
RECENSIONI 

C. O. NoRDsTR6M, The Duke of Alba's Castilian Bible. A study 
of the Rabbinical features of the miniatures, Acta Universitatis 
Upsaliensis, Uppsala 1967, pp. 250, figg. 133· 

Il prof. Nordstriim, ben noto per i suoi studi sull'arte del primo 
Medio Evo, ha ora pubblicato il risultato di una accurata inda
gine sulla Bibbia del Duca d'Alba, un famoso codice spagnolo, 
scritto a Toledo nel 1423 e copiosamente miniato. 

Quest'opera sarà accolta con vivo interesse, e non soltanto dagli 
specialisti della miniatura: per i vari problemi di carattere storico 
ed iconografico che solleva, essa viene infatti a inserirsi in una 
serie di studi di ben più ampio respiro. 

La maggior parte della critica odierna si è orientata recente 
mente verso una rivalutazione dell'arte ebraica nella tarda anti
chità, sottolineandone l'importanza e cercando di rintracciarne 
le vestigia, conservate nei cicli pittorici vetere-testamentari della 
più antica arte cristiana e bizantina. La scoperta di affreschi e di 
mosaici sinagogali ha dato valore all'ipotesi dell'esistenza di una 
fiorente tradizione ebraica figurata, anche di manoscritti, capace 
di lasciare la sua impronta sull'iconografia biblica cristiana. 

Quest'opera si propone essenzialmente di studiare l'influenza 
che la letteratura rabbinica ha esercitato sulle illustrazioni di 
questo codice e di mettere in evidenza l'importanza e il peso della 
cultura ebraica nella Spagna del primo Quattrocento. 

La Bibbia d'Alba ha infatti una storia molto particolare: il 
testo non segue la Vulgata, ma è una traduzione in castigliano, 
direttamente dai testi ebraici, che il cattolico principe di Guzman, 
Gran Maestro dell'Ordine di Calatrava, commissionò nel 1422 a 
uno dei più dotti rabbini del suo tempo. Rabbi Mosé de Arragel 
eseguì l'incarico con la supervisione di un frate francescano; 
corredò inoltre la traduzione di un ampio commento e seguì per
sonalmente il lavoro dei miniaturisti che la illustravano. 

Particolarmente viva e precisa è la ricostruzione storica del
l'ambiente culturale che ha determinato questa singolare tradu
zione e questo commento, nel quale si fondono concetti e tradi
zioni ebraiche e cristiane. La Bibbia d'Alba non è un fenomeno 
isolato, ma rispecchia il fermento di studi ebraico-cristiani in
torno alle Sacre Scritture, che ebbero larga risonanza anche nella 
Spagna del primo Quattrocento. 

La qualità di queste miniature è assai ineguale: anche se il 
Rinascimento vi ha lasciato la sua impronta, esse sono ancora 
legate agli schemi tradizionali dell'arte castigliana, con forti ac
centi del gotico francese. Ma l'Autore volutamente non si sofferma 
su un'indagine estetica: delle 334 miniature che ornano questo 
codice, egli prende in esame solamente quelle che, scostandosi 
per qualche dettaglio dal testo biblico, rivelano una inequivocabile 
influenza rabbinica. In queste vivaci illustrazioni ricerca quella 
particolare impronta ebraica, che le distingue dalle illustrazioni 
di altre Bibbie coeve e le rende per questo uniche nel loro 
genere. 

Nella esegesi di alcuni episodi, come per esempio il sogno di 
Giacobbe, il passaggio del Mar Rosso, l'uccisione di Abele, la 
descrizione del trono di Salomone o le vicende di Ester, l'Autore 
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ha messo in evidenza quegli elementi leggendari, estranei al testo 
dell'Antico Testamento, che sono invece facilmente rintracciabili 
in quel complesso di commenti (i Targumir, i Midrashim, il 
Talmud, e, più tardi nelle opere medievali di Rashi e Maimo
nide) che, accumulatisi nei secoli, formano la letteratura rabbi
nica. Bisogna però tener presente che buona parte di tali leggende 
era nota anche ai Padri della Chiesa e, filtrata attraverso i loro 
scritti, poteva aver influito sul repertorio iconografico cristiano. 
Ma è doveroso sottolineare la validità di questo metodo di ri
cerca, così rigorosamente adottato dal Nordstrom: i testi ebraici, 
citati per esteso, sono tradotti e comparati con il commento che 
Rabbi Mosé aggiunse alla sua traduzione, cosicché è possibile di 
volta in volta stabilire da quale fonte particolare dipenda l'illu
strazione. Una aggiornatissima bibliografia di questi antichi testi 
e delle loro edizioni moderne, offre inoltre una ricca ed esauriente 
informazione su un argomento finora circoscritto a determinati 
ambienti e quasi irraggiungibile. 

Affrontando poi il problema della formazione iconografica di 
queste illustrazioni, l'Autore propone una tesi assai seducente : 
Rabbi Mosé non si sarebbe limitato a suggerire agli artisti cri
stiani questo o quel dettaglio, ma avrebbe fornito loro anche dei 
modelli ebraici da copiare (soprattutto per alcune scene relative 
al Tempio e alle festività), che non aveva difficoltà a procurarsi 
nella Toledo del suo tempo, vivo centro di cultura ebraica. 

L 'esistenza di questi modelli può essere confermata in alcuni 
casi dal diretto confronto con i pochi manoscritti ebraici soprav
vissuti alle secolari distruzioni, in Spagna partiC'olarmente feroci. 
La prova più convincente la fornisce per esempio la doppia pa
gina miniata con gli arredi sacri del Tempio, che ricorre in molte 
Bibbie spagnole del XIII, XIV secolo, dalle quali si sarebbe ispi
rata la minuziosa rappresentazione del Tempio di Salomone 
nella Bibbia d'Alba, e che ci conserva uno dei temi più antichi 
dell'iconografia ebraica. 

Come altri probabili modelli, l 'Autore addita la Haggada e i 
Mahazoe (libri liturgici e di preghiere), i quali di solito sono molto 
più liberamente illustrati del testo biblico, in quanto meno sog
getti alle restrizioni dettate dalla religione. 

Così la Bibbia del Duca d'Alba, che l'Autore forse un po' troppo 
arditamente definisce la contropartita tardo-medievale degli 
affreschi di Dura Europos, ci fornisce la più ampia serie di illu
strazioni bibliche influenzate dalla letteratura rabbinica, e ci 
conserva l'eco di quella che doveva essere la tradizione pittorica 
ebraica, in gran parte perduta per noi. 

Per la bontà del metodo, per la sua impostazione critica e per 
l'ampia documentazione che presenta, questo libro porterà dunque 
un notevole contributo a questi studi. 

Unico appunto che si può muovere all'Autore è l'aver voluta
mente limitato il campo d'indagine allo studio delle influenze rabbi
niche, così da precludere una completa visione d 'insieme di questo 
codice, interessante sotto ogni aspetto. Ai pregi della ricerca bi
sogna aggiungere l'importanza delle ottime riproduzioni che, unite 
alla aggiornatissima bibliografia, offrono un materiale di confronto 
e di studio veramente prezioso. V. MARTELLI ANTONIOLI 
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