne de Bretagne et les 

imcriptions des leurs manuscrits: Jean Bourdichon ou ]ean 

Poyet? in « Gazette de B. Arts)l, 1909, p. 179. - M. F. 

MEL Y. Les .ignatures de. manu.crit., Paria, 1924. 

(IO) P. DURI EU : N oles .ur quelques m •. à peinfures con

.ervé. en llalie in « Bulletin de la Societé de reproduction de. 

manu.crits )l , anno 1911, p. 86. 

(II) VITO FORNARI: Breve nolizia della Biblio/eca N a

zionale di Napoli, Napoli, 1874, p. 73. Lo crede di scuola fiam

minga della prima metà del secolo XV. 

(12) Fa.li Cardinalium omnium Sanc/ue Romane Eccle

.iae cum .Iimmate gentilitio, Palatio, Venetiis, MDCCIII, voI. 

1111. p. 110. 

(13) Dopo che il codice della Nazionale di Parigi recante 

lo stemma di Ferdinando d'Aragona fu assegnato al Bourdichon 

si opinò che il grande miniatore della corte Francese potesse 

essersi recato anche a Napoli presso Ferdinando d·Aragona. Se 

ne volle trarre una prova da un documento pubblicato da E. 

BARONE in Archi.'io Storico Napoletano, anno 1885, in cui 

era detto che nel 1481 un Pietro Bodeo di Francia era tra 

i calligrafi del re a Napoli. Ma è evidente trattarsi di un altro 

nome e non di un rniniatore ma di un amanuense. 
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