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Testo originale:

Susy Marcon
L’ “Entrée de Spagne”, manoscritto marciano Fr. Z. 21 (=257). La storia e l’aspetto materiale


	La grande rinomanza di cui gode il manoscritto dell’Entrée de Spagne si deve alla singolarità e raffinatezza del testo, del quale è testimone unico, alla ricchezza dell’apparato illustrativo che costituisce un vero e proprio ciclo narrativo originale, e, non ultimo, alla complessità delle questioni aperte che rendono ancora sfuggente una sua precisa collocazione topografica e cronologica nell’ambiente culturale delle nascenti Signorie padane, all’epoca del più precoce profilarsi del preumanesimo tra Mantova, Ferrara e Padova L’edizione fondamentale del testo è stata curata, con questo titolo, da Antoine Thomas, L’ “Entrée d’Espagne”, chanson de geste franco-italienne, publié d’après le manuscrit unique de Venise, Paris, Société des anciens textes français, 1913 (stampa anastatica New York, Johnson Reprint, 1968). A corredo, si vedano le recensioni di Giulio Bertoni, in “Giornale storico della letteratura italiana”, LXVI, 1915, pp. 426-434, e di Francesco Torraca, L’ “Entrée d’Espagne”, in “Atti della R. Accademia di archeologia, lettere e belle arti di Napoli”, n.s., V, 1917, pp. 1-85. L’edizione è stata condotta sulla base della trascrizione operata da Adolfo Mussafia: si veda anche Antonio Daniele, Carteggio di Adolfo Mussafia con Giuseppe Valentinelli, in “Atti dell’Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti”, CXLI, t. CXXXVII, 1978-1979, pp. 499-522: 517. Gli studi sul manoscritto si erano intensificati dalla seconda metà dell’Ottocento, e in particolare a partire dalle pubblicazioni di Léon Gautier, L’ “Entrée en Espagne”. Chanson de geste inédite renfermée dans un manuscrit de la Bibliothèque de S. Marc à Venise, in “Bibliothèque de l’Ecole des Chartes”, s. IV, t. 4, 1857-58, pp. 217-270, e di Gaston Paris, Histoire poétique de Charlemagne, Paris 1865, riedita nel 1905..
	L’ambito nel quale si inserisce la lunga e articolata composizione in versi è quello della letteratura franco-italiana di area padana, o franco-lombarda come altri preferisce invece della desueta denominazione troppo ristrettiva e linguisticamente immotivata di letteratura franco-veneta, nel momento primo trecentesco della fioritura dell’epica oitanica Lorenzo Renzi, Il francese come lingua letteraria e il franco-lombardo. L’epica carolingia nel Veneto, in Storia della cultura veneta, I, Vicenza 1976, pp. 563-589.. All’interno di questo insieme, caratterizzato da datazioni incerte e autori dall’individuazione sfuggente, l’Entrée occupa un luogo privilegiato quale prodotto dotto, consapevole dei precedenti francesi e franco-italiani e anche della letteratura colta in lingua latina. L’opera si colloca dunque, nella sistemazione operata dalla letteratura critica relativa alle opere franco-italiane, non tra le copie eseguite in Italia da originali francesi, né fra gli adattamenti linguistici di quelle medesime opere francesi, bensì tra le composizioni originali epiche e narrative redatte in francese da poeti italiani che fiorirono quando in Francia la chanson de geste non era più materia viva Cfr. Antonio Viscardi, Letteratura franco-italiana, Modena 1941..
	La storia narrata nell’Entrée, densa di divagazioni e arricchimenti, vede scorrere le vicende iniziali del soggiorno settennale di Carlo Magno in Spagna (l’avvio, l’entrata appunto), insieme al suo paladino Rolando, prima dell’evento fatidico della disfatta di Roncisvalle, che era stata narrata nella Chanson de Roland Edizione critica della Chanson de Roland, a cura di Cesare Segre, Milano-Napoli 1971.. Quest’ultimo poema in versi ha costituito il precedente diretto dell’Entrée sia per la struttura della storia, sia per la forma narrativa e stilistica. 
Il poema è articolato in due parti, ciascuna preceduta da una protasi nella quale viene dichiarato l’argomento, che peraltro fu poi parzialmente disatteso per dar luogo a digressioni. Nella prima parte si assiste alla decisione dell’impresa di Carlo Magno contro i Saraceni infedeli di Spagna e alla preparazione della guerra, cui segue la partenza dell’esercito carolino per Najera. Ampio luogo ha poi la narrazione del duello di Rolando con Ferragu, che si conclude con la morte di quest’ultimo e la presa della città di Lazera. Dopo la resa della città di Najera seguono le vicende dell’assedio di Pamplona, e la presa di Nople da parte di Rolando. Nella seconda parte, in conseguenza della collera di Carlo, Rolando parte per le terre d’Oriente (lacuna nel testo), e infine, dopo la conquista di Gerusalemme, l’eroe ritorna a combattere in Spagna con i Francesi sotto Pamplona, sapendo che infine, ma sette anni oltre la narrazione, lo coglierà la morte, come gli rivela l’eremita Sansone. Nella storia Rolando ha un ruolo sostanziale, consapevole, di “senator romanus”, paladino della cristianità, e di chierico dotto.
	Il titolo dell’opera come Entrée de Spagne, ovvero Entrée d’Espagne, non enunciato dal codice anepigrafo, è stato tratto da versi interni dell’opera, e dalla forma con la quale il poema viene nominato da Nicola da Verona nella continuazione del testo Sulla questione del titolo: Ruggero Ruggieri, Il titolo e la protasi dell’ “Entrée d’Espagne” e dei “Fatti di Spagna” in rapporto alla materia della “Chanson de Roland”, in Mélanges M. Delbouille, II, Gemboux 1964, pp. 615-633, ora anche in Id., Lirica, epica, romanzo cortese nel mondo neolatino. Studi e ricerche, Matera 1973.. Del resto, la voce relativa al codice nell’inventario gonzaghesco del 1407, come vedremo, traduce in latino i medesimi termini.
	Riguardo all’ambiente nel quale è stato generato il poema epico, i luoghi privilegiati, situati nel triangolo Carrara, Visconti e Gonzaga come già sottolineava Carlo Dionisotti Carlo Dionisotti, Entrée d’Espagne, Spagna, Rotta di Roncisvalle, in Studi in onore di Angelo Monteverdi, I, Modena 1959, pp. 207-241., sono la corte gonzaghesca di Mantova, entro la quale si colloca l’intera tradizione di conservazione del ciclo rolandiano in lingua francese redatto in Italia, un ciclo trasmessosi per lo più in esemplari unici, e la Padova carrarese dalla quale proviene l’autore dell’opera che si dichiara “Patavian”. 
Quanto infine all’esame stilistico del codice oggi marciano dell’Entrée, sono molte le fonti di incertezza per una collocazione più puntuale all’interno dell’Italia padana, tra i poli stilistici del Milanese, di Venezia e dell’entroterra trevigiano, e le corti emiliane e mantovane.


L’autore e l’opera, collocazione cronica e topica
Nell’introdurre la seconda parte della narrazione (che tuttavia nel codice segue senza partizioni, né costituisce un punto di cambio di mano di scrittura e di ornamentazione), l’autore dichiara se stesso in modo enigmatico, e tiene a qualificarsi come originario della città di Padova, definita nelle sue pretese origini romane e nella sua vicinanza alla marca trevigiana: “ je qe sui mis a dir del neveu Carleman / mon nom vos non dirai, mai fui Patavian / de la citez qe fist Antenor le Troian / en la ioiose Marche del cortois Trivixan / pres la mer a .x. lieues, o il est plus proçan” (al f. 214r del nostro codice, versi 10973-10977  I riferimenti ai versi sono quelli dell’edizione di Thomas, L’ “Entrée” 1913, mentre le trascrizioni sono state controllate sul manoscritto. ). Egli forse allora, argomenta la critica, lavorò alla stesura dell’opera mentre si trovava lontano dalla sua città Dionisotti, Entrée  1959, p. 213 nota 12.. 
Tale dotto ideatore resterà anonimo, nonostante i tentativi di identificazione Anna Maria Finoli, Personalità e cultura dell’autore dell’Entrée d’Espagne, in Atti del 2o Congresso internazionale della “Société Rencesvals”, in “Cultura neolatina”, XXI, 1961, pp. 175-181.. Si pensò dapprima che l’autore fosse quel Nicola da Verona che si dichiara responsabile verso il termine del codice. Quegli ultimi versi trascritti nel codice in continuità con il testo dell’Entrée, ma aggiunti da mano diversa e più disordinata, sono stati tuttavia identificati, come vedremo più puntualmente, come inizio di un’opera diversa redatta appunto da Niccolò: “Ci tourne Nicolais a rimer la complue de l’Entrée d’Espagne” (versi 125-126 di quella aggiunta). Sono tali le affinità della nuova composizione con l’opera del Padovano, che si è brevemente proposto, di recente ma con scarsa accoglienza, di assegnare nuovamente l’aggiunta allo stesso autore dell’Entrée René Specht, Recherches sur Nicolas de Vérone. Contribution à l’étude de la littérature franco-italienne du quatorzième siècle, Berne-Francfort 1982, pp. 49-55; si veda anche la recensione al testo redatta da Alberto Limentani in “Romania”, CIV, 1983, pp. 261-265.. Comunque, la conoscenza di strutture compositive non popolari, l’uso del francese come lingua letteraria, l’inserimento di citazioni latine forse non di seconda mano, qualificherebbe l’autore padovano come vicino ai primi esordi del preumanesimo classicista della città antenorea  Alberto Limentani, L’ “Entrée d’Espagne” e i Signori d’Italia, a cura di Marco Infurna e Francesco Zambon, Padova 1992, in particolare il testo Presenza di Virgilio e tracce d’epica latina nei poemi franco-italiani?, alle pp. 145-174, già pubblicato in Lectures médiévales de Vergile. Actes du Colloque organisé par l’Ecole française de Rome, Roma 1985, pp. 285-311. Sui cambiamenti delle forme letterarie innestati dal preumanesimo: Guido Billanovich, Il preumanesimo padovano, in Storia della cultura veneta, II, Vicenza 1976, pp. 19-110.. Il suo bagaglio di nozioni, insieme alla capacità di elaborazione, sembra indicarlo come vicino all’ambiente delle Signorie, e le conoscenze in materia filosofico teologica potrebbero ascriverlo al clero stesso. La cultura dell’anonimo padovano dovette essere prossima, ad esempio, a quella del giudice padovano Giovanni da Nono vissuto nell’ultima parte del Duecento e testimoniato sino al 1346, autore di tre opere in lingua latina, cronachistiche e romanzesche intorno alla città di Padova. Si tratta della Visio Egidi regis Patavii, una sorta di guida della città, il De hedificatione urbis Patholomie, ossia di Padova, e il De generatione aliquorum civium urbis Padue tam nobilium quam ignobilium (che potrebbe ascriversi al 1325-1328) Thomas, L’ “Entrée” 1913, p. LXVI riporta le argomentazioni di Pio Rajna., nella quale ultima principalmente si intrecciano le conoscenze dell’epica francese e le rielaborazioni inventive di genealogia e di araldica. Se il gusto per le tematiche cortesi accomuna Giovanni da Nono all’autore dell’Entrée, ben diverse sono le strutture compositive delle rispettive opere e la particolare forza narrativa che rende singolari le numerose lasse dell’anonimo padovano e fa emergere la raffinata Entrée fra tutte le composizioni franco-italiane coeve. Non può che cadere, dunque, almeno sulla base dei dati attualmente disponibili, la proposta di identificazione dell’autore nel giudice padovano, avanzata da André de Mandach André de Mandach, Sur les traces de la cheville ouvrière de l’ “Entrée d’Espagne”. Giovanni di Nono, in Testi cotesti e contesti del franco-italiano. Atti del I simposio franco-italiano, Tübingen 1989, pp. 48-64; commento in Furio Brugnolo, Gianfelice Peron, Monumenti e testimonianze manoscritte della cultura volgare padovana del Medioevo (secoli XII-XIII), in La miniatura a Padova dal Medioevo al Settecento, a cura di Giovanna Baldissin Molli, Giordana Canova Mariani, Federica Toniolo, Modena 1999, pp. 551-558: 553-554. .
	La narrazione dell’Entrée è complessa, grazie alla poliedricità delle sue fonti epiche e romanzesche, a cominciare dalla Chanson de Roland e dal Roman d’Alexandre, intese e utilizzate dall’anonimo padovano, che mostra di conoscere anche testi latini e dotti, come l’ormai vasta letteratura critica in materia ha dimostrato. Quanto alla Cronaca latina riferita nel tardo medioevo a Turpino di Reims, arcivescovo che si riteneva avesse accompagnato Carlo Magno nell’itinerario spagnolo verso Compostela, essa è più volte richiamata lungo il testo dell’Entrée dichiaratamente come base del racconto tradotto in volgare (ossia in francese). Lo stesso autore “Patavian” precisa di averne trovato lo scritto a Milano “En cronique letre, qe escrist da sa man / l’arcivesque Trepins atrovai en Millan / l’estorie e la conquise dou regne Castellan / qe fist le neveu Carles por coroner Audan” (f. 214r, versi 10978-10981). Non stupisce il riferimento alla Milano viscontea, che costituiva una delle vie privilegiate di contatto con la Francia, e dove si trovava una biblioteca già fornita di letteratura francese e franco-italiana, ma in base alla frase laconica non si possono trarre conseguenze quanto al luogo dove l’autore anonimo avrebbe scritta l’Entrée. La Cronaca dello Pseudo-Turpino è utilizzata nel testo come ispirazione per la trama, ma anche come espediente narrativo da parte dell’autore per affermare la veridicità dell’episodio rolandiano Sul Turpino: Thomas, L’ “Entrée” 1913, pp. XXXVI-XXXVII; Adalbert Hämel, Der Pseudo-Turpin von Compostela, in “Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Phil. hist. Klasse”, Heft I, 1965.. All’inizio dell’Entrée, quale avvio della storia, Turpino appare in sogno al narratore, per comandargli di mettere in versi la sua Cronaca, per amore di san Giacomo Versi 52-56.. Altre fonti dichiarate dall’autore, che darebbero valore all’itinerario spagnolo, sono gli scritti di cronisti spagnoli, Jean Gras de Navarre e Gautier d’Aragon non altrimenti noti Thomas, L’ “Entrée” 1913, ad vocem; André de Mandach, L’ “Entrée d’Espagne”. Six auteurs en quête d’un personnage, in “Studi medievali”, s. III, XXX, fasc. I, 1989, pp. 163-208: 203-207..
Il manoscritto marciano dell’Entrée presenta una profonda lacuna nella sua seconda parte. A colmare parzialmente quella perdita testuale, sono stati identificati due frammenti, conservati rispettivamente al castello di Châtillon Paul Aebischer, Ce qui reste d’un manuscrit perdue de l’Entrée d’Espagne, in “Archivum Romanicum”, XII, 1928, pp. 233-264; René Specht, La tradition manuscrite de l’ “Entrée d’Espagne”. Observations sur le fragment de Châtillon, in Essor et fortune de la Chanson de geste dans l’Europe et l’Orient latin. Actes du IX congrès international de la Société Rencesvals pour l’étude des épopées romanes, II, Modena 1984, pp. 749-758. e alla Biblioteca Civica di Reggio Emilia (ms Vari E.181) Angelo Monteverdi, Un fragment manuscrit de l’ “Entrée d’Espagne”, in “Cahiers de Civilisation Médiévale”, III, 1960, p. 75; René Specht, Cavalleria francese alla corte di Persia: l’episodio dell’”Entrée d’Espagne” ritrovato nel frammento reggiano, in “Atti dell’Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti”, CXXXVI, 1976-1977, pp. 489-506; René Specht, Il frammento reggiano dell’ “Entrée d’Espagne”. raffronto filologico col codice marciano francese XXI (=257), in “Atti dell’Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti”, CXXXVI, 1977-1978, pp. 407-424.. Si tratta tuttavia di parti di manoscritti estranei all’esemplare marciano, per i quali rinviamo alla letteratura specifica.
Gli elementi cronologici di riferimento per la composizione dell’ Entrée sono pochi e non strettamente determinanti. Sono stati esposti a più riprese da Alberto Limentani, che ha indicato come l’opera sia stata composta intorno al 1320-1340 o piuttosto al 1330-1340 come egli afferma infine Limentani, L’ “Entrée 1992, in particolare i testi L’epica in “Lengue de France”: L’ “Entrée d’Espagne” e Niccolò da Verona, alle pp. 3-44, già pubblicata in Storia della cultura veneta, II, Vicenza 1976, e Problemi dell’epica franco-italiana: appunti sulla tecnica della lassa e della rima, alle pp. 226-242 già pubblicato in “Atti e memorie dell’Accademia Patavina di scienze, lettere e arti”, XCV, 1982-1983, pp. 159-174., tendendo ad avanzare di qualche tempo la cronologia proposta in precedenza dalla letteratura critica Aurelio Roncaglia, La letteratura franco-veneta, in Storia della letteratura italiana, II, Milano 1965, pp. 727-759: 745, 753.. E’ stato evidenziato che la narrazione del viaggio in Oriente di Rolando dimostra che era stato letto il Livre de merveilles di Marco Polo, uno dei testi, insieme alla Cronaca Les estoires de Venise di Martino da Canal, che utilizzarono a Venezia il francese come lingua di pronta e vasta comprensibilità. Il Milione, composto nel 1298, si diffuse intorno al 1300. E’ probabile, inoltre, a rafforzare l’avanzamento della datazione, che la struttura complessa delle forme narrative all’interno del testo presupponga la conoscenza almeno della prima parte del testo della Commedia dantesca.
Un ulteriore argomento, per cercare di risolvere le questioni intorno alla cronologia della composizione dell’ Entrée, riguarda la stretta relazione del testo con la sua continuazione trascritta parzialmente nello stesso manoscritto. Questo proseguimento dell’opera, il cui inizio trascritto in continuità con la fine del manoscritto dell’ Entrée (ff. 303r-304r), per la consistenza di soli 131 versi e poi mutilo e perduto, è opera dichiarata del sedicente Niccolò da Verona. Vi si narra dell’accoglienza festosa tributata a Rolando tornato fra l’esercito di Carlo Magno. La seconda parte di questa continuazione, redatta da Niccolò, si considera oggi essere il volume con la cosiddetta Prise de Pampelune, conservato in un ulteriore codice già gonzaghesco, oggi Fr. Z. 5 (=250) della Biblioteca Nazionale Marciana Adolf Mussafia ha denominato il testo anepigrafo nell’editare l’opera: Altfranzösiche Gedichte aus venezianischen Handschriften. I: La Prise de Pampelune, Wien 1864.. Quest’ultimo testo descrive come, dopo la caduta di Pamplona, uno scontro armato tra i Lombardi di Desiderio da Pavia e l’esercito germanico di Carlo Magno si sia concluso grazie all’intervento pacificatore di Rolando, che agì al solito per uno scopo elevato e pacificatore tra i cristiani che dovevano trovare solidarietà fra loro contro i Saraceni. Il racconto prosegue attraverso le tappe del cammino di San Jacopo di Galizia, per giungere infine sino al tradimento di Gano. Niccolò da Verona scrisse altri tre componimenti, fra i quali la Pharsale, opera singolarmente, e per noi preziosamente, datata al 1343 e redatta presso la corte ferrarese con dedica a Niccolò I (che, ricordiamo a sottolineare gli intrecci e le scambi tra le corti vicine, aveva sposato nel 1335 Beatrice di Guido Gonzaga) Specht, Recherches  1982, pp. 158-160.. La questione, più volte riproposta dalla letteratura critica con pareri discordi, e in stretta relazione con una possibile datazione dell’Entrée, è quella della cronologia interna delle opere di Niccolò da Verona. Si tratta di stabilire quali siano state scritte prima e quali dopo l’unica data disponibile del 1343. E’ infatti evidente che la continuazione della storia, tanto legata per vicende e stile all’Entrée che si è pensato ad un possibile seguito ispirato dall’anonimo padovano, deve essere posteriore al completamento dell’Entrée appunto.
	La presenza a Mantova della produzione epica francese e franco-italiana è attestata, come diremo, ancor prima del 1325 e della presa di potere dei Gonzaga.
	E’ da ricordare, anche se il dato risulta mal leggibile nelle sue ragioni alla luce degli elementi disponibili, che l’intera trasmissione dei testi rolandiani, dal Roland all’Entrée, alla Prise de Pampelune e alle successive redazioni della Spagna in rima, appartiene alla corte gonzaghesca. Alberto Limentani sottolinea come la diffusione di una serie di opere della letteratura franco-italiana avvenne in modo particolare, “senza circolazione” e spesso in esemplare unico. Secondo lo studioso, questo individuerebbe una conoscenza entro “piccole cerchie chiuse ai vertici di società signorili o oligarchiche, capaci di accedere direttamente all’autore o all’autografo depositato nella biblioteca signorile” Limentani, L’ “Entrée 1992, p. 215, all’interno del testo Gli intarsi nell’”Attila” di Nicola di Casole, in Stylistique, rhétorique et poétique dans les langues romanes. Actes du XVII Congrès international de linguistique et philologie romanes, VIII, Aix-en-Provence 1986, pp. 249-263: 250.. La corrispondenza epistolare gonzaghesca della seconda metà del Trecento, esaminata da Francesco Novati, evidenzia d’altra parte, e a conferma dell’ambito ristretto di diffusione, il vivo interesse per le chansons de geste che accomunava le corti padane Francesco Novati, I codici francesi de’ Gonzaga secondo nuovi documenti, in “Romania”, XIX, 1890, pp. 161-200.. V’era una intensa curiosità di leggere le vicende di Carlo Magno e gli accadimenti esemplari degli eroi latini tradotti in lingua francisca. Come si evince dall’epistolario conservato nell’archivio di casa Gonzaga, alla liberalità dei Signori di Mantova e alla loro biblioteca, ben fornita sull’argomento, si chiedeva il prestito dei codici contenenti testi quali l’Aspremont, il Guillaume d’Orange, il Tristan e il Lancelot, da parte dei Carraresi, dei Visconti, dei Malatesta e di alcune famiglie potenti nel territorio emiliano tali i Sassuolo e Correggio. Manfredino da Sassuolo desidera alleviare il tedio delle giornate nel suo castello con la lettura di due romanzi francesi, e li chiede a Guido Gonzaga il 30 maggio 1366. Si prendevano in prestito i codici per collazionarli, e per trarne copia, come avvenne, ad esempio significativo, a Padova dove era attiva la produzione scrittoria per i Carraresi. In una lettera del 6 gennaio 1368 o 1369 Bartolomeo Piacentini, vicario di Francesco da Carrara, chiedeva ad Oddolino de’ Pettenari suo omologo presso Ludovico e Francesco Gonzaga, che gli fosse reso disponibile “pro habendo commodato illum Titilivium in lingua francigena [ossia un Tito Livio volgarizzato nel più leggibile francese] ut [il Signore Francesco da Carrara] quendam suum corrigere posset et si aliquid deficeret, faceret exemplari” Novati, I codici 1890, pp. 166-167. Già tra la fine del sesto decennio e l’inizio del settimo, Guido Gonzaga aveva inviato il “Tytolivium bonum et pulchrum valde” a Giovanni di Neumarkt, consigliere di Carlo IV (Giancarlo Schizzerotto, Cultura e vita civile a Mantova fra ‘300 e ‘500, Firenze 1977, p. 46).. Nel corso del Trecento, tramontato ormai il gusto per la poesia trobadorica, l’interesse si era rivolto dunque alle storie di gesta narrate vivacemente con senso visivo, da poter tradurre in figura sulle pareti delle dimore signorili, come avvenne nella reggia di Padova, nel Trevigiano Enrica Cozzi, Temi cavallereschi e profani nella cultura figurativa trevigiana dei secoli XIII e XIV, in Tomaso da Modena, catalogo a cura di Luigi Menegazzi, Treviso 1979, pp. 44-59., e più tardi a Mantova stessa con le storie arturiane dipinte dal Pisanello, in un’epoca diversa e ormai di memoria rievocativa del passato Per i soggetti degli affreschi del Pisanello a Mantova: Giovanni Pasetti, Il ciclo del Pisanello e la letteratura epica cavalleresca, Mantova 1998.. Più volte i Visconti si rivolsero ai Gonzaga. Nel 1371, Ambrogio Visconti capitano di Reggio desiderò avere per sé durante alcuni giorni il “pulcrum Aspremontem tractantem de Karulo Magno” Novati, I codici 1890, p. 171.. Il 15 giugno 1378 il signore di Milano Luchino Visconti chiese in prestito a Ludovico Gonzaga “unum romanum loquentem de Tristano vel Lanzaloto aut de aliqua alia pulchra et delectabili materia”, perché potesse dilettarsene insieme alla regina di Cipro nei lunghi giorni del viaggio verso quell’isola Luigi Osio, Documenti diplomatici tratti dagli archivj milanesi, I, Milano 1864, pp. 197-198..


Storia del manoscritto
Nel 1407 il codice marciano dell’Entrée, oggi testimone unico del testo franco-italiano, si trovava a Mantova nella biblioteca dell’appena defunto Francesco Gonzaga, composta dai manoscritti che erano stati raccolti a partire dal capostipite Luigi Gonzaga, al potere dal 1328, sino allo stesso duca Francesco I. La “camera librarie” del Palazzo conteneva 292 manoscritti, divisi per materia: 86 di Sacra Scrittura, 30 di diritto (18 sulle Decretali e 12 di diritto civile), 57 storici ( 36 definiti “libri istoriografi” e 21 cronache), 24 di opere poetiche, 36 di filosofia morale, 14 di materie naturali “libri naturales”, 17 principalmente di medicina e grammatica, 28 di astrologia, 33 in lingua volgare, e ben 67 “in lingua francigena”  Pia Girolla, La biblioteca di Francesco Gonzaga secondo l’inventario del 1407, in “Atti e Memorie della R. Accademia Virgiliana di Mantova”, n.s., XIV-XVI, 1921-1923, pp. 30-72. La Girolla pubblica l’inventario, fuorché per l’ultima parte, relativa ai libri francesi, già trascritta da Willelmo Braghirolli, Paul Meyer, Gaston Paris, Inventaire des manuscrits en langue française, possédés par Francesco Gonzaga I, capitaine de Mantoue, mort en 1407, in “Romania”, IX, 1880, pp. 497-514. Pia Girolla e André de Mandach hanno chiarito che gli inventari originali del 1407 sono due, diversi e indipendenti, ma dal contenuto analogo, conservati a Mantova, Archivio di Stato, Archivio Gonzaga, D. VI. 1, b. 329, nei quali i volumi francesi sono trascritti rispettivamente in ciascuno ai ff. 71-72. Braghirolli ne avrebbe dato una sintesi inesatta, mescolandone le lezioni per quanto riguarda le trascrizioni degli incipit ed explicit, ed aggiungendo un proprio numero d’ordine. Cfr. André de Mandach, Á la découverte d’un nouvel “Aspremont” de la Bibliothèque des Gonzague de Mantoue, in “Cultura neolatina”, XXI, 1961, pp. 116-122; André de Mandach, La vie de la chancellerie épique des Gonzague de Mantoue, in “Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance”, XXVI, 1964, pp. 621-633 (analisi degli atti del congresso pubblicato in Cultura Neolatina del 1961). Si veda anche: Virginio Bertolini, Preliminari a un’edizione degli “Inventari” della Biblioteca gonzaghesca del 1407, in “Quaderni di lingue e letterature”, 14, 1989, pp. 67-93. Fondamentale per la ricostruzione della la biblioteca gonzaghesca, come si presentava tra il 1328 e il 1540, è l’opera di Ubaldo Meroni, Mostra dei codici gonzagheschi. La biblioteca dei Gonzaga da Luigi I ad Isabella, Mantova 1966, seguito da Cecil H. Clough, The Library of the Gonzaga of Mantua, in “Librarium”, XV, 1972, pp. 50-63, e da Irma Pagliari, La biblioteca della corte Gonzaga. Un itinerario di ricerca storica e un progetto multimediale per ricostruire la collezione di codici dei signori di Mantova, in “Civiltà Mantovana”, XXXII, 105, 1997, pp. 33-44.. Si trattava dunque di una biblioteca di dimensioni ragguardevoli fra quelle delle Signorie di terra italica settentrionale tra la fine del Trecento e l’aprirsi del Quattrocento. Vi spicca in particolare, per quanto interessa in questa occasione (ma si noti anche la dovizia di testi di astrologia, una materia di piena attualità anche nella Padova di Pietro d’Abano), la notevole attenzione per i testi cortesi, per la produzione epica francese e franco italiana. L’apprezzamento per questo genere di letteratura si può far risalire in Mantova a qualche anno prima rispetto all’avvento della Signoria gonzaghesca. Alcuni codici in tale lingua, infatti, erano già presenti tra i beni dei Bonacolsi, che vennero a costituire uno degli apporti notevoli, e forse il fondamento stesso, della biblioteca antica gonzaghesca, dopo che nel 1328 Luigi Gonzaga succedette in armi, con la morte di Passerino, nel governo della città di Mantova. Poco oltre la metà del secolo le proprietà dei Bonacolsi erano passate in mano gonzaghesca Mario Vaini, Ricerche gonzaghesche (1189-inizi sec. XV), Firenze 1994, pp. 25, 37.. Non conosciamo la composizione della biblioteca dei Bonacolsi, ma nel 1325 il testamento di Filippone Bonacolsi menziona come dati in pegno al banchiere fiorentino Blancocio Capersari, e che gli eredi devono recuperare, sei volumi che sono per noi particolarmente significativi: due esemplari del Trésor di Brunetto Latini, Cesarianus ossia la Farsaglia, il Sidrac, un Tristano e un Troiano Mantova, Archivio di Stato, Archivio Gonzaga, busta 328. Meroni, Mostra 1966, p. 43, tav. 137.. E’ stata formulata una origine mantovana per almeno due di quei codici , il Trésor oggi a Torino, e un Roman de Tristan, conservato a Parigi Per i due codici si veda oltre, nel testo.: si avrebbe così, sin dagli anni precedenti l’avvento gonzaghesco, l’attestazione di un atelier scrittorio e di miniatura attivo nella stessa Mantova, che si applicò ai testi francesi Giuseppa Zanichelli, Miniatura a Mantova nell’età dei Bonacolsi e dei primi Gonzaga, in “Artes”, 5, 1997, pp. 36-71.. Altri codici interessanti dei Gonzaga dovevano già trovarsi fra le proprietà o nell’archivio dei Bonacolsi, entrambi passati nelle mani dei conquistatori. I Bonacolsi avevano avuto contatti anche con il mondo accademico padovano, se nel 1295 proprio a Bardellone, signore di Mantova, Pietro d’Abano aveva dedicato la seconda redazione del suo trattato di Fisionomia Sante Ferrari, I tempi, la vita, le dottrine di Pietro d’Abano, Genova 1900..
Del resto, una tale dovizia di codici in lingua “francigena” nella biblioteca gonzaghesca trecentesca non è isolata nell’ambito delle biblioteche dei Signori nell’Italia settentrionale, e trova parziale riscontro nell’abbondanza delle presenze di manoscritti analoghi tanto nella biblioteca ducale a Milano inventariata nel 1426 Elisabeth Pellegrin, La Bibliothèque des Visconti et des Sforza ducs de Milan au XVe siècle, Paris 1955., quanto presso gli Estensi negli elenchi redatti intorno al 1437 Pio Rajna, Ricordi di codici francesi posseduti dagli Estensi nel sec. XV, in “Romania”, II, 1873, pp. 49-58.. Queste due ultime collezioni erano anch’esse caratterizzate dal cospicuo numero di romanzi cavallereschi e di chansons de geste, anche se non in misura pari alle raccolte mantovane. L’inventario gonzaghesco, redatto nel 1407 a fini patrimoniali essendo morto il duca Francesco e minore il figlio ed erede Giovanni Francesco, riporta l’incipit e l’explicit dei manoscritti, con la loro consistenza in fogli, cosicché è possibile l’identificazione dei singoli codici. In particolare, riconosceremo l’esemplare, oggi marciano, del testo dell’ Entrée fra i ben tre volumi dal titolo analogo che un tempo esistevano nella biblioteca dei Gonzaga. 
Alcuni manoscritti ‘francesi’ sono menzionati nell’epistolario gonzaghesco in anni precedenti a quelli dell’inventario del 1407, e precisamente dal 1366, ma fra di loro non è ricordato nessun codice del ciclo epico franco-italiano, e quindi nemmeno l’Entrée Novati, I codici  1890; Meroni, Mostra  1966, p. 42.. Nella seconda metà del Trecento il settore in lingua francese dovette essere il vanto della biblioteca Gonzaga, e frattanto i contenuti della biblioteca gonzaghesca erano stimolati verso il nuovo dai contatti con il Petrarca, che intorno al 1350 fu più volte a Mantova presso Guido Gonzaga ed ebbe contatti epistolari con Ludovico Emilio Faccioli, Mantova, Le lettere, I, parte II: La cultura mantovana nel Medioevo, Mantova 1959, capitolo III e in particolare pp. 471-472, 501. . Ormai nel Quattrocento, ai tempi di Gianfrancesco Gonzaga, la biblioteca fu curata da Vittorino da Feltre Emilio Faccioli, Mantova, Le lettere, II, Mantova 1962, pp. 5-35.. Tramontata la voga per l’epica cavalleresca e non più corrente l’uso della lingua francisca sostituita del tutto dagli affermati volgari italiani, l’Umanesimo vi apprezzò piuttosto la presenza di rarità in lingua greca. Un breve interesse per i vecchi codici, che dovevano essere ormai negletti, si mostra nella ricognizione dell’agosto 1606 fra i manoscritti e in particolare fra i “giocolari” di Provenza e i “rimanti” di Francia (per riprendere le parole del Novati), operata dal segretario ducale Traiano Guiscardi per volere del duca Vincenzo Gonzaga Novati, I codici  1890, pp. 195-200.. Vincenzo, del quale sono noti gli interessi letterari e teatrali, era stato stimolato in quella ricerca, verosimilmente, dal novello fiorire rinascimentale dei poemi epici nell’opera del Boiardo e dell’Ariosto. Nessun cenno tuttavia, fra le segnalazioni del Guiscardi né nella risposta successiva, si ha alle composizioni epiche riguardanti le vicende della guerra di Spagna.
Un inventario posteriore, redatto tra il chiudersi del 1626 e i primi mesi del 1627, dopo la morte di Ferdinando Gonzaga, non si sofferma nell’elencare i volumi, ma descrive ormai un’intera stanza, dotata di armadi e scrittoi, dove trovavano luogo la biblioteca e le meraviglie di oggetti preziosi dalla rara fattura Mantova, Archivio di Stato, Archivio Gonzaga, busta 330; pubblicato da Raffaella Morselli, Le collezioni Gonzaga. L’elenco dei beni del 1626-1627, Cinisello Balsamo 2000.. Gli anni appena successivi portarono alla dispersione di svariati beni gonzagheschi, che del resto, per quanto concerne manoscritti e libri a stampa, erano già stati oggetto di doni, scambi, e prestiti non restituiti Sulla dispersione dei manoscritti gonzagheschi: Caterina Santoro, La Biblioteca dei Gonzaga e cinque suoi codici nella Trivulziana di Milano, in Arte, pensiero e cultura a Mantova nel primo Rinascimento in rapporto con la Toscana e il Veneto, Firenze 1965, pp. 87-94.. Il successore Carlo I di Gonzaga Nevers fu costretto a vendere gran parte delle sue collezioni, i dipinti italiani e fiamminghi e gli oggetti di interesse antiquario e naturalistico. Tra il 1626 e il 1629 un gruppo di manoscritti di particolare pregio fu venduto al duca Carlo Emanuele I di Savoia, e si trovano quindi oggi a Torino nella Biblioteca Universitaria e presso l’Archivio di Stato Meroni, Mostra 1966, pp. 27-28; Stelio Bassi, Introduzione ai manoscritti della Biblioteca nazionale Universitaria di Torino, in Costanza Segre Montel, I manoscritti miniati della Biblioteca Nazionale di Torino, I: I manoscritti latini dal VII alla metà del XIII secolo, Torino 1980, p. XXIV.. In breve tempo poi si compì il rovinoso sacco mantovano del 1630-1631 da parte delle truppe tedesche di Iohann von Aldringen, responsabile di buona parte delle dispersioni. Negli stessi anni, non è chiaro se per vendita o per dono da parte di Carlo I, altri volumi avrebbero presa la via della Francia per giungere nelle mani del cardinale Richelieu Meroni, Mostra 1966, p. 40; Clough, The Library  1972, pp. 60-61.. Almeno la sezione più preziosa della biblioteca, costituita dai manoscritti antichi, si poté tuttavia salvare tra le mani dei Gonzaga: in quel tempo era forse negletta dall’uso e riposta in quanto non più attuale rispetto agli interessi del nuovo secolo e in particolare alle propensioni scientifiche ed esoteriche del duca Ferdinando. I manoscritti antichi sopravvissero dunque, forse associati all’archivio, poiché svariati codici furono infine venduti unitariamente sul mercato veneziano, quando l’ultimo duca, Ferdinando Carlo Gonzaga, trasferì la biblioteca per via fluviale a Venezia nel 1707, prima di venire a morte l’anno successivo Meroni, Mostra 1966, pp. 27, 39-40.. A cura di Giuseppe Bosio, bibliotecario del duca di Mantova Ferdinando Carlo, i libri (separatamente i volumi a stampa dai manoscritti) furono inventariati, messi in casse, e il 13 maggio 1707 condotti a Venezia sulla barca di “paron Marchesini” L’inventario si conserva a Wien, Haus-Hof-und Staatsarchiv, It. Sp. R., Mantua, Korrespondenz, Fasz. 6; è segnalato da Cinzia Cremonini ed Irma Pagliari, che ne stanno curando la pubblicazione insieme ad Elena Cresseri: Irma Pagliari, “Una libreria che il Italia non v’era una simile ne’ anco a Roma”. La biblioteca dei Gonzaga, in Gonzaga. La Celeste Galeria. L’esercizio del collezionismo, a cura di Raffaella Morselli, Milano 2002, pp. 111-125.. Al trasporto dei libri dovette seguire in breve la vendita, dal momento che i volumi non compaiono nel successivo inventario dei beni conservati nel palazzo di Santa Sofia a Padova, redatto dopo la morte di Ferdinando Carlo Mantova, Archivio di Stato, Archivio Gonzaga, busta 400. Pagliari, “Una libreria  2002, p. 124 nota 88.. Poco oltre, infatti, almeno 17 di quei codici francesi e franco-italiani duecenteschi e trecenteschi, ossia buona parte dei volumi gonzagheschi di tale ambito, appartenevano alla cospicua biblioteca del patrizio veneziano Giovan Battista Recanati (1687 - 1734), che in morte lascerà i suoi codici più preziosi alla biblioteca di San Marco Per Giovan Battista Recanati e il suo lascito: Elisabetta Lugato, Il fondo Recanati della Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia, tesi di laurea, a.a. 1984-85; Marino Zorzi, , La libreria di San Marco. Libri, lettori, società nella Venezia dei dogi, Milano, Mondadori, 1987, pp. 250-252.. Quella dei Recanati era una nobiltà recentissima, appena ottenuta “per soldo”, e dunque egli volle segnare con un gesto grandioso la conquistata posizione sociale. Altri suoi manoscritti erano già passati o si ritroveranno in breve nelle mani del veneziano Giacomo Soranzo, e i libri a stampa, ad eccezione di quelli lasciati in dono agli amici, comparvero in due cataloghi redatti per la vendita nel 1735. Tra i duecentosedici codici greci italiani e 23 in lingua “gallica”, prestigiosi per antichità, importanza dei testi e bellezza delle miniature, che furono consegnati alla Biblioteca Marciana, nelle mani del procuratore Pietro Foscarini, si trova anche il manoscritto dell’Entrée che stiamo considerando Venezia, Archivio di Stato, Procuratori de supra, serie Chiesa, busta 68: Libreria Pubblica, fascicolo 1: Libri manoscritti ricevuti nella Libreria Pubblica per il legato lasciato dal quondam N. H. ser Zanbattista Recanati. L’elenco, comprendente 216 codici, è accompagnato dalla ricevuta del custode della Libreria di San Marco, il 10 aprile 1735. Per gli ulteriori elenchi del fondo Recanati, si veda infra nel testo.. In seguito, sul finire del Settecento, quando furono numerosi i passaggi di proprietà di importanti raccolte librarie e artistiche nella piazza veneziana, una parte dei libri gonzagheschi, attraverso la collezione Soranzo, poté confluire anche nelle raccolte librarie dell’abate Matteo Canonici, le quali entrarono, nel 1817, a far parte della Bodleian Library di Oxford.
Il nucleo di manoscritti acquisiti dal Recanati è individuabile con precisione, e varrà riportare in breve, qui di seguito, l’identificazione del fondo francese di cui ci interessiamo, dal momento che esso costituisce ancora oggi un insieme omogeneo, conservato presso la Biblioteca Marciana, di grande importanza nonostante il fondo mantovano antico vi risulti ridotto di quasi la metà della sua consistenza originale Domenico Ciampoli, I codici francesi della R. Biblioteca Nazionale di S. Marco in Venezia, descritti e illustrati, Venezia 1897, in particolare pp. XII-XVII..
Nella seguente tabella si riportano:
colonna a - segnatura attuale dei codici già appartenenti ai Gonzaga e a Recanati conservati presso la Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia 
colonna b - identificazione di ciascun codice nell’inventario più completo della collezione Recanati, redatto nella forma finale nel 1736 a cura dell’abate Giannantonio Verdani, bibliotecario presso Iacopo Soranzo e istruito da Apostolo Zeno, codice della Biblioteca Nazionale Marciana, Lat. XIII, 77 (=4541): Catalogus codicum mss quorum amplius CC a Joanne Baptista Recanato patricio veneto Publicae Bibliothecae testamento relicti sunt; reliqui ad privatae suae bibliothecae decus et incrementum a Jacobo Superantio Veneto Senatore coempti, anno MDCCXXXVI III id. jan., cc. 57r-61r: Codices Gallici seu en Galois. Comprende 319 manoscritti, fra i quali i francesi compaiono nel numero di 24. Le fasi precedenti della raccolta Recanati sono testimoniate da due ulteriori inventari. L’autografo di Giovan Battista Recanati stilato nel 1722, trascritto all’inizio parzialmente da Apostolo Zeno, è conservato in un manoscritto della stessa Biblioteca Marciana, It. XI, 63 (=6794). Vi sono registrati 300 codici in tutto; i “codices Gallici seu livres Gaulois” (elencati ai ff. 22v-23r) sono già 23; la collezione francese è dunque pressoché completa e comprende i manoscritti gonzagheschi. Un ulteriore esame dei beni librari del Recanati, redatto nel 1729 da Apostolo Zeno, elenca 314 codici complessivi, fra i quali i codici “Francesi sive Gaulios” sono 24 non meglio identificati; si trova nel codice marciano It. XI, 59 (=7324).
colonna c  - altra provenienza
colonna d - numero e contenuto testuale nell’inventario gonzaghesco del 1407: si riporta, per convenzione e comodità di citazione, il numero d’ordine apposto dal Braghirolli Riferimenti alla nota 1..

BNM Fr. Z. 2 (=223)
Rec. 15

9 Liber diversarum ystoriarum
BNM Fr. Z. 3 (=224)
Rec. 20

12 Cesarianus ystoriatus
BNM Fr. Z. 4 (=225)
Rec. 4

41 Liber Aspremontis
BNM Fr. Z. 5 (=250)
Rec. 2

58  Liber secundus Ystoriarum Ispanie (ossia il seguito dell’Entrée, detto Prise de Pampelune)
BNM Fr. Z. 6 (=226)
Rec. 13

42 Liber Aspramontis
BNM Fr. Z. 7 (=251)
Rec. 3

43 Liber Karoli Magni
BNM Fr. Z. 8 (=252)
Rec. 22

47 Prelium Aliscantis
BNM Fr. Z. 10 (=253)
Rec. 23

51 Guido de Nantoya
BNM Fr. Z. 13 (=256)
Rec. 10

44 Karolus Magnus
BNM Fr. Z. 16 (=229)
Rec. 21

49 Raynaldus de Montalbano
BNM Fr. Z. 17 (=230)
Rec. 18

28 Troianus ystoriatus
BNM Fr. Z. 18 (=231)
Rec. 19

29 Troianus
BNM Fr. Z. 19 (=232)
Rec. 6

46 Guilelmus de Orenga
BNM Fr. Z. 20 (=233)
Rec. 7

45 Guilelmus de Orenga
BNM Fr. Z. 21 (=257)
Rec. 16

53 Liber introitus Yspanie inc. En onor et embien et in gran remembrace; ex. ha sa vie disponue; cc. 308 (manoscritto diverso dai nn. 54-58 dallo stesso titolo, ma con incipit, explicit o consistenza diversi; si noti il n. 56 Introitus Yspanie secundum Minochium”; i nn. 54-57 sono oggi perduti)
BNM Fr. Z. 23 (=234)
Rec. 8

64 partes Gestorum Domini Tristani
BNM Str. App. 39 (=272)

Acquisto 1891 Carlo Castellani, Sul fondo francese della Biblioteca Marciana a proposito di un Codice ad esso recentemente aggiunto, in “Atti del R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti”, s. VII, t. V, 1892-1893, pp. 56-94.
8 Passio Domini Nostri Iesu Christi istoriata
 
Sono stati individuati, in particolare dagli stessi Braghirolli, Meyer e Paris, e da Ubaldo Meroni, altri manoscritti dispersi dell’antico fondo francese gonzaghesco: 

Chateauroux, Bibliothèque Municipale, ms B 225 Léon Cadier, Manuscrits de la Bibliothèque de Chateauroux, in Catalogue général des Manuscrits des Bibliothèque de France. Départements, IX, Paris 1888, pp. 159-184: 160-161.
già di Luigi XVI
52 Rocevay (Romant de Roncevaux)
Genève, Bibliothèque Publique et  Universitaire, ms Fr. 81  Mandach, A la découverte.1961, p. 117.

11 Cronice regis Francie et Cesariani per versus (Chronique des rois. Pharsale)
New York, Pierpont Morgan Library, ms 819 Maria Luisa Meneghetti, Il canzoniere trobadorico di New York, in Ezzelini. Signori della Marca nel cuore dell’Impero di Federico II. Catalogo, a cura di Carlo Bertelli e Giovanni Marcadella, Bassano 2001, p. 225.
prima del possesso gonzaghesco era di Giacomo e di Andrea Painelli da Mantova Giuseppe Frasso, Petrarca, Andrea da Mantova e il canzoniere provenzale, in “Italia medioevale e umanistica”, XVII, 1974, pp. 187-205: 202-205.. Già MacCarthy-Reagh, Richard Heber, John Fenwich, Thomas Phillipps
 (Chansonnier provençal N)
Oxford, Bodleian Library, ms Canon. Misc. 63 Otto Pächt, Jonathan J. G. Alexander, Illuminated Manuscripts in the Bodleian Library Oxford, II: Italian Schools, Oxford 1970, pp. 103-104.

48 Gerardus de Rosiono (Gerard de Rousillon)
Paris, Bibliothèque Nationale de France, ms 755  Zanichelli, Miniatura 1997, pp. 40-41.
fu dei Buonacolsi, e in seguito presso la biblioteca visconteo sforzesca di Pavia
? [ se gonzaghesco, tra 60 e 67] Roman de Tristan, parte seconda
Torino, Biblioteca Nazionale, ms L. II. 18  Zanichelli, Miniatura 1997, p. 40. 
dei Buonacolsi; già di Bernardo Trevisan, già di Jacopo Soranzo
6 Texaurus (Tresor di Brunetto Latini)

Gli inventari, come è usuale, non forniscono alcuna indicazione sulla provenienza antica dei volumi e sul momento della loro entrata nelle raccolte gonzaghesche. Sono cadute, come ipotesi prive di fondamento o che comunque non spiegavano la complessità della cultura “francisca” presso le corti dell’Italia settentrionale e della redazione italiana in lingua francese delle chansons de geste, le argomentazioni degli studiosi tardo ottocenteschi e del primo Novecento. Questi ricordavano come significativì alcuni punti di contatto dei Gonzaga con il mondo letterario francese. Vale la pena, comunque, ricordarne i termini, in quanto vi emerge un rapporto con la Francia avvenuto attraverso il Milanese, motivato dai legami privilegiati dei Gonzaga con la casa viscontea, e si evidenziano gli stretti rapporti dei duchi mantovani con le Signorie dell’Italia medio padana e settentrionale. Willelmo Braghirolli ha sottolineato come nel 1389 il ventitreenne neoeletto capitano di Mantova Francesco Gonzaga (che sposò in prime nozze Agnese Visconti, e in seguito Margherita Malatesta) fu incaricato da Giovanni Galeazzo Visconti di scortare in Francia la figlia Valentina perché si sposasse con Ludovico di Valois duca di Orleans fratello del re di Francia. Di là Francesco scriveva di aver acquistato molti oggetti e cose utili, fra i quali si potevano forse trovare alcuni manoscritti. Fu quello solo l’inizio di ulteriori frequenti contatti con la Francia, ed era d’altronde usuale, al tempo, riferirsi a Parigi per l’oreficeria e l’arazzeria. Un altro suggerimento, già presente negli scritti di Apostolo Zeno, mette in risalto la via francese del ramo Nevers di casa Gonzaga, del resto più tardo rispetto all’epoca duecentesca e trecentesca che interessa i codici francesi di area italiana settentrionale. 
La complessità dei rapporti che intercorsero nell’Italia settentrionale, accomunata dall’uso letterario della lingua francisca e dall’interesse per i romanzi cortesi, per le Chansons de geste, per l’epica, si percepisce nella rete di prestiti e nella circolazione di volumi, dei quali i Gonzaga furono generosi, come si è già accennato Novati, I codici francesi  1890; altri prestiti sono segnalati da Girolla, La biblioteca 1921-1923, pp. 35-36..


Il manoscritto negli inventari
Come si è visto, dunque, il manoscritto dell’Entrée è riconoscibile all’interno delle collezioni gonzaghesche all’aprirsi del Quattrocento, grazie ai dettagli forniti riguardo alla consistenza dei fogli e all’incipit. Il codice si distingue all’interno dell’inventario del 1407, in particolare, da ben altri quattro manoscritti che portano lo stesso titolo, perduti o non più identificati (elencati ai nn. 54-57 di Braghirolli) Cfr. Ruggero M. Ruggieri, Dall’ “Entrée” e dai “Fatti de Spagna” alla “materia di Spagna” dell’inventario gonzaghesco, in “Cultura Neolatina”, XXI, 1961, pp. 182-190.. Al n. 56 sta quell’ “Introitus Yspanie secundum Minochium” dal nome d’autore assai misterioso, per il quale, nella assoluta mancanza di notizie e a causa dell’assonanza toscana del nome Minochio, si è pensato anche potesse trattarsi del testo di una fase intermedia della storia rolandiana redatta prima delle versioni della Spagna in rima Dionisotti, Entrée 1959, p. 208.. I nn. 54-57 sono oggi perduti, mentre il n. 58 è identificabile con la Prise de Pampelune oggi marciano Fr. Z. 5. Si è inoltre argomentato, in base ai versi finali ed iniziali riportati, che il n. 55 fosse la continuazione del n. 56, e che, forse, il n. 54 costituisse a sua volta la prosecuzione del n. 55 Thomas, L’ “Entrée” 1913, p. XXXI; Dionisotti, Entrée 1959; Ruggieri, Dall’ “Entrée” 1961..
Il titolo di “Liber introitus Yspanie”che viene dato all’opera nell’inventario del 1407 in riferimento alla storia narrata, tratto dal testo stesso dell’opera, verrà ripreso dalle denominazioni moderne, dopo la parentesi settecentesca che vide sottolineare piuttosto l’appartenenza di quella appassionante storia al ciclo epico carolingio. Il catalogo delle collezioni del Recanati risalente al 1722, autografo come si è detto, designa il manoscritto come “De vita Caroli Magni. Codex membran(aceus) in fol(io) undequaque pictus, et carminibus exaratus. Saeculi XIV” Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, It. XI, 63 (=6794), opuscolo primo f. 23v, al n. 22 dei codici “Gallici seu Livres Gaulois”.. La dizione è ripresa nell’inventario delle stesse collezioni che porta la data 1736, nel quale il codice è indicato come “Caroli Magni Romanus (opus, ut ait Huetius falso Turpino Archiepiscopo adscriptus, qui duobus saeculi posterior fuit Si ricorda dunque brevemente come lo studioso Huet avesse notato che nel prologo l’autore dell’Entrée dichiara di essersi rifatto alla Cronaca di Turpino, scambiandola per una notizia riguardo all’autore dell’opera stessa. ). Incipit lu honor es en bien et en gran rem(em)brance et offerant niece honor e celebrance. Codex membranaceus in fol(io) initio saeculi XIV auro picturisque distinctus” Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Lat. XIII, 77 (=4541), f. 59v al n. 16 dei codici “Gallici seu Gaulois”.. Il titolo che compare manoscritto da mano settecentesca nel f. 1r del codice, “Romanzo di Carlomagno”, fu dunque apposto verosimilmente all’epoca del Recanati, prima della nuova e temporalmente prossima inventariazione presso la Biblioteca Marciana. Egualmente tarda, forse secentesca o primo settecentesca, ma di difficile assegnazione, è l’apposizione disordinata dei nomi “Io andrea straie seri” e “Io vincenzo crisi” sul margine inferiore del f. 262r e in parte sul f. 228r.


La coperta. Il codice nelle raccolte marciane
L’attuale legatura del codice è quella eseguita verso la metà del Settecento presso la Biblioteca Marciana, che accomuna tutti i codici del fondo antico della Biblioteca veneziana. La coperta è in cuoio biondo, su cartone, con impresso sui due piatti il leone in moleca, simbolo dell’evangelista Marco patrono di Venezia e vindice della Biblioteca. Tra la seconda metà degli anni trenta del Settecento e l’inizio degli anni quaranta, il procuratore-bibliotecario Lorenzo Tiepolo promosse la stesura dei cataloghi dei fondi preziosi della Biblioteca, in serie distinte tra opere greche e latine. L’impresa fu portata a termine in breve tempo, per i codici greci fra il 1736 e il 1738 per la stampa del 1740, ad opera del vicentino grecista Antonio Bongiovanni (1712-1762) e dell’erudito veneziano Anton Maria Zanetti il giovane (1705-1778) che il Tiepolo volle fosse nominato bibliotecario di San Marco dal 1736 appunto, e che coprì tale carica sino alla morte. Gli 86 manoscritti in lingua italiana e i 25 (in realtà 24 poiché uno è ripetuto) in lingua francese antica comparvero in appendice alla descrizione dei 550 codici latini, nel catalogo firmato nella prefazione dallo stesso bibliotecario Anton Maria Zanetti. Il catalogo dei codici latini, completo delle sue appendici, venne dato alle stampe nel 1741  Anton Maria Zanetti, Latina et italica D. Marci Bibliotheca codicum manu scriptorum per titulos digesta, [Venetiis], Apud Simonem Occhi Bibliopolam, 1741. La bibliografia storica sui manoscritti marciani gonzagheschi è raccolta da Ciampoli, I codici francesi 1897, che descrive il codice dell’Entrée alle pp. 58-63; da Giorgio E. Ferrari, Codici marciani ed edizioni italiane antiche di epopea carolingia. Catalogo di mostra, Venezia 1961; Id., Documenti marciani e principale letteratura sui codici veneti di epopea carolingia, Venezia 1961.. Mentre si redigevano i cataloghi, e negli anni a seguire, si curò di dare una veste uniforme all’intero fondo manoscritto, seguendo l’esempio delle biblioteche reali di Parigi e di Vienna. Si dotarono allora tutti i manoscritti di coperte uguali tra di loro, portanti il marchio del leone marciano, controguardie in carta marezzata policroma e guardie anteriori e posteriori in carta pesante. nel corso della rilegatura, la cucitura fu rinnovata usando uno spago che si è rivelato non molto durevole, e il dorso fu fortemente collato. Come avvenne nelle altre coperte analoghe, anche per l’Entrée venne riportato sul dorso, abbreviato, il titolo corrispondente a quello della descrizione nel catalogo dello Zanetti, dove il nostro codice è descritto come “La conquista della Spagna fatta da Carlo Magno [di Nicolais]” Zanetti, Latina  1741, p. 260.. Anton Maria Zanetti aveva dunque accettato l’attribuzione a quel nome di Nicola da Verona che compare nell’ultima parte del testo, aggiunta e mutila, ossia all’interno dei versi che oggi si ritiene (per lo più) costituiscano l’inizio della continuazione dell’Entrée compilata appunto da Nicola da Verona e perduta quasi per intero. Abbiamo già ricordato come la seconda parte di quel poema costituisca la Prise de Pampelune, tramandata dal codice gonzaghesco e in seguito marciano Fr. Z. 5. 
Una nota del bibliotecario Giovanni Veludo, apposta sul foglio di guardia iniziale dell’Entrée, accompagna una osservazione di Paul Meyer direttore dell’Ecole de Chartes parigina - che per errore è menzionato inizialmente come Müller - del 19 ottobre 1882, nella quale si sottolinea appunto la responsabilità d’autore da parte dell’Anonimo Padovano “L’autore di questo poema di Carlo Magno non è Nicolais. Fo fatto da un anonimo padovano non si sa più. Quanto a Nicolais egli a scritto i versi (di una scrittura affatto differente) dei ff. 303-4, di cui la continuazione si trova in un altro codice pubblicato dal Mussafia (1863) La prise de Pampelune”. Si trattava dell’anno stesso nel quale Antoine Thomas, che nel 1913 avrebbe dato l’esemplare trascrizione ed edizione del testo dell’Entrée, aveva pubblicato le sue osservazioni preliminari e preparatorie all’opera maggiore, e aveva notato appunto la scrittura finale diversa e contenente l’inizio del nuovo testo Antoine Thomas, Nouvelles recherches sur l’ “Entrée de Spagne”, chanson de geste franco-italienne, in “Bibliothèque des Ecoles françaises d’Athène et de Rome”, XXV, 1882, pp. 1-65: p. 10..
Si persero così le legature antiche, insieme ad eventuali controguardie aderenti originali. Gli usi del tempo fecero sì che non si conservasse nemmeno il ricordo della veste antica, che si riteneva puramente accessoria rispetto al contenuto testuale. La coperta e la cucitura attuale dell’Entrée non ci forniscono dunque nessun elemento per quanto riguarda il codice nella sua forma primitiva. Eppure, i libri della biblioteca gonzaghesca, a quanto possiamo giudicare dalle identificazioni anche recenti dei libri a stampa, avevano coperte degne della ricchezza e rappresentatività delle loro raccolte Pagliari, “Una libreria 2002..
Alla Biblioteca veneziana della Serenissima (Libreria di San Marco, o Marciana come si denominò in seguito) pertiene la segnatura di banco vergata a penna nel margine inferiore interno del f. 1r: “diciaotto”: il codice si trovava dunque inserito nel diciottesimo pluteo dei 38 che erano disposti nella Sala storica. Le segnature successive sono riportate su un cartellino applicato alla controguardia anteriore, ognuna corretta sulla precedente. “Codex XXI, Arm. C, Th III” e “Codex XXI, Arm LV, Th 2” servirono a segnare la conservazione entro armadi nella stessa sala storica della Biblioteca Sansoviniana, dove la sistemazione avvenne per Armadio, Techa (furono circa tre le teche per ciascun armadio) ed eventualmente, in altri casi, per Ordine (circa quattro per ogni techa) e numero del singolo Libro. Le successive collocazioni fisiche, l’ultima ripetuta sulla prima guardia anteriore settecentesca, “CIV.5” e “AB.4”, segnalano la posizione nella quale il codice fu conservato durante il periodo nel quale la Biblioteca fu ospitata nel Palazzo Ducale dal 1812 al 1904. Il numero “(1)” scritto in rosso avverte che il codice ebbe un posto d’onore all’interno dell’Esposizione permanente dei Tesori della Biblioteca, che fu realizzata per la prima volta nel 1887. Infine, nel 1904 al momento del nuovo trasporto della sede della Biblioteca nel Palazzo dell’antica Zecca dello Stato veneziano, il codice Francese 21 ebbe il numero attuale di collocazione fisica “257”, segnato sul cartellino più recente. 


La consistenza
La cartolazione del codice membranaceo, apposta nel Settecento, ossia in epoca corrispondente alla nuova legatura e alla descrizione catalografica Lo descrive alla stessa maniera, e composto di 304 fogli numerati, il manoscritto databile intorno al 1740 di Jean Baptiste La Curne de Sainte-Palaye, Notice de manuscrits relatifs à l’historire de France. Manuscrits d’Italie, (Paris, Bibliothèque Nationale de France, fonds Moreau 1654-61), n. 2083, segnalato da Aldo Rosellini, Codici marciani di epopea carolingia (ricerche bibliografiche), dispensa prima, Udine 1979, p. 49., segna e conta 304 fogli. La consistenza corrisponde dunque, in buona sostanza se si aggiungono i due fogli tolti e forse due guardie antiche, a quella dei fascicoli presenti all’inizio del Quattrocento, quando il codice fu inventariato come composto di 308 fogli. Si era già verificata, dunque, la caduta di una parte sostanziale della seconda sezione del codice, dopo il f. 269 in corrispondenza del racconto del viaggio di Rolando in Oriente (che, come abbiamo visto, si integra testualmente in piccola parte con i due frammenti manoscritti di Châtillon e di Reggio Emilia). E’ stato calcolato che manchino circa quattromila, o più, versi, che dovrebbero rendere pari la consistenza delle due parti testuali Thomas, L’ “Entrée 1913, p. XIX; Aebischer, Ce qui reste  1928., alle quali si è accennato sopra: il computo porterebbe così a ricostruire una perdita di nove o dieci fascicoli. Studi più recenti sul testo ridimensionano la lacuna, sino ad effermare corsivamente che si sia perduto un solo fascicolo. Per raggiungere una qualche parità di consistenza tra le due sezioni pausate dalle miniature centrali si dovrebbero aggiungere quasi due quaterni. Comunque, anche con i suoi 15805 versi restanti, si tratta della composizione epica fra le più vaste del ciclo rolandiano e dell’intera tradizione epica franco-italiana. Dobbiamo pensare che siano caduti, o, meglio, siano stati tolti più tardi, malamente, i due fogli che si trovavano tra quelli numerati 41 e 42 e tra i ff. 81 e 82.


La struttura materiale
La misura dei fogli, mm 288 x 187 (rilevata sul f. 3r; le variazioni nel corso del codice si limitato a pochi milletri) corrisponde ad un formato medio, tendente all’oblungo. La composizione della pergamena che forma i fascicoli del manoscritto Fr. Z. 21 (=257) è sostanzialmente regolare. Si tratta infatti di una sequenza di quaterni, con richiami posti in orizzontale al centro del margine inferiore alla fine di ciascun fascicolo (i richiami non sono presenti o non sono leggibili alla fine dei fascicoli XXI, XXVIII dove il margine accoglie miniature, e alla fine del fascicolo XXXIII dove il richiamo è stato tolto quasi interamente dalla rifilatura). Le uniche eccezioni sono costituite dal duerno ai ff. 159-162, dove compaiono le miniature a piena pagina, e dall’ultimo fascicolo, un senione. Disturbi originali, poiché il foglio finale porta il richiamo dal lato pelo in modo anomalo, coinvolgono i ff. 219-221 che costituiscono oggi un fascicolo di tre fogli. Inoltre, come vedremo, i ff. 98-99 e 241 sono stati sostituiti in due momenti diversi, ma comunque nel corso della formazione originale del codice. Precedente al 1407 è la lacuna importante dopo il f. 269 (abbiamo già considerato come sia stata ipotizzata diversamente, di proporzioni importanti per il Thomas, oppure consistente in un solo fascicolo René de Mandach, Chanson de geste et héraldique. Les blasons des grandes familles padouanes dans l’ “Entrée d’Espagne”, in “Cultura neolatina”, XLIX, 1989, pp. 179-202: 188.). Due altri fogli, uno dopo il f. 41 e uno dopo il f. 81, sono caduti posteriormente al 1407, a tener conto della consistenza dichiarata nell’inventario gonzaghesco, e prima della cartolazione settecentesca.
	I fascicoli presentano il lato carne all’inizio, come d'uso normalmente per i codici occidentali lungo il Trecento, ed è poi rispettata la consueta successione di lato carne contro lato carne e di lato pelo contro lato pelo. La pergamena appare di qualità non ottima, con tracce evidenti della base dei peli, e poco dealbata dal lato pelo, e sono stati utilizzati anche alcuni fogli segnati da difetti, peraltro limitati e marginali. La pergamena si fa diversa, più rigida e sbiancata con contrasto cromatico tra i due lati, verso la fine di ciascuna delle due sezioni del codice (corrispondente all’incirca alla parte copiata dallo scriba c, e nella prima parte a cominciare dal quattordicesimo fascicolo circa).
	La rigatura è condotta sostanzialmente a colore (verosimilmente per mezzo di una punta di piombo) e in modo professionale ma non perfettamente regolare, a specchio unico secondo lo schema Leroy 00 D 1 per il copista a, Leroy 00 D 1 e parzialmente 00 A 1 per il copista b, Leroy 00 D 1 e in seguito Leroy 20 D 1p per il copista c che traccia le righe rettrici a secco, ma poco incise  Julien Leroy, Les Types de reglure des manuscrits grecs, Paris, 1976, contenuto anche in Jacques-Hubert Sautel, Répertoire de réglure dans les manuscrits grecs sur parchemin; Turnhout 1995.. Ne descriverò oltre le caratteristiche. Le righe di giustificazione sono tracciate, come di norma, sino al limite del margine inferiore e superiore, mentre non è visibile la congiunzione con i fori destinati a guidare il disegno delle righe rettrici (fuorché, parzialmente, nella parte del copista b). La prima linea di scrittura è tracciata in ogni caso sotto la prima riga. I fori, eseguiti col coltellino, sono visibili in alcuni fogli sul margine quasi al limite del taglio davanti, eseguiti per tutte le righe rettrici, mentre invece i fori sui margini superiore e inferiore, destinati a guidare le righe di giustificazione, sono stati sovente tolti dalla rifilatura. Il numero di linee di scrittura è vario, intorno ai 32-35 versi contati sulle pagine non miniate. Le misure della pagina rigata sono tutte diverse, come ci si aspetta appunto vista la rigatura eseguita foglio per foglio (aperto) e su ciascun lato, e viste le abitudini scrittorie diverse dei copisti (si noti che ciascun copista traccia i capilettera iniziali di ciascun verso in posizioni differenti rispetto alla rigatura). Si è curato, tuttavia, che il codice avesse un aspetto di messa in pagina abbastanza omogeneo e privo di contrasti. Si tenga conto che il cambio di rigatura non presenta stacchi netti. Ecco alcune misure, prese su fogli dove la rigatura appare chiara e appartenenti alle tre principali tipologie di preparazione della pagina: (f. 10r) in verticale 28.190.72 x 36.102.39 in orizzontale; (f. 105r) 25.188.75 x 42.105.37; (f. 127) 28.190.69 x 44.106.38 e, quando compaiono le due righe aggiuntive destinate ad accogliere i capilettera le misure, prese tenendo conto delle righe più esterne, sono in orizzontale 39.111.38 (f. 135).
Qualche traccia dell’esistenza originale di segnature dei fascicoli è stata risparmiata dalla rifilatura ed è parzialmente visibile, ma risulta difficile ricostruirne sequenze coerenti; accennerò alle segnature anche oltre, nel trattare delle sequenze nell’intervento dei copisti. La segnatura antica dei fascicoli si legge, tracciata ad inchiostro rosso, nel margine superiore esterno del recto ai ff. 56-59 (forse una “b” seguita dalle barrette dei numeri), 68-71 (sembra di vedere una “c” seguita da barrette da 1 a quattro, a segnare la seconda parte del fascicolo), 72-75 (“d” seguita dalle barrette), 81-82; 103r (“a” tracciata sul margine esterno, verso l’alto), 105r (“c” sul margine esterno, verso l’alto); 111-114 (“c” con barrette da 1 a quattro, sull’angolo del margine esterno superiore); 248-249 (“a” sul margine inferiore esterno), 256 (“b” sul margine inferiore esterno). 
Si dà lo schema della composizione dei fascicoli, anteponendo un numero d’ordine, e indicando i fogli della cartolazione settecentesca. Il segno / rappresenta il punto di cucitura:
I quaterno, ff. 1-4 / 5-8 [miniatore A fino al f. 29v]
II quaterno, ff. 9-12 / 13-16
III quaterno, ff. 17-20 / 21-24
IV quaterno, ff. 25-28 / 29-32 [dal f. 29v miniatore B]
V quaterno, ff. 33-36 / 37-40
VI quaterno mutilo, ff. 41-43 / 44-47 (manca il secondo foglio del fascicolo, f. 41bis, tolto malamente)
VII quaterno, ff. 48-51 / 52-55
VIII quaterno, ff. 56-59 / 60-63
IX quaterno, ff. 64-67 / 68-71
X quaterno, ff. 72-75 / 76-79
XI quaterno mutilo, ff. 80-82 / 83-86 (manca il terzo foglio del fascicolo, f. 81bis, tolto malamente) [dal f. 84v sino al termine, atelier di miniatura C]
XII quaterno, ff. 87-90 / 91-94
XIII quaterno, ff. 95-98 / 99-102 (bifolio 98/99 reintegrato)
XIV quaterno, ff. 103-106 / 107-110
XV quaterno, ff. 111-114 / 115-118
XVI quaterno, ff. 119-122 / 123-126
XVII quaterno, ff. 127-130 / 131-134
XVIII quaterno, ff. 135-138 / 139-142
XIX quaterno, ff. 143-146 / 147-150
XX quaterno, ff. 151-154 / 155-158
XXI duerno, ff. 159-160 / 161-162  [160v-161r coniugati e miniati a tutta pagina da A; 161v e 162r miniate separatamente a piena pagina da C]
XXII quaterno, ff. 163-166 / 167-170
XXIII quaterno, ff. 171-174 / 175-178
XXIV quaterno, ff. 179-182 / 183-186
XXV quaterno, ff. 187-190 / 191-194
XXVI quaterno, ff. 195-198 / 199-202
XXVII quaterno, ff. 203-206 / 207-210
XXVIII quaterno, ff. 211-214 / 215-218
XXIX fascicolo alterato in origine, ff. 219-220 / 221  (221 è legato con 220, composizione originale con braghetta incollata e richiamo a 221v in lato pelo)
XXX quaterno, ff. 222-225 / 226-229
XXXI quaterno, ff. 230-233 / 234-237
XXXII quaterno, ff. 238-241 / 242-245 (241 è sostituito in origine, unito con braghetta a 242v con sovrapposta miniatura)
XXXIII quaterno, ff. 246-249 / 250-253
XXXIV quaterno, ff. 254-257 / 258-261
XXXV quaterno, ff. 262-265 / 266-269
LACUNA (di uno, forse due, o anche più fascicoli; si veda sopra, nel testo)
XXXVI quaterno, ff. 270-273 / 274-277
XXXVII quaterno, ff. 278-281 / 282-285
XXXVIII quaterno, ff. 286-289 / 290-293
XXXIX senione, ff. 294-298 / 299-304


La scrittura
Sin dalle prime analisi testuali, da parte di Léon Gautier e di Antoine Thomas Gautier, L’ “Entrée 1857-58, p. 219; Thomas, L’ “Entrée  1913, p. XXV., è stata segnalata la presenza di più mani di scrittura per la ‘moderna’, ossia gotica italiana, formale, scritta su una sola colonna. I richiami posti alla fine di ciascun fascicolo presentano motivi di corniciatura variati. Gli inchiostri sono diversi, e si mostrano degradati in più punti, per scarsa tenuta o per mutamenti di colore. 
Si tratta in effetti di un codice dalla costruzione apparentemente semplice, basata su quaterni regolari, ma che si presenta invece complesso sia per quanto concerne la composizione, con pergamena non omogenea, sia nelle fasi della scrittura e della miniatura, che venne svolta in almeno due tempi diversi. La copia non fu continua e sistematica, bensì ricca delle discontinuità che solitamente sono caratteristiche di fasi ancora elaborative di un testo più che delle copie da antigrafi. Propongo la seguente sequenza di avvicendamento dei copisti:
- mano a, ff. 1-97r. Gotica tonda, piuttosto piccola, spezzata, molto ordinata, con segni diacritici apposti costantemente sulle i, la r rotonda con il primo tratto che scende sotto la riga, maiuscole iniziali di verso in gotica formale spezzata e toccate con un segno di gialletto; capilettera all’inizio delle lasse messi in azzurro e minio ornati a penna ossia filigranati con motivi di spirali e filamenti. Almeno due mani di revisori intervengono con correzioni sino al f. 9, e poi sul f. 72r. [Per comodità di comparazione, ricordo che proporrò che siano opera del miniatore A i fogli iniziali sino al f. 29v, e che il miniatore B intervenga dal f. 29v]. Al f. 83v si presenta uno stacco di momento di copia (ma potrebbe trattarsi di una seconda mano molto vicina alla precedente), dopo che al f. 83r una grande miniatura, l’ultima del miniatore B, riempie forzosamente un grande spazio lasciato dopo la prima fase di copia; continua lo stesso tipo di scrittura dei fogli iniziali, ma il ductus è più veloce e le lettere tendono ad allungarsi in verticale e a sovrapporsi in minor misura tra curve opposte; la r rotonda non scende sotto la riga; non cambia il tipo di rigatura, né le lettere filigranate, che paiono tuttavia vieppiù disordinate e delineate meno calligraficamente. L’inchiostro si fa tendenzialmente più scuro. Correzioni sul f. 85r. I richiami sono corniciati in varie maniere, ma si ripetono alcuni stilemi, come la riga doppia di corniciatura o il puntinato. [miniatore C dal f. 84v]
- mano b, ff. 98r-110v (sino alla fine del fascicolo). La gotica formale prende elementi di bastarda; le maiuscole presentano raddoppiamenti; non cambia il tocco delle iniziali con gialletto, né la filigranatura dei capilettera. Il bifolio 98/99, al centro di un fascicolo e privo di miniature, è composto da pergamena diversa da quella del corpo del manoscritto: è possibile che si tratti di un’integrazione operata in corso di copia, dal momento che porta una scrittura dello stesso tipo di quella che segue, dal f. 100r: potrebbe trattarsi della stessa mano in momenti diversi. Correzioni ai ff. 98v-99r. La rigatura è tracciata in modo simile a quella del copista precedente, ma le maiuscole d’inizio di ogni verso sono vergate all’esterno della linea di giustificazione; le righe rettrici principali sono a volte tracciate sino ai margini e le rettrici si allungano a volte nel margine centrale. I richiami, simili a quelli della parte precedente, presentano però segni arricciolati agli angoli delle corniciature. Correzioni ai ff. 108r, 109r.
- mano c, ff. 111r-160r. Con il nuovo fascicolo, dal f. 111r, la scrittura si fa più allungata in verticale e più spezzata, e i capilettera si pongono decisamente all’esterno della linea di giustificazione, sino ad aver bisogno, poco oltre, di due linee verticali dedicate a guidarne la scrittura. Il primo richiamo (f. 118v) è tracciato da una mano diversa e forse dal copista b, ma per il seguito i richiami sono probabilmente scritti dalla mano che traccia il testo, con corniciature semplici. Non cambia il modo con cui sono delineati i capilettera filigranati. Correzioni al f. 118v.
- mano b, f. 161r, per i soli quattro versi, mal conservati, nella pagina miniata.
- mano a, ff. 162v-217r. Ritorna anche la rigatura della prima parte del codice. Prosegue la medesima filigranatura delle lettere iniziali. Dopo i primi due richiami, corniciati ancora con motivi diversi, i successivi sono privi di cornice.
- mano b, ff. 217v-240v e 242r fino a riga 28. La rigatura è mal leggibile, e non si distingue da quella della parte del copista a. Continua la medesima filigranatura dei capilettera.
- mano d, f. 241r-v si tratta di un foglio sostituito pressoché in origine, e comunque prima che fosse miniato. La scrittura gotica presenta lettere molto staccate, con capitali filigranate diverse da tutto il resto del codice. Il foglio è inserito con braghetta incollata sul foglio 242 che era restato singolo (ma la pergamena è della medesima qualità per i due fogli), e la miniatura sul f. 242v è eseguita sopra la braghetta. Vista la similarità delle filigranature, l’intervento si collocherà, credo, nel momento e nel luogo di scrittura del codice lussuoso interamente miniato, gonzaghesco e poi marciano, Fr. Z. 3 (=224) contenente l’Histoire ancienne, per l’illustrazione del quale è stata proposta una datazione intorno alla metà del secolo Francesca D’Arcais, Les illustrations des manuscrits français des Gonzague à la Bibliothèque Marciana, in Essor et fortune, II, 1984, pp. 585-616: 593..
- mano c, ff. 242r riga 29-303 riga 8. Ritornano le caratteristiche della sezione del copista c, compresa la rigatura e la filigrana delle lettere. I primi richiami, o almeno quello al f. 245v, sono scritti da mano diversa (forse b) e almeno dal f. 277v appaiono invece coerenti con la mano che scrive la pagina. Man mano la scrittura si dilata, e le lettere si staccano l’una dall’altra, e la scrittura si fa più rotonda: forse la copia è avvenuta in tempi lunghi.
- aggiunta finale, ff. 303r riga 9-304r. Il brano termina al recto del foglio dove, incongruamente, è posto un richiamo. Si tratta di una aggiunta disordinata.
	I copisti si avvicendano, e ritornano nel corso della scrittura del codice, secondo la sequenza abc inizialmente, prima delle pagine interamente miniate, e ancora abc nella parte che segue. Potrebbe essere ipotizzabile, quindi, che l’ordine temporale di trascrizione non sia quello dall’inizio dell’attuale volume sino alla fine. La copia sarebbe stata condotta invece come se si fosse trattato di due volumi distinti, con conseguenze anche sull’intervento del miniatore A: ma di questo si dirà più avanti. Non mi risulta ben chiaro il sistema delle antiche segnature dei fascicoli, che potrebbero però corrispondere a sequenze di fascicoli affidati di volta in volta per intero alle diverse mani di copia; ma in tal caso si tratterebbe di un’occorrenza da segnalare come anomala, a mia conoscenza, nel novero di quanto censito negli ambiti delle descrizioni codicologiche.
Non vi è una suddivisione sistematica dell’opera dei copisti per capitoli, né per fogli o fascicoli. I tre copisti presentano scritture più o meno formali nell’ambito di una gotica d’Italia settentrionale basata sulla rotondità della bononiense, ma secondo abitudini scrittorie non identiche, che i copisti a volte tentano di minimizzare nei punti di avvicendamento. Essi mostrano all’interno delle proprie pagine una certa incostanza di modi, talché possiamo pensare che abbiano operato la trascrizione lungo tempi pausati. La differenza delle rigature, poi, sembra indicare che non si tratti di un lavoro svolto all’interno di un atelier organizzato. Andranno studiate le correzioni (ho segnalato solo alcune di quelle più evidenti), alcune delle quali sembrano configurarsi come attuate in corso di copia.
	Le differenze stilistiche delle scritture principali, fra le quali spiccano per maggiore diversità le sezioni affidate a c, non sembrano invece tanto segnate da giustificare un’ipotesi di cronologie molto diverse. Tanto più che i capilettera decorati a filigrana all’inizio di ciascuna lassa sono molto omogenei per disegno e stile lungo tutto il codice (ad eccezione del foglio sostituito, come si è detto, opera di d), anche se appaiono lievemente scostanti nella resa calligrafica a causa di diverse velocità di esecuzione o di tempi pausati nella realizzazione, par di vedere, piuttosto che a causa dell’intervento di mani diverse. Si noti infine che lungo l’intero manoscritto le miniature sono sovrapposte a parti della filigranatura delle lettere, ad indicare che tutte le fasi di illustrazione si situano successivamente al completamento della scrittura. 


La miniatura
Dopo il foglio d’apertura, nel quale compaiono due capilettera accompagnati da un bas de page figurato e da acanti filanti, l’apparato illustrativo corre, ricco di figure e intenso nei colori, lungo i fogli entro spazi appositamente lasciati a questo scopo all’interno dello specchio di scrittura e nell’ampio margine inferiore delle pagine. I soli capilettera miniati sono i due del foglio d’apertura ed uno ulteriore al f. 161r, all’interno del primo bifolio interamente figurato. Si tratta delle uniche pagine nelle quali è stato usato l’oro. Lungo il manoscritto, le scene illustrative sono molto numerose, circa 395 e strettamente relate al testo, con un gusto della narratività ciclica, ma secondo variazioni continue. Si ripetono quelle scene di accampamenti, cavalieri e duelli che avevano caratterizzato le antiche raffigurazioni relative alla storia di Carlo Magno, e che si ritroveranno in seguito nelle rappresentazioni dell’epica francese e franco-italiana Rita Lejeune, Jacques Stiennon, La légende de Roland dans l’art du Moyen Age, I-II, Bruxelles 1966; sui capitelli spagnoli con il duello tra Rolando e Ferragu si veda anche Mandach, L’ “Entrée  1989,.pp. 181-191.. Nel luogo che doveva essere pressoché il centro del manoscritto prima della più consistente caduta di fogli, sono poste le quattro pagine interamente miniate, dedicate all’assedio della città di Pamplona (ff. 160v-171r) e alla partenza di Rolando per andare a conquistare la città di Noble (161v-162r).
La forte valenza visiva del racconto è rispecchiata anche nelle figurazioni. Un’accurata attenzione è posta, ad esempio, alle colorate insegne araldiche, che vengono descritte nel testo, e curate nella resa dai miniatori che se ne servono per individuare e caratterizzare i singoli personaggi e per animare le vignette. Piacerebbe pensare che il disegno delle scene sia stato concepito in sintonia con lo stesso autore, o mediante una lettura molto attenta del testo. Si tratta comunque di una narrazione che descrive i particolari e che mostra interesse per gli aspetti visivi e per le immagini. Come nella tradizione precedente e nello stesso Roman d’Alexandre, l’autore si compiace di inserire nel racconto anche la descrizione di sale affrescate con storie: così, all’interno del palazzo di Filidés, nella città di Noble conquistata, una stanza è descritta come affrescata con soggetti astronomici, ed in un’altra si ammirano raffigurate, appunto, le gesta di Alessandro Versi 10400, 10407-10425.. L’attenzione per le immagini sarà ripresa anche nella Prise de Pampalune, nella quale si descrive una sala affrescata con le storie di Camillo, quel racconto che, ricordiamo, i Carraresi vollero affrescato in una delle stanze della loro reggia a Padova Cesira Gasparotto, Gli ultimi affreschi venuti in luce nella Reggia dei Carrara e una documentazione inedita sulla camera di Camillo, in “Atti e memorie dell’Accademia Patavina di scienze, lettere e arti”, LXXXI, 1968-1969, pp. 237-261.. 
L’illustrazione del codice, per riassumere le considerazioni che verrò esponendo, si deve a tre diversi interventi, ossia:
- miniatore A, dal f. 1r alla parte superiore del f. 29v. Caratterizzato dal segno corposo e dalle forme stilizzate, con colori coprenti dati a zone. In genere, il margine superiore delle vignette è delimitato da una cornice colorata preferibilmente rossa. 
- miniatore B, dalla parte inferiore del f. 29v al f. 83v, ossia esclusivamente per il lungo episodio del duello tra Rolando e Ferragu. Si tratta di disegni toccati con colore liquido e luminoso, privi di sfondo e di corniciature, briosi e ricchi di dettagli. 
- miniatore A, per la grande scena unitaria realizzata sul bifolio aperto ff. 160v-161r, posto al centro di un duerno. Si tratta di una figurazione di grande impegno compositivo e dalla realizzazione vigorosa e attenta, che ha previsto anche l’uso dell’oro, per il capolettera, e dell’effetto argentato per le armature dei cavalieri. Vi è illustrato un passo relativo all’assedio della città di Pamplona, e precisamente il combattimento durante il quale Rolando fa prigioniero Isoré, il figlio del re Malgeris di Pamplona. L’arciere raffigurato nel capolettera potrebbe dunque essere uno degli armati che escono da Pamplona per cercare di salvare Malgeris allontanatosi dalla città in aiuto del figlio. La narrazione in versi dell’episodio per esteso non si trova vicino alle figure, ma è bensì già presente nel manoscritto, scritta e illustrata insolitamente con poche figurazioni, ai ff. 96v-104v (versi 4998-5550) e, si noti per inciso, verso la fine del lavoro del copista a e nell’ambito di copia di b. I quattro versi scritti sul f. 161r si limitano a richiamare l’episodio e, se non vedo male, sono trascritti dal copista b fra le altre pagine che invece vedono all’opera lo scriba c e prima della ripresa degli avvicendamenti nella copia. La divisione delle mani disposte in due sequenze intorno ai fogli miniati centrali, come abbiamo tentato di discernere sopra, rende plausibile l’intervento di miniatura da parte del primo dei miniatori, che risulta oggi inserito in modo incongruo all’interno della sequenza dell’ultima fase di miniatura del codice. La grande scena fu forse inizialmente prevista per un luogo diverso dal quello dove si trova oggi, e la risistemazione della miniatura, con tutta probabilità, fu pensata nel corso della copia dei testi, che non dovette essere piana né veloce, come abbiamo considerato. Ci domandiamo se tali rielaborazioni abbiano avuto bisogno della vicinanza dell’autore stesso. La datazione assegnabile (ma in modo tutt’altro che restrittivo) alla fase di copia e di prima miniatura del codice potrebbe non contraddire l’ipotesi, dal momento che la letteratura critica tende oggi a convergere sul termine del decennio 1330-1340 quale momento di concezione dell’opera letteraria, mentre le prime fasi di miniatura del manoscritto sembrano potersi agevolmente riferire alla matura prima metà del Trecento, o più genericamente e con prudenza, come dai più si ripete, verso la metà del secolo, ovvero al secondo quarto o meglio tra il 1330 e il 1350. 
- atelier C, dal f. 84v sino alla fine del manoscritto, comprese le scene miniate a piena pagina sui due fogli affrontati ff. 161v-162r. In queste due ultime scene si rappresenta una nuova sortita dei pagani da Pamplona e gli atti guerreschi di Gondelbof alleato di Carlo Magno, mentre Rolando, sul suo cavallo bianco, si avvia alla conquista della città di Noble. La bottega di miniatura C si è dunque applicata alla parte maggiore del manoscritto. L’iconografia e lo stile di queste nuove illustrazioni sono decisamente più aggiornati rispetto a quelli dei due miniatori precedenti, e pertanto l’intervento di C si dovrebbe configurare come un completamento tardo, posteriore alla prima fase di illustrazione condotta dai miniatori A e B che si mostrano coevi, seppur stilisticamente diversi. Le scene che si debbono a C, strettamente unitarie dal punto di vista stilistico, nella resa del segno e nella colorazione veloce, presentano tuttavia alcune discontinuità di disegno, di modo che potrebbero essere opera di un atelier di miniatura entro il quale si distinguono realizzazioni più avvedute ed altre più ingenue. Uno degli esecutori è caratterizzato dalle figure minute, un altro si compiace di effetti naturalistici e si impegna nella caratterizzazione dei volti, e vi è forse un terzo collaboratore più corsivo, ma il loro lavoro sembra intrecciarsi, senza chiare distinzioni. La sostituzione del f. 241 (ricomposto prima della miniatura) potrebbe essere avvenuta, ma lo espongo come ipotesi, tra le due fasi di miniatura. Il lungo lavoro di C dovrebbe essere riferibile ad un momento verso gli anni sessanta o settanta del Trecento. 
Una tale ripartizione fra gli interventi illustrativi è stata proposta dalla critica unanimemente, almeno in via generale, salvo per l’assegnazione della prima delle grandi figurazioni centrali, che è stata corsivamente trascurata dai più, o riferita a un diverso e nuovo miniatore D’Arcais, Les illustrations 1984, pp. 595-596.. Nonostante il codice goda di una grande notorietà e sia riconosciuta l’importanza del ciclo figurativo, citato in innumeri studi, non sono emersi sinora dati che permettano una ambientazione puntuale, e le proposte di lettura stilistica, già autorevolmente condotte, non hanno ancora portato a una localizzazione precisa e a datazioni evidenti. Ci si è riferiti principalmente ad un ambiente padano allargato, con qualche tentativo speranzoso di poter ubicare la miniatura nella stessa Mantova, e si sono precisate le influenze, quando lombarde, quando venete di terraferma o veneziane con influenze bolognesi. Gli studi in materia tuttavia continuano a fervere, dopo che è stata descritta la produzione di manoscritti miniati in lingua francese nel napoletano e nel genovese, e grazie alle ulteriori indagini che si stanno conducendo sulla miniatura lombarda e dei centri veneti. Le recenti puntualizzazioni sulla presenza primo trecentesca di un’attività di miniatura a Mantova fanno sperare che in un prossimo futuro sia possibile esaminare nuovamente l’ambientazione mantovana di alcune delle miniature dell’Entrée Zanichelli, Miniatura 1997..
Le diversità di esecuzione delle tre parti della miniatura erano state rilevate già da Pietro Toesca, nella prima accurata indagine stilistica condotta sull’illustrazione dell’Entrée Pietro Toesca, Le miniature dell’ “Entrée de Spagne” della Biblioteca Marciana (Cod. Fr. XXI), in Scritti vari d’erudizione e di critica in onore di Rodolfo Renier, Torino 1912, pp. 747-753. Egli vi vedeva una sequenza di intervento in tre momenti diversi, il primo collocabile nei primi decenni del Trecento, il secondo ambientabile un po’ oltre, ma entro la prima metà del secolo (e respingeva l’assegnazione di quella seconda sezione a un miniatore francese, accennata dal Ciampoli nel catalogare il codice Ciampoli, I codici francesi 1897, pp. 62-63; Toesca accenna in nota a un possibile riferimento all’arte dell’Italia centrale, piuttosto che a quella francese, che sarebbe senz’altro da escludere: Toesca, Le miniature 1912, p. 751 e nota 5.), il terzo più avanzato e già nella seconda metà. Egli sottolineava l’ingegnosità del primo miniatore, che ha modi schematici ed abbreviati ma che tende a caratterizzare i vari personaggi ed è curioso riguardo ai Saraceni; le sue scene, ben composte e tracciate, sarebbero però poco varie. Toesca riteneva, comunque, che la realizzazione più complessa e raffinata, di volta in volta fantastica e realistica, fosse quella del terzo e predominante miniatore, per il quale egli stabiliva, fin dal primo studio dedicato, una collocazione temporale più avanzata. Quanto alla localizzazione in Italia settentrionale, dapprima egli giudicò, specialmente per l’ultimo e per lui più pregevole fra i miniatori, che fosse opportuna una ambientazione nel territorio tra Venezia e la Lombardia in favore dei Gonzaga (poteva trattarsi di Padova, Verona, Mantova), poiché le miniature si differenziano tanto dagli stilemi della scuola lombarda, quanto da quelli della miniatura bolognese e da quella strettamente veneziana. Toesca propose in seguito più decisamente, ma in breve, una origine veneta del codice, e in particolare nella terraferma tra Padova e Treviso, piuttosto che a Venezia  Pietro Toesca, Quelques miniatures vénitiennes du XIVe siècle, in “Scriptorium”, I, 1946-1947, pp. 70-74: 73; Id., Il Trecento, Torino 1951, pp. 847-848. Generico è il riferimento ad area veneta da parte di Paolo D’Ancona, La miniature italienne du Xe au XVIe siècle, Paris 1925, p. 28.. E già Luigi Coletti lo aveva assegnato al momento della miniatura veneziana influenzato dall’arte di Tomaso da Modena, verso gli anni del Tito Livio ambrosiano datato 1373 (ms C. 214 inf.), le più belle fra le illustrazioni dell’Entrée  Luigi Coletti, L’arte di Tomaso da Modena, Bologna 1933, p. 102. Mario Salmi, La miniatura italiana, Milano 1955, p. 38, ripeteva poi che l’Entrée era assegnabile ad artista veneziano influenzato dall’arte trevigiana.. Egli notava lo sviluppato senso paesistico di quel miniatore, e si riferiva dunque all’ultimo e più ampio intervento nel manoscritto.
Muzzioli presentò il codice, concisamente assegnato al secolo quattordicesimo, tra le miniature venete, in particolare come spettante all’ambiente veneto con influssi di scuola bolognese Giovanni Muzzioli, Mostra storica nazionale della miniatura. Catalogo, Firenze 1954, p. 159.. Analogamente, Rodolfo Pallucchini accennò al codice nella sua rassegna sull’arte trecentesca veneziana, come concluso verso la fine del terzo quarto del Trecento, e caratterizzato da uno spirito più propriamente bolognese Rodolfo Pallucchini, La pittura veneziana del Trecento, Venezia-Roma 1964, p. 158. Ancor più avanzata la datazione proposta da Giodana Mariani Canova, La miniatura veneta del Trecento tra Padova e Venezia, in La pittura nel Veneto. Il Trecento, II, Milano1992, pp. 383-408: 407, che accenna ad una ambientazione veneziana nell’ultimo Trecento..
Ragioni di carattere esterno all’analisi stilistica hanno spinto André de Mandach ad esercizi arditi, e peraltro non ben documentati. Dapprima egli ha visto due grandi L nella pagina d’apertura del codice, alludenti a Luigi I Gonzaga, signore dal 1328 al 1360 André de Mandach, La geste de Charlemagne et de Roland, Genève-Paris 1961, p. 319, e in seguito ha considerato che l’araldica dipinta nel manoscritto riporti indubitabilmente a Padova, e, ancor più specificatamente, ha affermato che il codice era destinato ad un signore dei Carrara  Mandach, Chanson  1989; alla. p. 191 egli afferma che in una delle liste di manoscritti di Francesco I da Carrara sarebbe presente un esemplare dell’Entrée.. Ancora suo è il tentativo di lettura delle lettere inserite nel fregio che cornicia la miniatura al f. 161v  come “ROSSI”: si tratterebbe della firma dell’ultimo miniatore Ibidem, pp. 181, 188.. Comunque, in futuro, ci si dovrà applicare a nuovi tentativi di decifrazione del fregio enigmatico dove certamente sono tracciate lettere secondo la moda postgiottesca dei fregi a lettere cufiche.
Lejeune e Stiennon, nel loro lungo e impegnato studio relativo all’iconografia rolandiana, hanno sottolineato come il ciclo illustrativo presente nel manoscritto sia il più ricco e per molti aspetti inventivamente singolare rispetto ai cicli conosciuti dell’epopea di Rolando  Lejeune, Stiennon, La légende  1966, pp. 243-260, 267-268.. Le figurazioni non scelgono particolari episodi, e seguono invece passo passo le lasse, secondo modi narrativi variati. Sono presenti alcune serie con azioni progressive, a cominciare dalla sequenza iniziale di figure dedicate alla riunione del consiglio di Carlo Magno ad Aix-la-Chapelle nella quale i diversi personaggi si alzano di volta in volta per prendere la parola (ff. 2v-5r). In altre figurazioni si è proceduto in modo diverso, isolando alcuni particolari rispetto a scene vicine e più ampie. Gli autori propongono per il manoscritto una generica datazione sulla metà del secolo.
La profonda affinità stilistica dell’illustrazione con l’ambiente lombardo ha fatto sì che le miniature più avanzate dell’ Entrée, giudicate tuttavia settentrionali di formazione veneta e non lombarda, siano state considerate in breve a confronto con il Tristan, ms Fr. 755 della Bibliothèque Nationale de France, già presente nella biblioteca viscontea di Pavia nel 1426. Luisa Cogliati non esclude che, fra le varie mani che partecipano alla decorazione dell’Entrée, vi siano elementi lombardi  Luisa Cogliati Arano, Miniature lombarde. Codici miniati dall’VIII al XIV secolo, Milano 1970, p. 399. Delle opinioni successive sul Tristan, avvicinato a stilemi lombardi e bolognesi: Zanichelli, Miniatura 1997, pp. 40-42, 63..
Francesca D’Arcais, impegnatasi nello studio dell’intero fondo marciano gonzaghesco, ha fatto emergere la singolarità del manoscritto e la sua problematicità D’Arcais, Les illustrations 1984, pp. 594-596.. Restringe le datazioni al terzo o quarto decennio del Trecento per i due primi miniatori e almeno al 1350-60 per l’opera dell’ultimo illustratore. 
Si tratta, insomma, per questo codice di un’illustrazione complessa, sulla quale occorrerà tornare con una ben maggiore attenzione di quanto consenta la presente analisi fisica del codice, destinata ad accompagnare la riproduzione facsimilare, e a corredarla degli elementi che non sono rilevabili appunto, nella riproduzione. Per l’analisi stilistica della miniatura saranno necessari ulteriori studi, che saranno favoriti, a quanto auspichiamo, dalla pubblicazione del presente facsimile. Si potranno ora sfogliare le pagine, e operare confronti con altre miniature, in modo assai più agevole e completo di quanto abbia sinora consentito la fragilità e la poca maneggevolezza dell’originale. Frattanto, si potrà notare che lo scarto dei tempi tra i primi due miniatori e C si coglie sia dalla presenza di stilemi diversi, sia dai particolari iconografici. A si diletta di cavalli con ampie gualdrappe caratterizzate dai colori araldici e procede per volumetrie. I suoi primi personaggi non hanno dimenticato le posture duecentesche, con cadenze tardogiottesche, e gli abiti femminili mostrano scollature tondeggianti. La datazione della sua miniatura non differirà troppo da quella della Commedia dantesca nel ms Eg. 943 della British Library, per il quale è stata proposta una ambientazione padovana Giordana Mariani Canova, Dante Alighieri. Divina Commedia, in La miniatura a Padova 1999, pp. 110-112.. Leggero il segno di B, i cui personaggi hanno elmi chiusi a quadrato come quelli messi in scena da A, ma armature arabescate, quali si vedono nella tradizione veneziana dalla Mariegola della Scuola di San Teodoro risalente agli anni venti (Venezia, Museo civico Correr, IV, 21) sino al Missale di San Marco (Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Lat. III, 111 =2116) sulla metà degli anni quaranta. Del resto, la rappresentazione abbreviata degli alberi e delle architetture non si discosta significativamente da quella del miniatore A, e la sua maniera potrebbe porsi appena prima dell’affresco con l’Adorazione dei Magi in San Fermo a Verona, riferito alla metà del secolo. Intermedi tra A e C si pongono i disegni corsivi del brogliaccio Fr. Z. 13 (=256), con il Geste Francor gonzaghesco.
Le grandi architetture decorate, le vesti borghesi corte e dai cappucci che scendono lunghi all’indietro, il nuovo spirito naturalistico e la descrizione viva del paesaggio, nonché le vesti femminili dal corpino stretto e scollatura quadrata, e le trasformate corazze con l’elmo puntuto, sono elementi che indicano la mutata situazione culturale nella quale opera C. Per procedere a grandi linee, si tratterebbe di contenere l’opera di C prima dell’assai evoluto Guiron le Courtois della Bibliothèque Nationale de France (ms Nouv. acq. fr. 5243) lombardo degli anni settanta Cfr. François Avril, Dix siècle d’enluminure italienne, Paris 1984, pp. 94-95., e del Tito Livio Ambrosiano datato al 1373, dove gli elementi iconografici nuovi sono pienamente attuati, e non lontano dal mondo carrarese delle illustrazioni di Jacopo Avanzi e dell’operare di Altichiero. Il segno forte e impressivo prelude ad opere come la Pharsalia di Lucano che Nicolò di Giacomo produrrà per Francesco Gonzaga nel 1378 nel codice conservato oggi nella Biblioteca Trivulziana di Milano ( ms 691). Con il vivido segno dell’ultima parte delle figure dell’Entrée si chiude la stagione eroica trecentesca dell’epica cavalleresca francese, e delle storie romane rivisitate, ma a lungo nel tempo, come ricordo di un passato favoloso, rimarrà il gusto per quelle belle storie di gesta, che ancora, negli anni quaranta del Quattrocento, quando ormai in epoca di gotico fiorito cortese si narrava nei volgari italiani, Pisanello affrescherà nelle sale della reggia mantovana Giovanni Paccagnini, Pisanello e il ciclo cavalleresco di Mantova, Milano 1972..




