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Introduzione

La Bibbia istoriata padovana è un manoscritto miniato di fine Trecento, che già in
epoca antica fu smembrato in due parti, attualmente conservate una nella Biblioteca
dell’Accademia dei Concordi di Rovigo e l’altra nella British Library di Londra. Il
principale interesse dell’opera consiste nel particolare rapporto che intercorre tra il
racconto biblico in volgare del Pentateuco, di Giosuè e di Ruth e la sequenza di
ottocentosettanta illustrazioni.
La presente tesi sarà pertanto dedicata all’analisi del testo e delle immagini nei primi
due libri della Genesi e dell’Esodo della Bibbia istoriata padovana e alle costanti e
reciproche relazioni presenti tra loro.
Nel primo capitolo, dopo aver brevemente esposto la storia dell’opera e i principali
studi critici, dedicherò particolare attenzione alla descrizione codicologica e paleografica
dei due manoscritti, rodigino e londinese, e all’analisi dei loro caratteri unitari.
Considerando nuovamente l’opera nella sua totalità, illustrerò la tradizione letteraria della
Bible historiale, nella quale si inscrive, e l’ipotesi di realizzazione avanzata dall’editore
Gianfranco Folena.
Nel secondo capitolo analizzerò il rapporto tra il modello testuale della Vulgata e il
volgarizzamento della Genesi e dell’Esodo della Bibbia istoriata padovana. Il confronto
verrà talvolta esteso all’Historia scholastica di Pietro Comestore, qualora il testo vi faccia
diretto riferimento o si discosti dal racconto latino. L’analisi testuale permetterà di
individuare le tendenze narrative generali del volgarizzatore e la presenza di varianti
testuali rispetto alla Vulgata.
Il terzo capitolo sarà infine dedicato alle relazioni reciproche e costanti tra il testo e le
immagini della Genesi e dell’Esodo del manoscritto padovano. Analizzerò innanzitutto la
resa sul piano figurativo dei paragrafi testuali, caratterizzati dalla presenza di varianti
narrative rispetto alla Vulgata, al fine di individuare la fonte di riferimento per l’atelier di
miniatori e il rapporto tra il testo latino, il volgarizzamento e il ciclo illustrativo.
Successivamente esaminerò la trasposizione in immagini delle sezioni mimetiche e
diegetiche più significative, ponendo particolare attenzione alla scelta del momento
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narrativo rappresentato e all’utilizzo di modelli gestuali ed iconografici tradizionali.
L’analisi del rapporto tra testo e immagine mi permetterà di rivalutare lo statuto
didascalico della narrazione della Bibbia istoriata padovana e di cogliere i meccanismi
di traduzione del racconto e della sua temporalità nello spazio figurativo.
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1. La Bibbia istoriata padovana

La Bibbia istoriata padovana è un manoscritto a doppio registro narrativo, visivo e
verbale, confezionato verso la fine del XIV secolo durante l’ultima fase del dominio
carrarese. Il titolo si deve a Gianfranco Folena1, che nel 1962 realizzò e pubblicò per la
prima volta l’edizione integrale di questo interessante codice miniato, ponendo
particolare attenzione al rapporto tra la sequenza di ottocentosettanta illustrazioni e gli
episodi del testo biblico della Vulgata, narrati in forma sintetica in un colorito volgare
padovano dell’ultimo Trecento.
In assenza di elementi oggettivi, la storia di questo manoscritto è in gran parte ignota
e ricostruibile soltanto nelle sue linee essenziali. Già in epoca antica il codice fu
smembrato in due parti, dividendo le estremità dal corpo centrale. Il primo pezzo,
costituito dalle porzioni esterne della Genesi e di Ruth, giunse in data sconosciuta nelle
mani della famiglia patrizia Silvestri a Rovigo, mentre l'altro, composto dalla sezione
centrale dell'Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio e Giosuè, arrivò in Inghilterra forse
tra il 1700 e il 1800, periodo in cui il Veneto era una terra molto ambita per i collezionisti
inglesi di codici antichi, e fino al 1844 fu di proprietà del duca di Sussex. Infine intorno
alla metà del XIX secolo entrarono entrambi a far parte di due biblioteche pubbliche, la
Biblioteca dell'Accademia dei Concordi di Rovigo e la British Library di Londra.
Nel corso del tempo il codice rodigino è stato esaminato da numerosi e importanti
studiosi2: nell’ottobre del 1846 uscì sul «Kunstblatt» di Monaco3 un articolo di W. Förster
dedicato a Rovigo, in cui descrisse il manoscritto della Genesi e di Ruth ed attribuì le
illustrazioni al tempo di Giotto, tra il XIII e il XIV secolo. Dopo una descrizione

1

Nella ricca terminologia relativa alla bibbia medievale illustrata (Biblia picta, figurata, historiata,
moralizata ecc.; Bibles illustrées, figurées, historiées, moralisées ecc.) Folena, 1962, pp. XXII-XXIII, ha
scelto, in assenza di un termine tecnico specifico condiviso, il titolo di Bibbia istoriata sulla base
dell’importanza che il termine «ystoria» riveste in quest’opera e della definizione di A. De Laborde, Etude
sur la Bible moralisée illustrée, Paris 1911-27, t. V, p. 12: «Toutes les Bibles à images sont des Bibles
Historiées […]».
2
Nell’analisi della storia critica dei codici rodigino e londinese mi limito a riportare i principali studiosi
che hanno esaminato questi manoscritti da un punto di vista paleografico, storico-artistico e linguistico. Per
una conoscenza più completa della critica testuale sulla Bibbia Istoriata Padovana si veda Gian Lorenzo
Mellini, Il problema artistico (in Folena, 1962, pp. XXIX-XXXI).
3
Si tratta dell’articolo uscito il 15 ottobre del 1846 sul «Kunstblatt» di Monaco n. 51. Cfr. Folena, 1962, p.
XIII.
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sommaria nell’Inventario della Biblioteca dell’Accademia dei Concordi di Rovigo4, nel
1898 P. Schubring parlò diffusamente del codice rodigino nel suo volume Altichiero und
seine Schule e lo identificò come un importante documento della pittura padovana di metà
XIV secolo. Il testo fu poi trascritto e ampiamente analizzato da Agostino Silvani nel
1907 in I libri della Genesi e di Ruth figurati e illustrati in antico veneto, ora
primariamente pubblicati e annotati, in cui si dichiarò indiscutibile la pluralità degli
illustratori e unico l’autore del volgarizzamento. Nel 1925 il codice fu parzialmente
illustrato nella rivista «La Bibliofilia», n. XXVI, nella recensione che Carlo Frati dedicò
ad un articolo di Giovanni Semprini sull’Accademia dei Concordi di Rovigo, uscito in
«Archivio di Storia della Scienza», V, 1924. Nel 1939 fu inoltre ampiamente analizzato
da Manlio Felice Turrini in Il Genesi e il Ruth istoriali della Concordiana di Rovigo e
alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale (1938-1939) restaurato con buoni risultati a
Grottaferrata. Nel 1954 il manoscritto fu esposto al pubblico a Roma in occasione della
Mostra storica nazionale della Miniatura5 e solo nel 1962 fu pubblicato insieme al codice
londinese nell’edizione integrale curata da Folena. L’attenta analisi e descrizione dei due
manoscritti di Folena uscì nuovamente nel 1990 in Culture e lingue nel Veneto medievale
e si ebbero infine degli ultimi interventi nel 1999 in occasione della Mostra della
Miniatura a Padova dal Medioevo al Settecento (Modena, 1999).
Il codice londinese conobbe invece una limitata fortuna e per molto tempo rimase
semisconosciuto: esso fu descritto sommariamente per la prima volta nel 1850 a Londra
nel Catalogue of additions to the Manuscripts in the British Museum: 1841-1845 e
successivamente nel 1890 a Torino nel Catalogo di manoscritti italiani esistenti nel
Museo Britannico di Londra, n. 29. Infine, solo nel 1907, Adolfo Venturi in La Pittura
del Trecento lo riconobbe come parte costitutiva di questo monumento padovano di fine
Trecento, individuando per la prima volta l'unità del manoscritto smembrato6.

Giovanni Tambara, Inventario della Biblioteca dell’Accademia dei Concordi di Rovigo, n. 6, in G.
Mazzatinti, «Inventari dei mss. delle biblioteche d’Italia», III, Forlì, 1893. Cfr. Folena, 1962, p. XIII.
5
Il Catalogo della mostra è stato edito da G. Muzzioli, Firenze, Sansoni, 1954, n. 242. Cfr. Folena, 1962,
p. XIV.
6
In merito alla «Bibbia figurata della Biblioteca di Rovigo», Venturi, 1907, p. 999, riporta infatti in nota:
«Di questo codice abbiamo trovato una parte nel British Museum (Mus. Brit. 15277). Ha quattro
composizioni per pagina entro cornici nere e rosse. Il frammento comincia così: «Como el re Pharaon si fa
murare doe Cite». Finisce: «Come Josue condusse el povolo in la terra».
4
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1.1I manoscritti

1.1.1 Il codice di Rovigo
Il codice di Rovigo7, ms. 212 (fondo Silvestri) della Biblioteca dell’Accademia dei
Concordi, è un manoscritto pergamenaceo in formato piccolo di 45 carte con altezza
variabile da 399 a 344 mm × 245 mm di larghezza e con tre diverse numerazioni lacunose
o errate, nessuna delle quali originale, ad eccezione di quella posta all’inizio di ogni
paragrafo del testo e ripetuta nel margine esterno dell’illustrazione corrispondente. La
legatura moderna in pelle marrone presenta delle decorazioni d’oro e i fogli pergamenacei
di guardia posti all’inizio e alla fine sono di recente inserzione. Al suo interno il
manoscritto contiene il libro della Genesi (cc. 1r-38v) e quello di Ruth (cc. 39r-45v), a
cui si unisce alla fine della c. 45r il Liber generationis Yhesu Christi secondo il vangelo
di Matteo (I, 1-16).
La numerazione più antica, l’unica ad essere corretta, risale forse al Cinquecento e ci
testimonia che al tempo della sua esecuzione il codice era già stato smembrato e il libro
della Genesi e quello di Ruth erano già stati uniti in un unico manoscritto. Originariamente
essa era posta a penna nel margine alto destro sul recto di ogni carta fino a c. 45, ma
successivamente nel libro della Genesi (ovvero fino a c. 38) venne sostituita da una
numerazione posteriore, probabilmente risalente ai secoli XVII-XVIII. Quest’ultima,
collocata sia sul recto che sul verso nell’angolo alto esterno, inizia a c. 2r con il n. 1 a
causa della separazione della prima carta dal codice, che era stata infatti staccata e solo
nel restauro del 1938-1939 ricongiunta al primo quinterno. Essa prosegue fino alla c. 20r
con il numero 37, per poi tuttavia retrocedere al numero 28 alla c. 20v e concludersi con
il numero 64 a c. 38v, alla fine della Genesi. Nel libro di Ruth (cc. 39r/n. 65-45r/n. 76) la
numerazione viene ripresa e continuata da una mano moderna senza notare la presenza
dell’errore precedente.
Tra il XVII e il XVIII secolo il codice doveva dunque essere slegato e in uno stato
precario, dato il distacco della prima carta e forse la momentanea separazione del libro di
Ruth. La terza numerazione è posta a matita in alto a destra nel recto di ogni carta e nel
complesso è la più lacunosa, in quanto procede solo fino a c. 9. Accanto ad ogni miniatura

7

Il codice rodigino non è più visibile al pubblico e pertanto non è stato possibile consultarlo direttamente.
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è infine possibile notare la presenza di una serie di numeri in progressione da 1 a 344 in
matita blu, tracciata in tempi recenti e secondo Folena certamente dopo il restauro8.
Oltre alle scritture originali del copista, il codice presenta al suo interno brevi
annotazioni di diverse mani: nel libro della Genesi vi sono infatti varie didascalie spesso
errate di una mano forse cinquecentesca (p. es. a c. 4r sono stati posti scorrettamente dei
nomi nei cartigli dei profeti), mentre nel libro di Ruth è presente una mano più tarda a c.
41r («Chelion») e 42r («li mietitori»).
Non è difficile infine imbattersi in ulteriori scritte: nei quattro riquadri vuoti
dell’ultima c. 38v della Genesi è possibile notare l’esistenza di annotazioni anagrafiche
in caratteri ebraici quadrati e corsivi, che ci testimoniano il passaggio di questo libro tra
le mani di possessori ebrei. Secondo Folena tali scritte non sarebbero note di possesso,
bensì esercizi di scrittura per la presenza nella prima cornice in alto a sinistra di una
sequenza alfabetica e sarebbero state realizzate da quattro mani diverse probabilmente
cinquecentesche in grafie differenti. Tre scriventi rispondono al nome di tradizione biblica
Jecutiel e sono figli di tre diversi padri, Giacobbe, Menahem, Salomone, mentre il quarto
a quello di Eleazaro ed è anch’egli figlio di Menahem. Probabilmente essi appartengono
allo stesso nucleo familiare proveniente da Venezia9 e, dal momento che Folena ritiene
che le scritte siano contemporanee e non di epoche successive, è possibile ipotizzare che
i due scriventi figli di Menahem fossero fratelli, mentre gli altri due cugini o comunque
parenti stretti.
Scritte ebraiche sono presenti anche in altri due punti della Genesi: a c. 32r vi è
un’annotazione in corsivo rabbinico su tre righe a margine e all’interno dell’illustrazione
relativa all’impiccagione del «maistro di pistori» predetta da Giuseppe, che recita in
italiano: «Con [segue una parola non decifrata: sarà forse un termine significante ‘corda’]
sospesero il nemico tal dei tali figlio di tal dei tali» (Folena, 1962, pp. XII); mentre nella
prima carta vi sono altre due scritte in ebraico finora indecifrabili, una posta nel margine
superiore in corsivo e capovolta, l’altra quadrata posizionata in senso verticale, andando
a formare insieme un angolo retto.

Folena, 1962, p. X, colloca tale numerazione «certo posteriormente al restauro (non ve n’è infatti traccia
nelle tavole pubblicate dal Turrini nel 1939, ed è presumibile che in sede di restauro si sarebbe eliminata
questa bruttura) […]».
9
Folena, 1962, p. XII, ipotizza che i quattro scriventi ebrei non siano veneziani, ma provenienti da Venezia,
senza riuscire tuttavia a stabilire se residenti a Padova o a Rovigo.
8
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Tutte queste annotazioni ci testimoniano che il codice di Rovigo è stato per un certo
periodo nelle mani di commercianti ebrei, forse a loro pervenuto come pegno. Secondo
Folena sarebbe stato poi direttamente comprato dalla famiglia patrizia dei Silvestri,
entrando così a far parte della loro biblioteca privata insieme ad altri interessanti codici
ebraici. Infine con la donazione del 7 settembre del 1858 dei due fratelli Silvestri, il conte
e canonico Girolamo e il cardinale Pietro, il codice giunse nella Biblioteca
dell’Accademia dei Concordi di Rovigo.

1.1.2 Il codice di Londra
Il codice di Londra, ms. Add. 15277 della British Library, è un manoscritto
pergamenaceo di 86 carte di 330 mm di altezza × 235 mm di larghezza, a cui si
aggiungono «II cc. bianche pergamenacee di guardia e una carta più antica (III) di guardia
all’inizio e II cc. bianche alla fine» (Folena, 1962, p. XIV). Al termine dei fascicoli sono
inoltre rimaste bianche le carte originarie cc. 20v, 30v, 58r-60v, 63v-66v. La legatura
ottocentesca in pelle turchina, stemma reale e decorazioni in oro ai bordi e i fogli di
guardia sono posteriori all’ingresso del manoscritto nella British Library, mentre non è
possibile stabilire il periodo a cui risale la radicale rifilatura del codice, che ha provocato
la riduzione del formato delle carte e la perdita della numerazione originaria, di intere
righe di scrittura nei bordi superiori e inferiori e di brevi testi marginali. Nel complesso il
manoscritto contiene i libri dell’Esodo (cc. 1r-20v), Levitico (cc. 21r-30v), Numeri (cc.
31r-60v), Deuteronomio (cc. 61r-66v) e di Giosuè (cc. 67r-86v).
A matita nel recto sono presenti due numerazioni: una più antica in alto a destra conta
80 cc., mentre la seconda in basso a sinistra ne registra 86, in quanto include anche le 6
cc. totalmente bianche. Infine sempre a matita vi è una terza ed errata numerazione delle
miniature, prevalentemente posta nell’angolo interno superiore destro dei riquadri e che
registra un totale di 519 miniature, in luogo del numero effettivo di 529.
Lo stato di conservazione generale del manoscritto londinese è visibilmente migliore
di quello di Rovigo: esso è stato meno consultato e mancano annotazioni successive, di
cui era invece ricco il testo italiano, ad eccezione di una sola nota storica, presente nella
III c. di guardia, che registra la provenienza del codice dalla «vendita mss. duca di Sussex,
1 ago. 1844, lotto n. 249». Sconosciute sono invece le vicende storiche precedenti di
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questo manoscritto e anche l’epoca in cui fece il suo ingresso nella collezione privata del
duca di Sussex.

1.1.3 Caratteri unitari
Nel 1907 Adolfo Venturi intuì per primo l’unitarietà dei codici di Rovigo e di Londra,
sottolineando la presenza di identiche caratteristiche formali e paleografiche.
I manoscritti si presentano inoltre del tutto complementari nella narrazione ed
illustrazione della Bibbia: il codice rodigino contiene le due porzioni estreme dell’opera
conservata, la Genesi e il Ruth, mentre quello londinese la parte centrale del Pentateuco
e il libro di Giosuè.
Secondo Folena il progetto originario prevedeva sicuramente la realizzazione
dell’intera Bibbia, ma non è possibile stabilire se i lavori siano proseguiti oltre il libro di
Ruth. Appare invece probabile, anche se impossibile da dimostrare con sicurezza per la
mancanza di «ogni numerazione originaria complessiva delle carte» (Folena, 1962, p.
XV), l’esistenza del libro dei Giudici, che nell’ordine dei testi della Bibbia si colloca tra
il Giosuè e il Ruth e che forse venne realizzato e poi perduto nello smembramento.
L’impaginazione si presenta nel complesso semplice e funzionale, «non decorativa ma
tutta rivolta ad accentuare il puro ritmo narrativo» (Folena, 1962, p. XV) e al tempo stesso
originale: Folena sottolinea che nessuna Bibbia istoriata medievale latina e francese nota
presenta una struttura analoga.
L’impianto illustrativo predominante consiste in una ripartizione della pagina in
quattro riquadri rettangolari, ciascuno delimitato da una sottile cornice rossa (mm 115 ×
90-96) e da un filetto nero interno di stacco dall’immagine progressivamente sempre più
marcato, ed è infine caratterizzato da uno svolgimento narrativo del tutto tradizionale, in
orizzontale da sinistra a destra:
a→b

↙
c→d
Mentre lo spazio orizzontale, che intercorre tra le due coppie di cornici, a-b e c-d, si
allarga progressivamente fin dalle prime carte della Genesi per accogliere una maggiore
porzione di testo, quello verticale, che divide il riquadro a dal b e il c dal d, rimane
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pressoché invariato nelle dimensioni e addirittura talvolta viene soppresso per formare un
unico rettangolo orizzontale illustrato.
A questo impianto illustrativo corrisponde una tripartizione della scrittura: il testo si
dispone su tre fasce orizzontali, superiore, media e inferiore, che si raccordano alle figure
per mezzo di una numerazione progressiva per ogni libro di colore rosso e in numeri
romani, posta all’inizio di ciascun paragrafo e ripetuta a margine dell’illustrazione
corrispondente.
Ad esclusione di un isolato tentativo iniziale di disposizione del testo su due colonne
nella parte superiore delle cc. 1v, 2v e 3r della Genesi, la scrittura si sviluppa in
orizzontale per tutta la larghezza della pagina, in modo tale da guadagnare il maggior
spazio possibile.
Oltre all’organizzazione in paragrafi, il testo presenta la suddivisione canonica in
capitoli della Vulgata10, riportata regolarmente solo nel corso del primo libro, mentre in
quelli successivi progressivamente abbandonata, «certo perché non funzionale
nell’economia dell’opera» (Folena, 1962, p. XVI).
Se alla realizzazione del ciclo illustrativo hanno certamente collaborato più miniatori
di uno stesso atelier, unico sembra invece essere il copista, che ha scritto sia il
volgarizzamento biblico che le rubriche. Tale ipotesi, già avanzata nel 1906 da Silvani11,
viene confermata da Folena sulla base di criteri paleografici: il ductus e l’usus grafico si
presentano sostanzialmente immutati, mentre la scrittura varia solo in relazione alla
grandezza, a seconda delle dimensioni dello spazio disponibile e della porzione del testo
da inserirvi.
Il copista ha infatti avuto a disposizione intere pagine di scrittura non figurate solo alla
fine dell’Esodo, del Levitico e dei Numeri, mentre nella restante parte dell’opera ha
sempre dovuto misurarsi con spazi ristretti, che si rendevano disponibili tra le immagini,
e ha raggiunto un massimo di dimensione della scrittura nel libro di Giosuè.

Tale suddivisione in capitoli del testo biblico della Vulgata è stata introdotta da Stefano Langton all’inizio
del XIII secolo ed è diventata canonica in seguito alla diffusione della revisione parigina del testo della
Vulgata, la cosiddetta «Bible de Paris». Cfr. Folena, 1962, p. XVI.
11
Nella sua edizione dei libri della Genesi e di Ruth, Silvani, 1906, p. 43, notò che: «Fra le illustrazioni alle
miniature della Genesi e le illustrazioni a quelle di Ruth, non ho riscontrato nessuna differenza dialettale di
qualche importanza: perciò mi permetto di parlare di un solo autore. Ma non voglio con ciò minimamente
pregiudicare la questione, che è irta, di ben gravi difficoltà: perché, fra l’altro, come si dovrà spiegare il
fatto che uno sia questo autore, mentre la pluralità degli alluminatori è indiscutibile?».
10

11

La veste linguistica del testo e l’uso grafico permettono di stabilire con certezza che si
tratti di una mano padovana di fine Trecento o di inizio Quattrocento12, e la scrittura viene
identificata da Folena come «una gotica libraria tarda rotondeggiante, di fattura regolare
e accuratissima, una littera textualis rotunda (cioè quella gotica libraria che occupa una
gerarchia intermedia tra la formata e la currens)» (Folena, 1962, p XVII).
Un ultimo aspetto comune al codice londinese e a quello rodigino consiste nella
presenza diffusa di segni di riscrittura a ricalco o ad imitazione fedele delle parti di testo
divenute scarsamente leggibili per l’uso. Si tratta di un lavoro di restauro accurato che
investe non solo la scrittura, ma anche le cornici delle miniature e che è stato eseguito
prima dello smembramento del codice da una mano tendente alle forme tipiche della
corsiva umanistica, forse la stessa di fine Quattrocento o di inizio Cinquecento che ha
scritto «Primo libro» nella prima carta della Genesi.

12

Il primo ad aver riconosciuto la veste linguistica patavina della Bibbia istoriata padovana, in luogo di
quella veneziana sostenuta da Silvani e da Turrini, è stato G. Ineichen, Die paduanische Mundart am Ende
des 14. Jahrhunderts, in «Zeitschrift für romanische Philologie», LXXIII, 1957, pp. 38-123. Cfr. Folena,
1962, p. XVII.
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1.2 L’opera

1.2.1 Un esemplare originale di Bible historiale
La Bibbia istoriata padovana si presenta come un prodotto originale dalla fisionomia
prettamente patavina, che si inscrive nella solida tradizione della Bible historiale.
La Bible historiale è un genere di Bibbia figurata 13 che si afferma a partire dalla
Francia nel corso della seconda metà del XIII secolo, periodo in cui, contestualmente alla
nascita di un pubblico laico di lettori, si venne a creare un ceto professionale laico di
produttori e venditori di codici, che si andò a sostituire ai monaci nell’arte del minio e a
cui si rivolsero sempre più frequentemente i re di Francia, di Germania e i signori d’Italia
per la commissione di veri e propri capolavori in grado di gareggiare con i più bei prodotti
pittorici contemporanei.
Non essendo più concepite all’interno di un ambiente clericale, le miniature persero il
loro tradizionale scopo religioso di contrapporsi alle eresie Catara e Valdese e di istruire
la comunità analfabeta dei fedeli sul vero significato delle Sacre Scritture a partire dalla
lezione della Vulgata e acquisirono un nuovo scopo laico: quello di soddisfare il lusso dei
signori e il loro desiderio di racconti romanzeschi piacevoli.
A fronte di tale cambiamento anche la Bibbia fu rivalutata e considerata non più come
un libro volto all’insegnamento della dottrina religiosa, ma come una storia sacra, da
tradurre in volgare e ridurre al solo elemento narrativo, «con l’unico scopo di servire a
fare un tutt’uno con la figura elegante […]» (Turrini, 1939, p. 25).
In Francia nell’ultimo decennio del XIII secolo nacque così la Bible historiale di
Guiart des Moulins (1251-1312/1322), la prima Bibbia illustrata in francese, nata dalla
traduzione della Vulgata e dall’adattamento dell’Historia scholastica di Pietro Comestore
(1198).
All’inizio del Trecento la vicenda editoriale della Bible historiale incrociò quella della
Bible du XIIIe siècle (qui BXIII), versione della Bible de Paris realizzata da un gruppo di
chierici probabilmente a Parigi intorno al 1260-1270, dando così alla luce la Bible
historiale complétée (qui BHC):
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Turrini, 1939, p. 25, distingue sei generi di Bibbie figurate: Bibbia ornata, Bibbia istoriata, Bibbia
moralizzata, Bibbia a rotoli, Bibbia Pauperum e Bibbia istoriale.
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al volgarizzamento dei libri dell’Historia scholastica (a cui des Moulins aveva accompagnato
la versione delle pericopi scritturistiche commentate da Comestore) furono aggiunte le
sezioni della Scrittura – secondo il testo di BXIII – di cui des Moulins, seguendo la fisionomia
“storiografica” del suo modello, non si era occupato. (Burgio, 2004, p. 7).

All’interno di BHC, la Bible historiale conobbe per più di due secoli un notevole
successo nel mercato librario francese14 e a partire dalla Francia si diffuse ben presto in
Italia, Inghilterra e Germania, producendo una fiorente tradizione, nella quale si inscrive
appunto la nostra Bibbia istoriata padovana.
Come tutte le Bibbie istoriali, essa presenta infatti la tipica organizzazione della pagina
in grandi quadrati miniati con le scene del Vecchio Testamento, intorno ai quali si sviluppa
la sintesi del testo biblico corrispondente con parole tratte dalla Vulgata e spiegazioni
desunte dall’Historia scholastica di Pietro Comestore.
Ma l’impaginazione non è l’unico elemento a favore dell’influenza francese sul nostro
codice: per esempio, nei primi due capitoli della Genesi (cc. 1r-2r) relativi alla creazione
del mondo il copista ricorre alle seguenti espressioni per introdurre e descrivere i giorni
in cui questa avviene: «Como en lo començamento Dio creà […]. Questo fo la domenega.
Como de luni Dio separò […]. Como de marte Dio sì congregà […]. Como de mercore
Dio sì fè […]. Come de çobia Dio fè […]. Como de venere Dio fè […]. Como de sabado
Dio repossà […]» (Folena, 1962, p. 3). Come già segnalava Turrini (1939, pp. 28-31), in
luogo dell’espressione in principio, suggerita dal testo latino e dalle traduzioni italiane
della Bibbia, nel nostro testo è presente la locuzione «en lo començamento», che
corrisponde alle parole «en commencement» con cui iniziano le versioni francesi delle
Bibbie istoriali, inoltre tutti i paragrafi della Bibbia istoriata padovana cominciano con
l’avverbio «como», traduzione del francese «comme» e del latino «qualiter» con cui
spesso iniziano le didascalie delle illustrazioni nelle Bibbie istoriali.
Ma la prova principe a favore dell’influenza francese sulla Bibbia istoriata padovana
risiede nella presenza sia nel codice rodigino (p. es. libro di Ruth, c. 43v) che in quello
londinese (p. es. libro di Giosuè, c. 79r) di annotazioni esplicitamente attribuite al
«maystro dele Ystorie scholastice», che, come già giustamente notava Turrini (1939, p.
29), altro non è che Pietro Comestore. Risulta dunque evidente che l’autore del
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La sola Bibbia presente per più di due secoli sul mercato librario francese fu BXIII, come testo autonomo
o all’interno di BHC. Cfr. Burgio, 2004, p. 3.
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volgarizzamento padovano disponesse sul proprio tavolo di lavoro di una copia
dell’Historia scholastica, alla quale fece talora diretto riferimento.
Nonostante l’appartenenza alla tradizione artistica della Bible historiale francese, la
Bibbia istoriata padovana rappresenta comunque un’opera originale e unica nel suo
genere. Si tratta infatti:
dell’unico esemplare di Bibbia Istoriale in lingua volgare italiana che finora si conosce. […]
E ad aumentare la rarità del codice nostro, sta l’altro fatto che, oltre ad essere l’unica Bibbia
Istoriale in volgare italiano, a nessuno altro codice volgare italiano della Bibbia è toccata la
sorte di essere figurato, cosicchè è anche l’unica Bibbia volgare italiana figurata. (Turrini,
1939, p. 32).

Le Bibbie illustrate di fattura italiana sono infatti tutte in latino o in francese e tra i
quarantasei codici, che ci conservano traduzioni italiane del testo biblico, l’unico ad
essere figurato è quello di Rovigo15.

1.2.2 Ipotesi di realizzazione
L’unità di concezione e la coordinata realizzazione della Bibbia istoriata padovana
hanno indotto Folena ad ipotizzare l’esistenza di un progetto unitario e di un unico
ideatore ed organizzatore dei lavori alle dipendenze di uno sconosciuto committente
collocato ai piani alti della società. Tale pianificatore e sceneggiatore del testo doveva
essere con ogni probabilità l’anonimo e unico copista:
come mostra il suo evidente scrupolo, l’assenza di corruttele che non siano meri lapsus
calami, la profonda conoscenza e il rispetto del testo biblico che egli manifesta, p.es. nella
trascrizione dei numerosissimi nomi propri di forma e grafia inusitata, che sarebbero stati un
ponte dell’asino per qualsiasi trascrittore anche attento, di roba d’altri. (Folena, 1962, p.
XXI).

Egli avrebbe pertanto realizzato un piano di suddivisione della materia biblica in scene,
la quale sarebbe stata poi sintetizzata e tradotta in volgare padovano.
Una volta ideato, il lavoro è stato distribuito in una serie di fascicoli distinti per ogni
libro e affidato ad un atelier di miniatori. Le carte furono dunque suddivise in riquadri e
ognuno di essi fu contraddistinto da un soggetto e da un numero progressivo in base alle

Turrini, 1939, p. 32, afferma l’esistenza di «46 codici di traduzione della Bibbia in volgare italiano, divisi
tra la Laurenziana, la Marucelliana, la Riccardiana, la Nazionale di Firenze, la Nazionale di Parigi, la
Comunale di Siena, la Bertoliana di Vicenza, la Marciana di Venezia, la Concordiana di Rovigo […]».
15

15

indicazioni dello schema generale e dell’ideatore. Gli illustratori poterono così procedere
alla realizzazione dei disegni, alla quale seguì il lavoro finale di trascrizione del testo
volgarizzato in bella grafia e in corrispondenza della figura corretta16.
Il risultato è stata questa Bibbia, illustrata e narrata, di alto livello culturale, scritta in
un volgare padovano ricco di elementi colti e dotato di una forte coesione sintattica,
estranea ai testi popolareschi.
Il principale interesse dell’opera consiste nel particolare rapporto che intercorre tra
racconto biblico e ciclo illustrativo: l’immagine acquista una sua autonomia e collabora
con il testo per produrre un discorso visivo, orientare il lettore nella comprensione degli
eventi narrati ed infine svelare il loro significato profondo. L’apparato iconografico
riassume dunque in poche e significative scene il discorso scritto, esaltandone al massimo
la leggibilità presso un pubblico illetterato, quale era ad esempio quello della corte
carrarese, e al tempo stesso rende attuale il testo sacro, collocandolo in un contesto
cittadino realistico e contemporaneo.
La predominanza della componente visiva, istoriale può certamente indurre a
considerare il testo come una mera didascalia al servizio dell’immagine e ciò sembra
trovare effettivamente conferma nelle numerose formule di inizio paragrafo «Como…»,
«Como qui sì è depento…»17.
Il testo viene dunque dopo l’immagine e vi fa riferimento, ma ciò non significa che ne
dipenda: il volgarizzamento biblico non è stato infatti realizzato dal miniatore, ma da un
copista, esperto conoscitore della Vulgata, che ha tradotto il racconto latino in padovano
e lo ha al tempo stesso riproposto in forma sintetica per adattarlo alla sua figurazione.
Si impone pertanto la necessità di indagare il rapporto tra Vulgata, testo e immagine,
in modo tale da poter stabilire se a partire dalla fonte latina è stato prima ideato il ciclo
illustrativo e poi le didascalie o se invece il primato spetti al volgarizzamento. Si potrebbe

Turrini, 1939, p. 36, riporta come prova dell’esecuzione della miniatura prima della trascrizione del testo
il seguente caso nel libro della Genesi: «sopra la miniatura che porta il numero 248, si nota che il copista
avea scritto la dicitura alla 251ª che poi venne tagliata e scritta al suo posto: segno evidente che nello
scrivere non si era accorto che la scrittura non corrispondeva alla pittura già formata e, accortosi dell’errore,
tagliò la scritta ponendola accanto alla miniatura corrispondente».
17
A favore della subordinazione didascalica del testo alla figura si schiera lo stesso Folena, 1962, p. XXIII.
Egli dichiara infatti in nota che la Bibbia istoriata padovana è «una Bibbia integralmente e metodicamente
illustrata, in cui il testo è in una posizione subordinata, didascalica, rispetto alla figura […]» e di seguito
continua: «Questo rapporto strutturale di subordinazione è espresso […] dal nesso dichiarativo Como… che
introduce e allinea anaforicamente le didascalie ponendole al servizio della figura, come un commento
verbale […]».
16

16

infine avanzare un terza ipotesi, ma decisamente poco economica rispetto alle precedenti,
secondo cui si è invece in presenza di una duplice, concomitante ma distinta, operazione
di traduzione della Vulgata in immagini e parole.
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2. Dalla Vulgata alla Bibbia istoriata padovana

2.1 Introduzione
Questo capitolo è dedicato all’analisi del rapporto tra il testo latino della Vulgata e il
volgarizzamento della Genesi e dell’Esodo della Bibbia istoriata padovana.
L’oggetto di studio è stato circoscritto a soli due libri dell’opera sulla base di una
duplice motivazione: in primo luogo, la Genesi e l’Esodo costituiscono le sezioni più
narrative della Bibbia istoriata padovana e sono pertanto maggiormente interessanti da
indagare perché potenzialmente più produttive nella loro trasposizione in sequenze
illustrative; in secondo luogo, nel testo volgare questi due libri costituiscono un campione
sufficientemente rappresentativo delle tendenze narrative generali del volgarizzatore e del
diverso grado di fedeltà nei confronti della Vulgata. La Genesi rappresenta la sezione più
conservativa nei confronti dell’originale disposizione della materia biblica in capitoli,
poiché registra solo qualche debole inversione nell’ordine della narrazione e
l’eliminazione di serie testuali. L’Esodo presenta invece un progressivo abbandono della
suddivisione in capitoli del testo latino, un maggior numero di inversioni nell’ordine della
narrazione, un aumento delle serie testuali soppresse e una netta distinzione tra una
sezione narrativa iniziale, una descrittiva in chiusura, ed una dottrinale non illustrata,
posta alla fine del libro successivo del Levitico. Tali tendenze perdurano simultaneamente
o singolarmente nei testi seguenti della Bibbia istoriata padovana, dove si può assistere
addirittura all’eliminazione di più capitoli della Vulgata18, mentre si ritorna ad una nuova

18

Nel Levitico si assiste al definitivo abbandono della suddivisione in capitoli della Vulgata, a qualche
inversione nell’ordine della narrazione, all’eliminazione di serie testuali e dei capitoli VII, XIII, XIV, XXII
e XXVI del testo latino e ad una netta distinzione tra una sezione narrativa iniziale ed una dottrinale non
illustrata in chiusura. Il libro dei Numeri presenta numerose inversioni nell’ordine della narrazione,
l’abbandono, dopo l’indicazione isolata del primo capitolo, dell’originale disposizione in capitoli della
Vulgata, una netta distinzione tra una sezione narrativa iniziale ed una dottrinale non illustrata alla fine e
all’eliminazione di serie testuali e dei capitoli II, IV, XVIII, XIX, XXVIII-XXX, XXXIII e XXIV del
modello latino. Nel Deuteronomio si assiste all’abbandono della suddivisione in capitoli della Vulgata, alla
presenza di un’inversione nell’ordine della narrazione e all’eliminazione di numerose serie testuali e dei
capitoli II-XXVI e XXVIII-XXX del testo latino. Il libro di Giosuè registra la presenza di qualche
inversione nell’ordine della narrazione, l’assenza di indicazioni dei capitoli della Vulgata e l’eliminazione
di serie testuali e dei capitoli XVI e XXIII del modello latino.

18

regolarizzazione solo nell’ultimo libro di Ruth, che si configura pertanto come una
sezione testuale conservativa, vicina alla Genesi per grado di fedeltà all’originale.
Comune a tutti i libri della Bibbia istoriata padovana è invece il consistente intervento
del volgarizzatore nella forma del testo latino, modificata e adattata alle necessità del
ciclo illustrativo e del destinatario.
Oltre alla Vulgata e alla Bibbia istoriata padovana, il confronto è stato esteso
all’Historia scholastica di Pietro Comestore, laddove il volgarizzamento vi faccia diretto
riferimento o si discosti dal modello latino.
Il capitolo è stato strutturato in tre paragrafi, dedicati rispettivamente alla Genesi,
all’Esodo e alle conclusioni. I primi due paragrafi presentano una breve illustrazione del
contenuto del libro in esame, una tabella riassuntiva degli episodi narrativi e per ognuno
di essi il testo volgare e i risultati dell’analisi del rapporto testuale tra Vulgata e Bibbia
istoriata padovana. Nelle conclusioni si riportano sinteticamente le tendenze narrative
generali del volgarizzatore e le varianti del testo volgare rispetto alla Vulgata.
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2.2 Genesi
Primo libro della Bibbia e del Pentateuco, la Genesi narra in cinquanta capitoli l’era
preistorica (capp. I-XI), dalle origini del mondo e dell’uomo fino alla nascita e alla
diffusione del peccato, e la storia dei patriarchi Abramo, Isacco, Giacobbe e Giuseppe
(capp. XII-L).

2.2.1 Analisi testuale degli episodi narrativi
Nella tabella (1) sottostante si riportano gli episodi narrativi della Genesi e per ognuno
di essi si specificano i contenuti e i capitoli di riferimento.

(1) La creazione

La

creazione

del

mondo, Capp. I-II

dell’uomo e della donna in sette
giorni; la formazione dell’uomo,
del paradiso terrestre e della
donna.
(2) Il peccato originale

Il peccato di Adamo ed Eva e la Cap. III
loro cacciata dal paradiso terrestre.

(3) Caino e Abele

Caino uccide suo fratello Abele; la Cap. IV
discendenza di Caino.

(4) L’arca di Noè

La discendenza di Adamo da Seth Capp. V-X

e il diluvio universale a Noè; la corruzione dell’umanità,
l’annuncio

del

diluvio

e

i

preparativi dell’arca; il diluvio
universale; il patto di Dio con Noè
e l’umanità; l’ebrezza di Noè e la
profezia sui suoi discendenti; la
posterità di Jafet, Cam e Sem.
(5) La torre di Babele

La torre di Babele e la discendenza Cap. XI
di Sem da Arphaxad ad Abramo.
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(6) Abramo e la
partenza per Canaan

Abramo emigra in Canaan e in Capp. XII-XIII
Egitto; Abramo ritorna in Canaan e
si separa da Lot; promesse di Dio
ad Abramo.

(7) Abramo sconfigge
Chodorlahomor

Abramo vince su Chodorlahomor e Cap. XIV
i

suoi

alleati

e

libera

Lot;

Melchisedec benedice Abramo.
(8) La nascita di Ismaele Dio promette ad Abramo un erede Capp. XV-XVII
e stringe un patto con lui; la nascita
di Ismaele; il rinnovamento del
patto tra Dio ed Abramo; la
circoncisione; la promessa di un
erede da Sara.
(9) Sodoma e Gomorra

Abramo e i tre angeli; l’annuncio Capp. XVIII-XIX
della distruzione di Sodoma e
Gomorra

e

l’intercessione

di

Abramo; Lot e i due angeli; la
distruzione di Sodoma e Gomorra;
la discendenza di Lot.
(10) La nascita di Isacco Sara alla corte di Gerar; la nascita Capp. XX-XXI
e l’allontanamento di di Isacco; Agar e Ismaele nel
Ismaele

deserto; il patto tra Abramo e
Abimelech.

(11) Il sacrificio di Isacco Il sacrificio di Isacco; la nascita di Capp. XXII-XXIII
Rebecca; la morte di Sara.
(12) Rebecca al pozzo

La ricerca di una moglie per Cap. XXIV
Isacco; l’incontro con Rebecca al
pozzo della città di Nachor;
Rebecca diventa moglie di Isacco.

(13) Esaù e Giacobbe

I figli di Abramo e Keturah; la Cap. XXV

e la vendita della

morte di Abramo; le tribù discese

primogenitura

da Ismaele; la nascita di Esaù e
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Giacobbe;

Esaù

vende

la

primogenitura.
(14) Isacco e Abimelech

Le promosse di Dio ad Isacco; Cap. XXVI
Isacco a Gerar e a Bersabee; il
patto di Isacco con Abimelech; le
mogli di Esaù.

(15) La benedizione di
Giacobbe

Giacobbe ottiene con l’astuzia la Cap. XXVII
benedizione del padre.

(16) Il sogno di Giacobbe Giacobbe va ad Haran a prendere Cap. XXVIII
moglie; Esaù sposa la figlia di
Ismaele; il sogno di Giacobbe a
Bethel.
(17) Giacobbe e Rachele Giacobbe ad Haran da Labano; il Capp. XXIX-XXX
matrimonio di Giacobbe con Lia e
Rachele; i quattro figli di Lia; i
figli delle serve Bala e Zelpha; i tre
figli di Lia; la nascita di Giuseppe,
figlio di Rachele; il patto tra
Labano e Giacobbe.
(18) Giacobbe e Labano

Il ritorno di Giacobbe a Canaan; Cap. XXXI
Labano

insegue

Giacobbe;

l’alleanza tra Labano e Giacobbe.
(19) La lotta di Giacobbe La
con l’angelo

visione

di

Giacobbe

a Cap. XXXII

Mahanaim; Giacobbe si prepara ad
incontrare

Esaù;

la

lotta

di

Giacobbe a Paniel.
(20) Giacobbe si

Giacobbe incontra Esaù; Giacobbe Cap. XXXIII

riconcilia con Esaù a Socoth e a Salem.
(21) Dina e i Sichemiti

Il rapimento di Dina e il massacro Cap. XXXIV
dei Sichemiti.

(22) La nascita di
Beniamino e la

Giacobbe toglie gli idoli da casa Capp. XXXV-XXXVI
sua ed erige un altare a Bethel; la
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morte di Isacco

nascita di Beniamino e la morte di
Rachele; i dodici figli di Giacobbe;
la morte di Isacco; la posterità di
Esaù; i figli di Seir; i re d’Edom e
i capi discesi da Esaù.

(23) Giuseppe venduto
dai fratelli
(24) Giuda e Thamar

Giuseppe viene venduto dai fratelli Cap. XXXVII
e condotto in Egitto.
Giuda per errore giace con la nuora Cap. XXXVIII
Thamar e nascono due gemelli,
Phares e Zara.

(25) Giuseppe e la
moglie di Putifarre

Giuseppe in Egitto al servizio di Cap. XXXIX
Putifarre; Giuseppe e la moglie di
Putifarre; Giuseppe in prigione.

(26) Giuseppe
interpreta i sogni

I sogni

del

coppiere

e

del Capp. XL-XLI

panettiere del Faraone; i sogni del
Faraone.

(27) Giuseppe si

Primo

viaggio
in

dei
Egitto;

figli

di Capp. XLII-XLV

riconcilia con i

Giacobbe

secondo

fratelli

viaggio dei figli di Giacobbe in
Egitto; Giuseppe si fa riconoscere
dai suoi fratelli.

(28) Giuseppe si

Giacobbe va con la sua famiglia in Cap. XLVI

riconcilia con il

Egitto e si riunisce al figlio

padre

Giuseppe.

(29) L’amministrazione
di Giuseppe

Giacobbe e i suoi figli nel paese di Cap. XLVII
Gessen;

l’amministrazione

di

Giuseppe; Giuseppe promette al
padre di seppellirlo presso i suoi
padri.
(30) Gli ultimi giorni di

La benedizione di Giacobbe ai figli Capp. XLVIII-L

Giacobbe e di

di Giuseppe, Efraim e Manasse, e

Giuseppe

ai suoi dodici figli; la morte di
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Giacobbe e gli ultimi giorni di
Giuseppe.
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(1) La Creazione
Capitolo primo de Genesis
[I] Como en lo començamento Dio creà el cielo e la terra. La terra sì era vana e vacua e le tenebrie sì era
sovra l’abisso e el spirito de Dio andava sovra le aque; e Dio fé la luxe e sì partì la luxe dale tenebrie. E sì
appellà dì la luxe e nocte le tenebrie. Questo fo la domenega.
[II] Como de luni Dio separò le aque che sì era soto el cielo dale aque che sì era sovra el cielo.
[III] Como de marte Dio sì congregà tute le aque che sì era soto del cielo in un lago, e questo sì è el mare,
e sì le separò dala terra e sì fé tute le herbe e tuti li arbore.
[IIII] Como de mercore Dio sì fé el sole e la luna e le stelle, perché sì fosse la luxe la quale partisse el dì
dala nocte.
[V] Como de çobia Dio fé el pexe e tuti li animale che nasce en le aque e sì fé tuti li oxeli e sì li benedisse
digando: «Debiè crescere e multiplicare».
[VI] Como de venere Dio fé tuti li animale e tute le bestie della terra el fé Adam, e sì el fé ala ymagene e
ala similitudene soa, e de una dele coste de Adam el fé Eva e sì li benedisse digando: «Debiè […] 19 terra e
segnoreçare li oseli, li pesse e tuti li animali».
Capitolo segundo de Genesis
[VII] Como de sabado Dio repossà e sì benedisse et santifichà el sabato, perché l’aveva compìo ogni soa
ovra la quale ello havea creata.
[VIII] Como Dio sì à metùo Adam e Eva en lo paraìso terresto, en meço del quale sì era piantà lo arbore
dela vita e dela sciencia del bene e del male. E sì ge comandà Dio che de ogni fructo i possa magnare, salvo
che li no magne del fruto del’arbore dela vita, emperçonde che li murirave. Una fontana ensiva del paradixo,
dela quale èsse quattro fiume: Physon, Geon, Tigris, Eufrates.
[VIIII] Como Adam, in presentia de Dio, mete la nome a tuti li oxeli e a tuti li animali dela terra.

Come si vede dalla tabella (1), i primi due capitoli della Genesi sono caratterizzati
dalla presenza di una ripetizione nella narrazione20. La creazione dell’uomo viene infatti
descritta sia nel primo che nel secondo capitolo, ma con alcune evidenti modifiche: nel
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Secondo i criteri di edizione adottati da Folena, 1962, pp. LXI-LXIV, si usano le parentesi quadre per
indicare lacune e guasti meccanici del testo. Lo spazio tra le parentesi quadre è lasciato in bianco quando il
testo è del tutto mancante, e pertanto irrecuperabile, per tagli dovuti alla radicale rifilatura del codice di
Londra, per fori nella pergamena o per strappi marginali, è invece punteggiato quando il passo è risultato
illeggibile.
20
«[I] 25 Et fecit Deus bestias terræ juxta species suas, et jumenta, et omne reptile terræ in genere suo. Et
vidit Deus quod esset bonum, 26 et ait: Faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram, et præsit
piscibus maris, et volatilibus cæli, et bestiis, universæque terræ, omnique reptili, quod movetur in terra. 27
Et creavit Deus hominem ad imaginem suam; ad imaginem Dei creavit illum, masculum et feminam creavit
eos. 28 Benedixitque illis Deus, et ait: Crescite et multiplicamini, et replete terram, et subjicite eam, et
dominamini piscibus maris, et volatilibus cæli, et universis animantibus, quæ moventur super terram. 29
Dixitque Deus: Ecce dedi vobis omnem herbam afferentem semen super terram, et universa ligna quæ
habent in semetipsis sementem generis sui, ut sint vobis in escam; 30 et cunctis animantibus terræ, omnique
volucri cæli, et universis quæ moventur in terra, et in quibus est anima vivens, ut habeant ad vescendum.
Et factum est ita. 31 Viditque Deus cuncta quæ fecerat, et erant valde bona. Et factum est vespere et mane,
dies sextus. [II] […] 4 Istæ sunt generationes cæli et terræ, quando creata sunt, in die quo fecit Dominus
Deus cælum et terram, 5 et omne virgultum agri antequam oriretur in terra, omnemque herbam regionis
priusquam germinaret, non enim pluerat Dominus Deus super terram, et homo non erat qui operaretur
terram, 6 sed fons ascendebat e terra, irrigans universam superficiem terræ. 7 Formavit igitur Dominus
Deus hominem de limo terræ, et inspiravit in faciem ejus spiraculum vitæ, et factus est homo in animam
viventem. 8 Plantaverat autem Dominus Deus paradisum voluptatis a principio, in quo posuit hominem
quem formaverat.» (Gn, I, 25-31; Gn, II, 4-8).
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primo gli esseri umani, maschio e femmina, vengono generati nel sesto giorno dopo la
creazione dell’universo, della flora e della fauna, mentre nel capitolo successivo avviene
prima la nascita dell’uomo dalla polvere della terra e poi la creazione dell’Eden, delle
piante, degli animali ed infine quella della donna da una costola dell’uomo. Tale
“ripetizione nella variazione” si potrebbe in parte spiegare, riconoscendo nel primo
capitolo la generica creazione della specie umana, mentre nel secondo quella specifica
del primo uomo e della prima donna, tuttavia rimarrebbe ancora irrisolta la forte
incongruenza nell’ordine logico-temporale della formazione delle piante, degli animali e
degli uomini.
Nella Bibbia istoriata padovana (qui BI) il racconto in cinquantasei versetti latini
della creazione divina è stato condensato in nove paragrafi (I-VIIII), sei nel primo
capitolo e tre nel secondo, per un totale di dieci periodi e quattro proposizioni.
Tale sintesi è stata ottenuta attraverso tre principali operazioni: eliminando le
numerose informazioni ridondanti, riducendo il discorso diretto in discorso narrativizzato
e risolvendo l’incongruenza relativa alla creazione dell’uomo e della donna. Nel
volgarizzamento vengono pertanto eliminate le seguenti formule ripetitive della Vulgata:
«Dixitque Deus […]», «Dixit quoque Deus […]», «Dixit vero Deus […]», «Dixit autem
Deus […]», «Et vidit Deus quod esset bonum […]», «Et factum est ita», «Et factum est
vespere et mane, dies unus», ecc (Gn, I, 1-31); e nella maggior parte dei casi il discorso
diretto viene ridotto a puro racconto: «Como de luni Dio separò le aque che sì era soto el
cielo dale acque che sì era sovra el cielo» (Gn, II)21.
Ma l’operazione di sintesi più evidente è stata realizzata nel secondo capitolo,
risolvendo l’incongruenza presente nella Vulgata: come si vede dal testo sopra citato,
l’autore della BI ha eliminato la distinzione tra la nascita del genere umano nel primo
capitolo e l’origine del primo uomo e della prima donna nel secondo e ha unito le due
versioni nel sesto paragrafo relativo al sesto giorno della creazione. In tal modo, il
secondo capitolo è stato dedicato esclusivamente alla descrizione del settimo giorno e al
racconto di Adamo ed Eva nel paradiso terrestre, senza l’inutile ripetizione della
formazione dell’uomo, degli animali e della donna.

21

Nella Bibbia istoriata padovana il testo è organizzato in paragrafi, numerati progressivamente per ogni
libro e raccordati all’illustrazione corrispondente. I passi del volgarizzamento verranno pertanto indicati
con il titolo abbreviato del libro e l’indicazione numerica dei paragrafi in esame.
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(2) Il peccato originale
Capitoli tri
[X] Como el demonio, in forma de serpente, demanda Eva: «Per que caxon no magnati del fructo del’arbore
del paradixo?». Responde Eva: «Dio sì à comandà che no en magnemo, açò che no moremo». Responde el
serpente: «Vuj no morerì, an deventarì chomo domedij, che sapia el ben e el male».
[XI] Como el serpente dé a Eva de quel fructo. […] Eva sì dà del fruto a Adam, e tuti dui magnò del fruto.
[XII] Como Adam et Eva, habiando magnà de quel fructo, li se vete nudi, e per vergogna li se coverse de
foye de figaro.
[XIII] Como Dio vestì Adam e Eva de pelliçe e sì li descaçà del paradixo.
[XIV] Como Dio demandà a Adam: «Perché magnas-tu del fructo del quale e’ te aveva fato comandamento
che tu no magnassi?». Respondé Adam: «Questa femena, la quale tu m’ày data per compagnia, sì me dé
del fructo, e sì l’ò magnà». Disse Dio a Eva: «Perché haxi fato questo?». Respondé Eva: «El serpente sì
m’à enganà e sì ò magnà». Dio sì maledisse el serpente e sì disse a Eva: «Tu parturirasi en dolore e sì serasi
soto la possança del’homo». E sì disse a Adam: «In lo suóre del tuo volto tu magnerasi el to pan, infina che
tu seraxi in terra, emperçonde che tu si’ terra e sì retornerasi in terra».
[XV] Como Dio mete per guarda sula porta del paraìxo un angnolo cherubin cum un gladio de fogo in man.

Nella BI i ventiquattro versetti del terzo capitolo della Vulgata vengono organizzati in
sei paragrafi (X-XV), per un totale di dodici periodi e due proposizioni. Il
volgarizzamento biblico si configura pertanto come un riassunto del testo latino, ottenuto
attraverso il ridimensionamento dei dialoghi, l’eliminazione di alcuni passaggi narrativi
e la cancellazione di informazioni descrittive.
Diversamente dall’episodio (1), il terzo capitolo della BI conserva, anche se in forma
sintetica, la maggior parte dei dialoghi presenti nella Vulgata. L’unico caso in cui si assiste
alla riduzione del discorso diretto a puro racconto è nel passo relativo alla maledizione
divina del serpente 22 : la condanna dell’animale a strisciare per terra tra la polvere,
presente nel testo latino, viene condensata nella proposizione «Dio sì maledisse el
serpente […]» (Gn, XIV).
I passi narrativi e descrittivi della Vulgata non essenziali allo sviluppo e alla
comprensione del racconto vengono completamente eliminati nella BI. Il volgarizzatore
sopprime pertanto il vano tentativo di Adamo ed Eva di nascondersi da Dio, dopo aver
mangiato il frutto proibito (Gn, III, 8-9), e le seguenti informazioni circostanziali e
“pittoresche”: «Vidit igitur mulier quod bonum esset lignum ad vescendum, et pulchrum
oculis, aspectuque delectabile» (Gn, III, 6). Ma nel testo volgare è stato cancellato anche
un passaggio narrativo funzionale alla storia: dopo la maledizione divina del serpente,
22

«[III] 14 Et ait Dominus Deus ad serpentem: Quia fecisti hoc, maledictus es inter omnia animantia, et
bestias terræ; super pectus tuum gradieris, et terram comedes cunctis diebus vitæ tuæ. 15 Inimicitias ponam
inter te et mulierem, et semen tuum et semen illius; ipsa conteret caput tuum, et tu insidiaberis calcaneo
ejus.» (Gn, III, 14-15).
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della donna e dell’uomo, l’autore della BI sopprime la riflessione di Dio in stile diretto
sul motivo per cui è necessario cacciare dal paradiso terrestre Adamo ed Eva: «Ecce Adam
quasi unus ex nobis factus est, sciens bonum et malum: nunc ergo ne forte mittat manum
suam, et sumat etiam de ligno vitae, et comedat, et vivat in aeternum» (Gn, III, 22).
Nel terzo capitolo della BI si assiste inoltre ad un’inversione dell’ordine della
narrazione della Vulgata:

Como Adam et Eva, habiando magnà de quel fructo, li se vete nudi, e per vergogna li se
coverse de foye de figaro. Como Dio vestì Adam e Eva de pelliçe e sì li descaçà del paradixo.
Como Dio demandà a Adam: «Perché magnas-tu del fructo del quale e’ te aveva fato
comandamento che tu no magnassi? […]». (Gn, XII-XIV).

Il volgarizzatore ha dunque collocato la cacciata di Adamo ed Eva dal paradiso terrestre
prima del dialogo tra Dio, l’uomo e la donna, invertendo l’ordine della narrazione della
Vulgata, in base al quale Dio interroga Adamo ed Eva sulle ragioni del loro peccato, poi
li maledice ed infine ordina loro di allontanarsi dal giardino dell’Eden 23 . Un ultimo
elemento di distanza tra il volgarizzamento e la fonte latina è rappresentato dal fatto che
nel testo volgare è il serpente a dare il frutto ad Eva, mentre in quello latino è la donna a
prenderlo.

23

«[III] 9 Vocavitque Dominus Deus Adam, et dixit ei: Ubi es? 10 Qui ait: Vocem tuam audivi in paradiso,
et timui, eo quod nudus essem, et abscondi me. 11 Cui dixit: Quis enim indicavit tibi quod nudus esses, nisi
quod ex ligno de quo præceperam tibi ne comederes, comedisti? 12 Dixitque Adam: Mulier, quam dedisti
mihi sociam, dedit mihi de ligno, et comedi. 13 Et dixit Dominus Deus ad mulierem: Quare hoc fecisti?
Quæ respondit: Serpens decepit me, et comedi. 14 Et ait Dominus Deus ad serpentem: Quia fecisti hoc,
maledictus es inter omnia animantia, et bestias terræ; super pectus tuum gradieris, et terram comedes cunctis
diebus vitæ tuæ. 15 Inimicitias ponam inter te et mulierem, et semen tuum et semen illius; ipsa conteret
caput tuum, et tu insidiaberis calcaneo ejus. 16 Mulieri quoque dixit: Multiplicabo ærumnas tuas, et
conceptus tuos; in dolore paries filios, et sub viri potestate eris, et ipse dominabitur tui. 17 Adæ vero dixit:
Quia audisti vocem uxoris tuæ, et comedisti de ligno, ex quo præceperam tibi ne comederes, maledicta terra
in opere tuo; in laboribus comedes ex ea cunctis diebus vitæ tuæ. 18 Spinas et tribulos germinabit tibi, et
comedes herbam terræ. 19 In sudore vultus tui vesceris pane, donec revertaris in terram de qua sumptus es,
quia pulvis es et in pulverem reverteris. 20 Et vocavit Adam nomen uxoris suæ, Heva, eo quod mater esset
cunctorum viventium. 21 Fecit quoque Dominus Deus Adæ et uxori ejus tunicas pelliceas, et induit eos, 22
et ait: Ecce Adam quasi unus ex nobis factus est, sciens bonum et malum; nunc ergo ne forte mittat manum
suam, et sumat etiam de ligno vitæ, et comedat, et vivat in æternum.» (Gn, III, 9-22).
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(3) Caino e Abele
Capitoli quatro de Genesis
[XVI] Como Adam ave duj fioli, Cayn e Abel. Cayn fo lavoraóre de terra, Abel fo pastore de piegore.
[XVII] Como Cayn offerisse a Dio deli fruti dela terra, Abel offerisse deli meiore primogeniti dele soe
piegore. E Dio sì guardava a Abel e la soa offerta, e sì no guarda Cayn né la soa offerta.
[XVIII] Como Cayn se [
] no aveva guardà né ello, né la
soa offerta. E Dio ge disse: «Perché te coroçi tu [
]? E se tu fé male, tu saverasi subito el
peccà».
[XVIIII] Como per invidia Cayn sì amaça so fradelo Abel.
[XX] Como Dio reprehende Cayn che l’abia morto so fradelo Abel; e sì ge dé la soa maledicion,
mostrandoge el sangue del so fradelo.
[XXI] Como Lamech, che fo del parentà de Cayn, alcise Cayn ala selva. E questa fo la generation de Cayn:
Cayn fo pare de Enoch. Enoch fo pare de Irad. Irad fo pare de Maviael. Maviael fo pare de Matusael.
Matusael fo pare de Lamech, el quale […] doe moiere Ada e Sella. De Ada ave dui fioli, Jael e Jubal, el
quale […] de quilli che save sonare cithara e organo. De Sella lo ave Tubalcain, el quale fo […]. Soa serore
ave nome Noemma.
[XXII] Como Lamech dixe a soe moiere Ada e Sella che lo habia morto Cayn.

Nella BI i ventisei versetti del quarto capitolo della Vulgata sono stati riassunti in sette
paragrafi (XVI-XXII), per un totale di circa tredici periodi e sei proposizioni.
Nel volgarizzamento l’episodio di Caino e Abele è caratterizzato (a) da una prima parte
fortemente conservativa nei confronti del testo latino, a cui si oppone (b) una seconda
estremamente sintetica, rivolta ai soli dati narrativi essenziali. La sezione (a) del racconto
(nascita di Caino e Abele e origine dell’invidia del fratello maggiore nei confronti del
minore Gn, XVI-XVIII) ripropone l’ordine della narrazione e i dialoghi della Vulgata,
avendo cura di eliminare solamente le informazioni non funzionali alla storia, perché
ridondanti: «Adam vero cognovit uxorem suam Hevam» (Gn, IV, 1); o descrittive: «et
concidit vultus ejus» (Gn, IV, 5). La parte (b) dell’episodio (Gn, XVIIII-XX) si presenta
invece come una sintesi del testo latino, realizzata attraverso l’eliminazione di alcuni
passaggi narrativi della Vulgata e la riduzione del discorso diretto a racconto. Nella BI
vengono pertanto eliminati la dinamica e il luogo dell’omicidio di Abele 24, riportando
semplicemente: «Como per invidia Cayn sì amaça so fradelo Abele» (Gn, XVIIII); e il
timore di Caino di essere ucciso nel suo vagare in eterno senza la protezione divina (Gn,
IV, 13-16)25. Nel volgarizzamento il dialogo tra Dio e Caino sulla fine del fratello e la

24

«Dixitque Cain ad Abel fratrem suum: Egrediamur foras. Cumque essent in agro, consurrexit Cain
adversus fratrem suum Abel, et interfecit eum.» (Gn, IV, 8).
25
«[IV] 13 Dixitque Cain ad Dominum: Major est iniquitas mea, quam ut veniam merear. 14 Ecce ejicis
me hodie a facie terræ, et a facie tua abscondar, et ero vagus et profugus in terra; omnis igitur qui invenerit
me, occidet me. 15 Dixitque ei Dominus: Nequaquam ita fiet; sed omnis qui occiderit Cain, septuplum
punietur. Posuitque Dominus Cain signum, ut non interficeret eum omnis qui invenisset eum. 16
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maledizione divina dell’omicida26 vengono ridotti ai soli dati narrativi essenziali: «Como
Dio reprehende Cayn che l’abia morto so fradelo Abel; e sì ge dé la soa maledicion,
mostrandoge el sangue del so fradelo» (Gn, XX).
Diversamente dalla Vulgata, nella BI l’episodio (3) si conclude con la descrizione della
discendenza di Caino, eliminando così il racconto della nascita di Seth, figlio di Adamo
(Gn, IV, 25-26). Con ogni probabilità il volgarizzatore ha operato questo taglio narrativo
per evitare di incorrere in un’inutile ripetizione: il capitolo successivo del testo biblico è
dedicato alla posterità di Adamo e pertanto riporta di nuovo menzione della nascita del
figlio Seth. Nel testo volgare la descrizione della discendenza di Caino si presenta nel
complesso fedele al modello latino, registrando solo due varianti: la prima consiste
nell’inserzione di un’informazione assente nella Vulgata e presente invece nell’Historia
scholastica (Hist. schol., Gn, XXVIII): «Como Lamech, che fo del parentà de Cayn, alcise
Cayn ala selva» (Gn, XXI); la seconda nell’eliminazione del discorso di Lamech sulla
vendetta personale (Gn, IV, 23-24), del quale si fa solo brevemente menzione, dandone
per giunta un’interpretazione errata: «Como Lamech dixe a soe moiere Ada e Sella che
lo habia morto Cayn» (Gn, XXII).

(4) L’arca di Noè e il diluvio universale
[Capitolo quinto]27
[XXIII] Adam fo pare de Seth e sì vixe anni VIIIIᶜ XXX e po’ morì. Seth fo pare de Enos e sì vivé anni
VIIIIᶜ XII e po’ morì. Enos fo pare de Caynam e sì vivé anni VIIIIᶜ V e po’ morì.
[XXIV] Caynam fo pare de Malalehel e sì vivé anni VIIIIᶜ X e po’ morì. Malalehel fo pare de Jareth e vivé
anni VIIIIᶜ XXXXV e po’ morì. Jareth fo pare de Enoch e sì vivé anni VIIIIᶜ LXII e po’ morì.
[XXV] Enoch fo pare de Matusalem e sì vivé anni IIIᶜ LXV. Questo Enoch no morì; Dio sì lo recevé vivo
e pì non fu veçù, perché l’andé cum Dio.
[XXVI] Matusalem fo pare de Lamech e sì vivé anni VIIIIᶜ LXVIIII e po’ morì. Lamech fo pare de Noè e
sì vivé anni VIIᶜ XXV e po’ morì. Noè habiando cinquecento anni ençenderà Sem, Cam e Jafeth.
Capitolo sexto
[XXVII] Como Dio dixe a Noè: «E’ voyo disperdere ogni creatura per la soa iniquità; débite fare una archa
de legno che sea longa trexento cubiti, cinquanta cubiti larga e trenta cubiti alta, e fàge una fenestrela e una
porta».
[XXVIII] Como li maistri lavora el legname per fare l’archa.
Egressusque Cain a facie Domini, habitavit profugus in terra ad orientalem plagam Eden.» (Gn, IV, 13-16).
26
«[IV] 9 Et ait Dominus ad Cain: Ubi est Abel frater tuus? Qui respondit: Nescio, num custos fratris mei
sum ego? 10 Dixitque ad eum: Quid fecisti? Vox sanguinis fratris tui clamat ad me de terra. 11 Nunc igitur
maledictus eris super terram, quæ aperuit os suum, et suscepit sanguinem fratris tui de manu tua. 12 Cum
operatus fueris eam, non dabit tibi fructus suos, vagus et profugus eris super terram.» (Gn, IV, 9-12).
27
Si riportano tra parentesi quadre i numeri dei capitoli della Vulgata omessi nella Bibbia istoriata
padovana e opportunamente integrati nell’edizione di Folena.
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[XXVIIII] Como li maistri fa l’archa.
[XXX] Como Dio fa vegnire ala presentia de Noè tuti quilli oxeli e li anemali i quale sì dé intrare cum ello
in l’archa.
Capitoli setimo
[XXXI] Como Noè e soa moiere e soy fioli Sem, Cam e Jafeth e soe moiere e li oxeli e li animali entra in
l’archa.
[XXXII] Como Dio assera de fora la porta del’archa, quando ognomo fo intrati dentro.
[XXXIII] Como per le aque del’abisso e dela pioça dal cielo, che piove quaranta dì e quaranta note, crescé
le aque XV cubiti de sovra la maore montagna del mondo; e per questo sì se anegà ogni creatura dela terra.
Capitoli oto de Genesis
[XXXIV] Istorie. Como Noè averse la fenestra, et como do’ cento e cinquanta dì, sì mandà fora el corvo,
el quale nò à retornà più da Noè; e da po’ el mandà fora la columba.
[XXXV] Como Noè destende la man per tòre dentro l’archa la columba che porta el ramo de olivaro en
segno che le aque sì era descresùe.
[XXXVI] Como Noè averse la fenestra del’archa e sì vete la terra.
[XXXVII] Como Dio averse la porta de l’archa, e Noè cum soa moiere e soy fioli e tuti li oxeli e li animali
ensì fora de l’archa.
[XXXVIII] Como Noè hedifica uno altaro e sì fa sacrificio a Dio.
Capitoli nove
[XXXVIIII] Como Dio benedisse Noè et tuta la soa fameya, mostrandoge l’archo vergene en lo cielo,
prometandoge che mai più el no abisserave el mondo.
[XL] Come Noè empianta la vigna.
[XLI] Como Noè bevé del vino dela vigna e sì se inebrià e po’ sì se despoià. Veçando so fiolo Cham so pare
ebrio e nudo sì fé befe de ello.
[XLII] Como Cham, per fare befe de so pare, dixe a Sem e Jafeth so fradeli che so pare Noè era ebrio e
nudo.
[XLIII] Como Sem e Iafeth tollé un pallio ale spale per no vedere la vergogna del pare, getò el palio adosso
el pare, e sì el coverse.
[XLIIII] Como Noè cognoscé, per voluntà de Dio, che Cham sì havea fato befe de ello e che Sem e Jafeth
sì l’avea coverto; e ’l dé la soa maledicione a Cham e sì dé la soa benedicion a Sem e a Jafeth. Noè vivé
VIIIIᶜ L anni e po’ morì.

Come si vede dalla tabella (1), l’episodio narrativo (4) si sviluppa in sei capitoli nella
Vulgata, per un totale di centosessanta versetti, mentre nella BI viene riassunto in soli
ventinove periodi e tre proposizioni, distribuiti in ventidue paragrafi (XXIII-XLIIII).
Nel volgarizzamento il quinto capitolo della Vulgata, relativo alla posterità di Adamo
da Seth a Noè, viene fortemente ridimensionato: per ogni discendente il volgarizzatore
riporta solo due informazioni biografiche, il nome dell’erede e il numero complessivo
degli anni di vita (p. es. «Adam fo pare de Seth e sì vixe anni VIIIIᶜ XXX e po’ morì.
[…]» Gn, XXIII). Nel testo volgare vengono pertanto eliminate le ripetizioni inutili: «In
die qua creavit Deus hominem, ad similitudinem Dei fecit illum. Masculum et feminam
creavit eos, et benedixit illis et vocavit nomen eorum Adam, in die quo creati sunt» (Gn,
V, 1-2); le informazioni ridondanti: «Vixit autem […]», «Et facti sunt dies […]», «[…]
genuitque filios et filias», «Et factum est omne tempus quod vixit […]», «[…] et mortuus
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est», ecc. (Gn, V, 1-31); e il discorso di Lamech in occasione della nascita del figlio Noè
(Gn, V, 29).
Ma ancora più evidente nella BI è la sintesi del sesto capitolo della Vulgata, relativo
alla corruzione dell’umanità, all’annuncio del diluvio e ai preparativi dell’arca. Con un
drastico taglio narrativo, il volgarizzamento elimina i primi dodici versetti latini, in cui si
descrive il traviamento degli uomini e la volontà di Dio di distruggere l’intera razza
umana ad accezione di Noè, e riporta nelle sue linee essenziali solo il discorso di Dio a
Noè sulla necessità di costruire un’arca in vista dell’arrivo del diluvio universale:
Como Dio dixe a Noè: «E’ voyo disperdere ogni creatura per la soa iniquità; débite fare una
archa de legno che sea longa trexento cubiti, cinquanta cubiti larga e trenta cubiti alta, e fàge
una fenestrela e una porta». (Gn, XXVII).

Il volgarizzatore ha omesso nel discorso divino numerose informazioni presenti nel testo
biblico a partire dalla dettagliata descrizione della struttura dell’arca, a tre piani e rivestita
di bitume, fino alle precise indicazioni di coloro che potranno imbarcarsi: Noè, sua
moglie, i suoi figli con le rispettive mogli e due animali per ogni specie, maschio e
femmina. 28 Nella BI la descrizione dei preparativi dell’arca è costituita da due frasi
puramente didascaliche, estranee al modello latino e funzionali al ciclo illustrativo:
«Como li maistri lavora el legname per fare l’archa. Como li maistri fa l’archa» (Gn,
XXVIII-XXVIIII). Nel volgarizzamento il sesto capitolo si conclude con l’indicazione
dell’arrivo degli animali e degli uccelli davanti all’arca per volontà divina, anticipando
così la narrazione del passo successivo della Vulgata (Gn, VII, 8-9).
Il settimo capitolo del testo biblico, dedicato alla descrizione del diluvio universale,
viene ridotto nella BI a soli tre periodi attraverso l’eliminazione dei primi dodici versetti,
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«[VI] 12 Cumque vidisset Deus terram esse corruptam (omnis quippe caro corruperat viam suam super
terram), 13 dixit ad Noë: Finis universæ carnis venit coram me, repleta est terra iniquitate a facie eorum, et
ego disperdam eos cum terra. 14 Fac tibi arcam de lignis lævigatis; mansiunculas in arca facies, et bitumine
linies intrinsecus et extrinsecus. 15 Et sic facies eam: trecentorum cubitorum erit longitudo arcæ,
quinquaginta cubitorum latitudo, et triginta cubitorum altitudo illius. 16 Fenestram in arca facies, et in
cubito consummabis summitatem ejus; ostium autem arcæ pones ex latere, deorsum, cœnacula et tristega
facies in ea. 17 Ecce ego adducam aquas diluvii super terram, ut interficiam omnem carnem, in qua spiritus
vitæ est subter cælum; universa quæ in terra sunt, consumentur. 18 Ponamque fœdus meum tecum; et
ingredieris arcam tu et filii tui, uxor tua, et uxores filiorum tuorum tecum. 19 Et ex cunctis animantibus
universæ carnis bina induces in arcam, ut vivant tecum; masculini sexus et feminini. 20 De volucribus juxta
genus suum, et de jumentis in genere suo, et ex omni reptili terræ secundum genus suum, bina de omnibus
ingredientur tecum, ut possint vivere. 21 Tolles igitur tecum ex omnibus escis, quæ mandi possunt, et
comportabis apud te; et erunt tam tibi, quam illis in cibum.» (Gn, VI, 12-21).
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complessivamente ridondanti e non essenziali allo sviluppo della narrazione, in quanto in
essi si ribadiscono le indicazioni divine su coloro che potranno salire sull’arca e
l’annuncio dell’imminente arrivo del diluvio. Il testo volgare si limita pertanto a riportare
in forma sintetica l’ingresso di Noè, della sua famiglia, degli animali e degli uccelli nella
nave, la chiusura della porta dell’arca e la descrizione del diluvio universale.
Nella BI l’ottavo capitolo della Vulgata, dedicato alla fine del diluvio e al ritorno sulla
terra, viene invece riassunto in cinque paragrafi attraverso tre principali operazioni:
eliminando i cinque versetti iniziali di descrizione della cessazione delle piogge;
tralasciando i passaggi narrativi e le informazioni non essenziali allo sviluppo del
racconto, quali ad esempio le numerose indicazioni temporali del testo latino: «mense
septimo, vigesimo septimo die mensis», «decimo enim mense, primo die mensis»,
«sexcentesimo primo anno, primo mense, prima die mensis», ecc. (Gn, VIII, 1-14); ed
infine omettendo i discorsi e le riflessioni in stile diretto del Signore. Nel testo volgare è
inoltre presente una variante rispetto al modello latino: si dichiara infatti che fu Dio ad
aprire la porta dell’arca alla fine del diluvio, mentre nella Vulgata si afferma
semplicemente che Noè e la sua famiglia uscirono dall’imbarcazione, come il Signore gli
aveva ordinato: «Egressus est ergo Noë, et filii ejus, uxor illius, et uxores filiorum ejus
cum eo» (Gn, VIII, 18).
I ventotto versetti del nono capitolo della Vulgata, relativi al patto di Dio con Noè e
l’umanità, all’ebrezza di Noè e alla profezia sui suoi discendenti, vengono infine riassunti
nel testo volgare in sette periodi e una proposizione, riducendo i discorsi diretti ai dati
narrativi essenziali (p. es. «Como Dio benedisse Noè et tuta la soa fameya, mostrandoge
l’archo vergene en lo cielo, prometandoge che mai più el no abisserave el mondo» Gn,
XXXVIIII).
Nella BI l’episodio narrativo (4) si conclude con il nono capitolo della Vulgata,
eliminando completamente il decimo relativo alla posterità di Jafet, Cam e Sem.
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(5) La torre di Babele
[Capitolo undici]
[XLV] Como Nembroth vole fare fare la tore en la terra de Sannaar, e sì fa taiare le priede.
[XLVI] Como li maistri tra’ fora li quareli dela fornaxe.
[XLVII] Como Dio metté confusion en li maistri e en le ovre che fasea la tore, che quando li demandava
una cossa, i ge ne portava un’altra; e per questo, ch’i’ no se entendeva l’uno l’altro, li cessà de fare la tore.
Imperçò la fo yamà de Babel, çoè confusion.

Nella BI i trentadue versetti dell’undicesimo capitolo della Vulgata vengono
organizzati in tre paragrafi (XLV-XLVII), per un totale di soli due periodi e due
proposizioni.
Tale sintesi è stata realizzata, operando numerosi tagli narrativi: sono stati eliminati i
primi due versetti latini, relativi allo stanziamento degli uomini nel paese di Sennaar, e
tutti i discorsi diretti, ma soprattutto il lungo passo narrativo sulla discendenza di Sem da
Arphaxad ad Abramo (Gn, XI, 10-32).
Nella BI l’episodio (5) è inoltre caratterizzato dalla presenza di due frasi didascaliche,
funzionali al ciclo illustrativo ed estranee al modello latino: «Como Nembroth vole fare
fare la tore en la terra de Sannaar, e sì fa taiare le priede. Como li maistri tra’ fora li quareli
dela fornaxe» (Gn, XLV-XLVI). Concordemente con l’Historia scholastica (Hist. schol.,
Gn, XXXVII), il personaggio biblico Nembroth viene qui indicato come l’ideatore della
torre di Babele, mentre nella Vulgata viene citato tra i discendenti di Cam e descritto come
un abile cacciatore e il primo uomo a possedere un grande regno (Gn, X, 8-11), ma non
come il responsabile della confusione delle lingue.

(6) Abramo e la partenza per Canaan
Capitoli dodexe
[XLVIII] Como Dio aparse a Abram e sì ge disse: «Debi insire dela terra toa e de casa de to pare, e debi
vignire in la terra, la quale e’ te mostreré. E’ te faré possente e sì te daré la mia benedicion».
[XLVIIII] Como Abram va via e sì mena cum ello soa moiere Serai e Loth, fiolo de so fradelo Aran, e tuta
la soa fameya e tuta la soa roba. E sì andé in la terra de Canaam.
[L] Como Dio aparse a Abram e sì ge promesse che ’l darave ala soa semença tuta la terra e Canaam. Abram
hedificà in quello logo uno altaro.
[LI] Como Abram cum tuta la soa fameya sì va in Egipto, per la grandissima fame la quale era in la terra
de Canaam.
[LII] Como Abram disse a soa moiere Sarai: «E’ te priego che tu debi dire che tu si’ mia serore, açò che no
sea morto e che possa avere ben per la gratia toa».
[LIII] Como i principi de Pharaon tolse Saray e sì la dé a Pharaon. E per amore de Saray fo ben tratà Abram,
e ‘l ge fo donà bestiame e fameya in quantità.
[LIIII] Como Dio flagela Pharaon e la soa casa de grandissime piage per amore de Saray, moiere de Abram.
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[LV] Como Pharaon restituisse a Abram Serai, soa moiere.
[Capitolo tredicesimo]
[LVI] Como Abram sì se parte da Loth, so nevo, per la grandissima richeça ch’eli avea de arçento, de oro
e de bestiame, digando Abram: «Và da quel parte tu vòi, e debi tòre quel che te piaxe, açò che ’l no sea
question intro mi e ti».
[LVII] Como Loth sì se partì da Abram e sì andé habitare cum tuta la soa fameya e ’l so bestiame apresso
el fime Çordam in le terre de Sodoma.
[LVIII] Como aparse Dio a Abram e sì ge disse: «Leva li ocli toi inverso aquilon e a meçodì e a oriente e a
occidente; tutta questa terra e’ la daré ala toa semença in sempiterno».

Come si vede dalla tabella (1), l’episodio narrativo (6) si estende per due capitoli nella
Vulgata, per un totale di trentotto versetti, mentre nella BI viene riassunto in dodici periodi
e tre proposizioni, organizzati in undici paragrafi (XLVIII-LVIII).
Nel volgarizzamento il dodicesimo capitolo della Vulgata, relativo agli spostamenti di
Abramo in Canaan e in Egitto, viene riproposto in forma sintetica, eliminando le
informazioni non funzionali allo sviluppo del racconto e talvolta riducendo il discorso
diretto in indiretto o al solo dato narrativo essenziale. Nella BI vengono pertanto omesse
le indicazioni temporali e geografiche presenti nel testo latino: «[…] septuaginta quinque
annorum erat Abram cum egrederetur de Haran», «Et inde transgrediens ad montem, qui
erat contra orientem Bethel, tetendit ibi tabernaculum suum, ab occidente habens Bethel,
et ab oriente Hai […]», ecc. (Gn, XII, 4-8); e le informazioni ridondanti: «Egressus est
itaque Abram sicut præceperat ei Dominus, et ivit cum eo Lot […]. Tulitque Sarai uxorem
suam, et Lot filium fratris sui […]» (Gn, XII, 4-5). Nel testo volgare viene inoltre
eliminato il discorso conclusivo del Faraone ad Abramo (Gn, XII, 18-19) 29 , volto a
conoscere le ragioni del suo mentire sulla natura del rapporto con Sara, a restituirgli la
donna e a ordinargli di andarsene: «Como Pharaon restituisse a Abram Serai, soa moiere»
(Gn, LV).
Il tredicesimo capitolo della Vulgata, dedicato al ritorno di Abramo in Canaan e alla
separazione dal nipote Loth, viene invece ridimensionato nel volgarizzamento, operando
due consistenti tagli narrativi in corrispondenza di porzioni testuali funzionali alla
comprensione del racconto e al suo sviluppo: il volgarizzatore elimina i primi sette
versetti latini, dedicati alla cause dell’allontanamento tra Abramo e Loth, e gli ultimi tre
(XVI-XVIII), relativi all’insediamento di Abramo a Hebron.
29

«[XII] 18 Vocavitque Pharao Abram, et dixit ei: Quidnam est hoc quod fecisti mihi? Quare non indicasti
quod uxor tua esset? 19 Quam ob causam dixisti esse sororem tuam, ut tollerem eam mihi in uxorem? Nunc
igitur ecce conjux tua, accipe eam, et vade. 20 Præcepitque Pharao super Abram viris, et deduxerunt eum,
et uxorem illius, et omnia quæ habebat.» (Gn, XII, 18-19).
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(7) Abramo sconfigge Chodorlahomor
Capitoli quatordexe
[LVIIII] Como Amraphel re de Senaar, Arioch re de Ponto, Chodorlaamor re de Elam, Tadel re dele çente
sì combaté in campo cum Bara re de Sodoma, cum Bersa re de Gomora, cum Sennaab re de Adame, cum
Semeber re de Soboim e cum el re de Segor: quatro re in contra cinque re.
[LX] Como li cinque re fo sconfiti dali quatro re e sì scampà li cinque re ala montagna.
[LXI] Como li quatro re sì andé a Sodoma e a Gomora e pijà Loth, nevó de Abram, cum tuti quilli de quelle
region, cum tuta la soa sustancia, e sì l’à menà via per prixi.
[LXII] Como Abram, cum trexento e dexeoto soi famigy e cum altra çente dela convale de Mambra,
perseguì quilli quatro re e sì rescatà Loth cum tuta la çente e cum la robaria.
[LXIII] Como Melchisedech, re de Salem, sacerdoto del’altissimo Dio, per la vetoria offerse a Dio pan e
vino e sì benedisse Abram e sì ge dé la diexema de ogni cossa.

Nella BI i ventiquattro versetti del quattordicesimo capitolo della Vulgata vengono
riassunti in cinque paragrafi della lunghezza di un periodo ciascuno (LVIIII- LXIII).
Per ottenere tale sintesi, il volgarizzatore si è servito di numerosi tagli narrativi: sono
state eliminate la sequenza descrittiva delle conquiste belliche dei quattro re (Gn, XIV, 59), la scena narrativa in cui Abramo viene informato del rapimento del nipote Loth (Gn,
XIV, 13-14) ed infine l’intera sezione testuale relativa all’incontro tra Abramo e il re di
Sodoma (Gn, XIV, 17, 21-24).
Nel volgarizzamento vengono infine soppresse le formule descrittive e le indicazioni
geografiche presenti nel testo latino (Gn, XIV, 14-16), mentre la benedizione di
Melchisedec ad Abramo viene ridotta al dato narrativo essenziale
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: «Como

Melchisedech, re de Salem, sacerdoto del’altissimo Dio, per la vetoria offerse a Dio pan
e vin e sì benedisse Abram […]» (Gn, LXIII).

(8) La nascita di Ismaele
Capitoli quindexe
[LXIIII] Como Dio aparse a Abram de note mostrandoge le stelle del cielo, e sì ge dixe: «Guarda, se tu poy,
le stelle: cossì serà la toa semença». Abram el crete a Dio e questo sì g’è reputà a iustixia.
Capitoli sedexe
[LXV] Como Sarai, moiere de Abram, veçando che la no faxeva fioli, tolse Agar soa schiava e sì la dà a
Abram digando: «Abi a fare cum ella, açò che possi avere fioli de ella».
[LXVI] Como Sarai molto se lamentà a Abram dela soa schiava, la quale, veçandose essere gràvia,
despresià soa madona Sarai. Abram responde: «Ell’ è toa schiava, fàne çò che te piaxe».
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«[XIV] 18 At vero Melchisedech rex Salem, proferens panem et vinum, erat enim sacerdos Dei altissimi,
19 benedixit ei, et ait: Benedictus Abram Deo excelso, qui creavit cælum et terram; 20 et benedictus Deus
excelsus, quo protegente, hostes in manibus tuis sunt. Et dedit ei decimas ex omnibus.» (Gn, XIV, 18-20).
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[LXVII] Como Saray, moiere da Abram, molto affliçe Agar, soa schiava, perché la la desprisiava.
[LXVIII] Como Agar scampà da Sarai, soa madona, in lo deserto. Lo agnolo de Dio ge aparse e sì ge dixe
che la retorne da soa madona, e sì se debia humiliare digando: «Tu si’ gràvia de un puto, el serà un fiero
homo: mitege nome Ysmael».
Capitoli dexesete
[LXVIIII] Como Dio aparse a Abram e sì ge dixe: «E’ sum Dio omnipotente, e sì te multipliceré
grandemente. E’ no voyo che tu habi più nome Abram. E’ voyo che tu habi nome Abraham, emperçonde
che tu seraxi pare de molte çente. Circumcideraxi ti e tuti li maschi. Sarai, toa moiere, voyo che habia nome
Sara e sì la benedirò e de ella e’ te darò un fiolo: mitige nome Ysaac».
[LXX] Como Abraham se circumcixe per comandamento de Dio.
[LXXI] Como Abraham circumcixe so fiolo Ysmael […] de la soa fameya per comandamento de Dio.

Come si vede dalla tabella (1), l’episodio narrativo (8) si sviluppa in tre capitoli nella
Vulgata, per un totale di sessantaquattro versetti, mentre nella BI viene riassunto in undici
periodi e quattro proposizioni, distribuiti in otto paragrafi (LXIIII-LXXI).
Nel volgarizzamento il quindicesimo capitolo della Vulgata viene condensato in soli
due periodi, relativi alla promessa divina ad Abramo di una numerosa discendenza,
attraverso l’eliminazione dei primi quattro versetti latini, in cui il patriarca espone al
Signore la sua preoccupazione per l’assenza di un erede, e dell’intera sequenza dialogica
dedicata al patto tra Dio e Abramo (Gn, XV, 7-21).
Il sedicesimo capitolo del testo latino viene invece riassunto nella BI attraverso due
operazioni principali: riducendo il discorso diretto in indiretto o a puro racconto ed
eliminando il passaggio narrativo finale sull’origine del nome del pozzo, in cui l’angelo
di Dio apparve ad Agar, e sulla nascita di Ismaele (Gn, XVI, 12-16). Nel volgarizzamento
si mantengono e riducono al solo dato narrativo essenziale le lamentele di Sara ad Abramo
sulla sua schiava31: «Como Sarai molto se lamentà a Abram de la soa schiava […]» (Gn,
LXVI). Si riporta invece in forma sintetica e in stile indiretto il discorso dell’angelo di
Dio ad Agar sulla necessità di ritornare dalla sua padrona e di sommettersi a lei 32: «Lo
agnolo di Dio ge aparse e sì ge dixe che la retorne da soa madona […]» (Gn, LXVIII).
Il diciassettesimo capitolo della Vulgata riporta un lungo discorso di Dio ad Abramo,
nel quale si possono individuare tre interventi principali: il primo consiste nel
rinnovamento del patto tra il Signore e Abramo, il secondo riguarda la circoncisione e il
31

«Dixitque Sarai ad Abram: Inique agis contra me, ego dedi ancillam meam in sinum tuum, quæ videns
quod conceperit, despectui me habet; judicet Dominus inter me et te.» (Gn, XVI, 5).
32
«[XVI] 9 Dixitque ei angelus Domini: Revertere ad dominam tuam, et humiliare sub manu illius. 10 Et
rursum: Multiplicans, inquit, multiplicabo semen tuum, et non numerabitur præ multitudine. 11 Ac
deinceps: Ecce, ait, concepisti, et paries filium, vocabisque nomen ejus Ismaël, eo quod audierit Dominus
afflictionem tuam. 12 Hic erit ferus homo; manus ejus contra omnes, et manus omnium contra eum; et e
regione universorum fratrum suorum figet tabernacula.» (Gn, XVI, 9-12).
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terzo ribadisce la promessa di un erede, ma questa volta da Sara. Nella BI il volgarizzatore
non rispetta tale scansione delle parole divine e condensa i tre interventi in un unico
discorso diretto, contenente solo le informazioni essenziali:
«E’ sum Dio omnipotente, e sì te multipliceré grandemente. E’ no voyo che tu habi più nome
Abram. E’ voyo che tu habi nome Abraham, emperçonde che tu seraxi pare molte çente.
Circumcidexi ti e tuti li maschi. Sarai, toa moiere, voyo che habia nome Sara e sì la benedirò
e de ella e’ te darò un fiolo: mitige nome Ysaac.» (Gn, LXVIIII).

Il testo volgare riporta infine in maniera didascalica la circoncisione di Abramo, di
Ismaele e di tutti i maschi della sua casa: «Como Abraham se circumcixe per
comandamento de Dio. Como Abraham circumcixe so fiolo Ysmael […] de la soa fameya
per comandamento de Dio» (Gn, LXX-LXXI).

(9) Sodoma e Gomorra
Capitoli dexeoto del Genesis
[LXXII] Como, stagando Abraham in la convale de Mambra, apresso la porta dela soa casa, vete vegnire
tri agnoli en contra ello; subito se getò in terra adorando una sola cossa, e sì disse: «Segnore mio, se ò trovà
gratia in li ochi toi, no passare oltra dal to servo».
[LXXIII] Como Abraham aparechià da magnare soto un arbore a quilli tri agnoli e sì ge serviva. Disse li
agnoli: «In questo tempo e’ retorneremo da ti e Sara toa moiere haverà un fiolo». Sara sì se stava drio la
porta aldando queste parole.
[LXXIIII] Como quisti tri agnoli, abiando magnà, va inverso Sodoma e Abraham va cum illi […].
[LXXV] Como quilli tri agnoli sì disse liberamentre a Abraham como li voleva profundare Sodoma e
Gomora per quello turpissimo peccà. E Abraham sì retornà a chasa soa.
Capitoli desnove
[LXXVI] Como in la hora del vespero, sentando Loth in la porta dela cità de Sodoma, vene dui agnoli, e ’l
ge andé in contra e sì li adorà enclinandose in terra e sì li menà in casa soa.
[LXXVII] Como Loth sì ha apareyà la mensa ali du agnoli e sì ge serve.
[LXXVIII] Como el povolo de Sodoma cerchè tutta la casa de Loth dai puti infin a li vechi e dixe a Loth:
«Dàne adesso quilli dui çovene, i quale è vegnù questa note da ti, che nui volemo uxare cum illi». Respondé
Loth: «Fradeli mei, no fè questo male. Io ho doe mie fiole vergene, tolìle e fè de elle quel che ve piaxe,
purché vui ni faxè questa vergogna». E quilli volea getare le porte dela casa per terra.
[LXXVIIII] Como el puovolo de Sodoma sì circondà la casa de Loth digando: «Nuy voyemo quilli due
çoveni e sì voyemo usare cum essi, e se tu no li vogli dare, nuy geteremo çó le porte dela toa casa per
força». Loth respose: «Fradeli mei, mi ho doe fiole femene le quale ancora sì sum vergene, tolìle e sì debiè
usare cum elle, purché a quisti dui, i quale sé çunti in casa mia, vuy no façà recriscimento né vergogna». E
quilli de Sodoma, no voyando cessare, deventà çegi, e li angnoli menà Loth in casa e sì asserà la porta.
[LXXX] Como Loth, per conseyo de quilli dui angnoli, andé a chatare dui soi çendere; e sì ge disse chomo
Dio vole desfare Sodoma per li soy grande peccati et elli debia vegnire fora dela citade e serà salvi. Elli no
volse ensire e sì perigolà cum li altri peccaóri de Sodoma.
[LXXXI] Como quilli dui angnoli la domane piglià Loth e soa moyere e doe soe fiole per le mane e sì li
condusse fora dela cità de Sodoma.
[LXXXII] Como Dio fé movere da cielo fuogo e solfere sovra le citade de Sodoma e de Gomora e de tute
quelle regione e sì le somerse cum tuti li soy habitatore.
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[LXXXIII] Como Loth cum soa moyere e doe soe fiole va via in verso la citade de Segor per essere salvi,
e soa moyere se guarda en drio e per questo deventa una statoa de sale.
[LXXXIIII] Como Loth andé su un monte en una speluncha cum le doe soe fiole, e la maore disse ala
menore: «Nostro pare sì è antigo e sì no è romaxo al mondo homo che possa uxare chom esso nuy.
Debiamolo enebriare; questa notte e’ dormirò cum ello e doman da note nu lo enebriaremo: tu dormirasi
cum ello e a questo modo nuy averemo somença de nostro pare». Loth non sentì questo fatto.
[LXXXV] Como la fiola maore se engravià de so pare e partorì Moab, dal quale desexe li Amonitani enfina
al dì presente.

Nella Vulgata l’episodio narrativo (9) si sviluppa in due capitoli, per un totale di
settantuno versetti, mentre nella BI viene condensato in ventuno periodi e tre
proposizioni, distribuiti in quattordici paragrafi (LXXII-LXXXV).
Il diciottesimo capitolo della Vulgata, relativo all’incontro di Abramo con i tre angeli,
all’annuncio della distruzione di Sodoma e Gomorra e all’intercessione di Abramo,
subisce un drastico ridimensionamento nel testo volgare: vengono eliminate la
descrizione dei preparativi del banchetto per gli angeli (Gn, XVIII, 6-8), la sequenza
dialogica sullo scetticismo di Sara nei confronti del concepimento di un erede (Gn, XVIII,
11-15) e l’ampia sezione testuale sull’intervento di Abramo a favore della salvezza dei
pochi giusti nelle città di Sodoma e Gomorra (Gn, XVIII, 22-33). Nel testo volgare si
assiste inoltre alla riduzione del contenuto dei discorsi diretti alle sole informazioni
essenziali al racconto e al passaggio da stile diretto a indiretto nell’annuncio della
distruzione di Sodoma e Gomorra 33 : «Como quilli tri agnoli sì disse liberamentre a
Abraham como li voleva profundare Sodoma e Gomora per quello turpissimo peccà.
[…]» (Gn, LXXV).
Il diciannovesimo capitolo della Vulgata è invece dedicato all’incontro tra Loth e i due
angeli, alla distruzione di Sodoma e Gomorra e alla discendenza di Loth, e anch’esso
subisce nella BI un forte ridimensionamento, riducendo i dialoghi a puro racconto ed
eliminando alcune sequenze narrative. Il volgarizzatore ha pertanto omesso il dialogo
iniziale tra Loth e i due angeli34 e ne ha riportato soltanto le informazioni essenziali allo
sviluppo della storia:
33

«[XVIII] 16 Cum ergo surrexissent inde viri, direxerunt oculos contra Sodomam; et Abraham simul
gradiebatur, deducens eos. 17 Dixitque Dominus: Num celare potero Abraham quæ gesturus sum, 18 cum
futurus sit in gentem magnam, ac robustissimam, et benedicendæ sint in illo omnes nationes terræ? 19 Scio
enim quod præcepturus sit filiis suis, et domui suæ post se ut custodiant viam Domini, et faciant judicium
et justitiam, ut adducat Dominus propter Abraham omnia quæ locutus est ad eum. 20 Dixit itaque Dominus:
Clamor Sodomorum et Gomorrhæ multiplicatus est, et peccatum eorum aggravatum est nimis. 21
Descendam, et videbo utrum clamorem qui venit ad me, opere compleverint, an non est ita, ut sciam.» (Gn,
XVIII, 16-21).
34
«[XIX] 1 Veneruntque duo angeli Sodomam vespere, et sedente Lot in foribus civitatis. Qui cum vidisset
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Como in la hora del vespero, sentando Loth in la porta de la cità de Sodoma, vene dui agnoli,
e ’l ge andé in contra e sì li adorà enclinandose in terra e sì li menà in casa soa. (Gn, LXXVI).

Allo stesso modo, viene ridotto a puro racconto il consiglio degli angeli a Loth di
abbandonare al più presto la città di Sodoma con la propria famiglia, mentre vengono
riportati in stile indiretto gli avvertimenti di Loth ai suoi due generi35:

Como Loth, per conseyo de quilli dui angnoli, andé a chatare dui soi çendere; e sì ge disse
chomo Dio vole desfare Sodoma per li soy grande peccati et elli debia vegnire fora dela citade
e sarà salvi […]. (Gn, LXXX).

Nella BI si assiste inoltre all’eliminazione di due sequenze narrative, presenti nella
Vulgata: la prima riguarda la richiesta di Loth al Signore di non distruggere la vicina città
di Segor, nella quale avrebbe così potuto rifugiarsi (Gn, XIX, 17-23), mentre la seconda
descrive la visione di Abramo di Sodoma e Gomorra distrutte (Gn, XIX, 27-29).
Diversamente dagli episodi precedenti, il diciannovesimo capitolo del volgarizzamento
presenta una ripetizione del discorso di Loth ai Sodomiti, assente nel testo latino:

Responde Loth: «Fradeli mei, no fè questo male. Io ho doe mie fiole vergene, tolìle e fè de
elle quel che ve piaxe, purché vui no faxè questa vergogna». […] Loth respose: «Fradeli mei,
mi ho doe fiole femene le quale ancora sì sum vergene, tolìle e sì debiè usare cum elle, purché
a quisti dui, i quale sé çunti in casa mia, vuy no façà recriscimento né vergogna». (Gn,
LXXVIII-LXXVIIII).

Nella sequenza narrativa relativa alla discendenza di Loth il volgarizzatore ha invece
eliminato le frasi ridondanti della Vulgata, unendo in un unico discorso in stile diretto i
due interventi della figlia maggiore sulla necessità di giacere con il padre per conservarne
la razza (Gn, XIX, 31-35).

eos, surrexit, et ivit obviam eis, adoravitque pronus in terram, 2 et dixit: Obsecro, domini, declinate in
domum pueri vestri, et manete ibi; lavate pedes vestros, et mane proficiscemini in viam vestram. Qui
dixerunt: Minime, sed in platea manebimus. 3 Compulit illos oppido ut diverterent ad eum, ingressisque
domum illius fecit convivium, et coxit azyma, et comederunt.» (Gn, XIX, 1-3).
35
«[XIX] 12 Dixerunt autem ad Lot: Habes hic quempiam tuorum? generum, aut filios, aut filias, omnes,
qui tui sunt, educ de urbe hac; 13 delebimus enim locum istum, eo quod increverit clamor eorum coram
Domino, qui misit nos ut perdamus illos. 14 Egressus itaque Lot, locutus est ad generos suos qui accepturi
erant filias ejus, et dixit: Surgite, egredimini de loco isto, quia delebit Dominus civitatem hanc. Et visus est
eis quasi ludens loqui. 15 Cumque esset mane, cogebant eum angeli, dicentes: Surge, tolle uxorem tuam, et
duas filias quas habes, ne et tu pariter pereas in scelere civitatis. 16 Dissimulante illo, apprehenderunt
manum ejus, et manum uxoris, ac duarum filiarum ejus, eo quod parceret Dominus illi.» (Gn, XIX, 12-16).
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(10) La nascita di Isacco e l’allontanamento di Ismaele
Capitulum XX Genesis
[LXXXVI] Como Abimelech, re de Gerare, tolse Sara moyere de Abraham, digando ella che la era serore
de Abraham. Lo re no ave a fare cum Sara.
[LXXXVII] Como aparse de note Dio en vixion al re Abimelech e sì ge disse: «Tu morirasi, perché tu asi
tolto la moyere a so marìo: rendigela che l’è propheta; el farà oratione per ti e sì viverasi».
[LXXXVIII] Como subitamente quella note Abimelech, re de Gerare, fé chiamare tuti li soi servi e sì ge
disse questo insonio e tuti ave gran paura.
[LXXXVIIII] Como la maitina Abimelech, re de Gerare, restituisse a Abraham Sara soa moiere,
scuxandosse de questo fato; e sì donò a Abraham servi e fantesche, piegore e boi, e mille dinari de argento,
e sì li lassà andare via.
Capitulum XXI Genesis
[LXXXX] Como Sara, moyere de Abraham, in soa veyeça partorisse Ysaach.
[LXXXXI] Como Abraham, en cavo de oto dì, circumcixe so fiolo Ysaac, habiando Abraham cento agni.
[LXXXXII] Como veçando Sara çugare Ysaac so fiolo cum Ysmahel fiolo de Agar de Egipto, soa schiava,
l’ave molto per male e disse a so marìo Abraham: «Chaça via la mare e ’l fiolo. E’ no voyo che ’l fiolo dela
schiava sea herìo cum mio fiolo Ysaac». E ’l sape molto dura cossa a Abraham.
[LXXXXIII] Como Dio aparse a Abraham e sì ge disse: «No te apara aspera cossa sovra el puto e sovra la
schiava: debi fare tuto quello che te dise Sara toa moyere».
[LXXXXIIII] Como la maitina Abraham tolse del pan e uno vasselo de aqua e sì meté sule spale a Agar
soa schiava e sì la caçà via cum Ysmahel so fiolo.
[LXXXXV] Com Agar andé cum Ysmahel so fiolo en lo deserto de Bersabe; e seando consumata l’aqua
del vasselo, getò el puto soto un arbore per no lo vedere morire de sede. E lo agnolo de Dio sì ge aparse e
sì la confortà.
[LXXXXVI] Como Agar vette in lo deserto meraveiosamente un poço; e sì tra’ del’aqua e empie el so
vasselo e sì dà da bevere a Ysmahel so fiolo.
[LXXXXVII] Como Agar habità cum Ysmael so fiolo en lo deserto de Pharam. Ysmahel crescé e sì deventà
un çovene sagitario.
[LXXXXVIII] Como Ysmahel, habitando in lo deserto de Pharan, sposa per soa moiere una femena de
Egipto.
[LXXXXVIIII] Como Abimelech, re de Gerare, e Sicol, principo del so exercito, vene da Abraham a fare
pato cum ello che ’l fosse so amigo. Abraham fo contento, nientemente el represe molto el re de un poço
che ge fo tolesto; el re se scuxà e Abraham sì donà al re piegore e boi e sete agnele per testimoniança de
questa amicitia.

Come si vede dalla tabella (1), l’episodio narrativo (10) si estende per due capitoli
nella Vulgata per un totale di cinquantadue versetti, mentre nella BI viene riassunto in
diciassette periodi e tre proposizioni, organizzati in quattordici paragrafi (LXXXVILXXXXVIIII).
Il ventesimo capitolo della Vulgata, dedicato alla narrazione dell’avventura di Sara alla
corte di Gerar, viene ridimensionato nel volgarizzamento attraverso l’eliminazione dei
dialoghi presenti nel testo latino: il colloquio tra Dio e Abimelech (Gn, XX, 3-7)36 viene

36

«[XX] 3 Venit autem Deus ad Abimelech per somnium nocte, et ait illi: En morieris propter mulierem
quam tulisti; habet enim virum. 4 Abimelech vero non tetigerat eam, et ait: Domine, num gentem
ignorantem et justam interficies? 5 Nonne ipse dixit mihi: Soror mea est; et ipsa ait: Frater meus est? In
simplicitate cordis mei, et munditia manuum mearum feci hoc. 6 Dixitque ad eum Deus: Et ego scio quod
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ridotto ad un unico intervento in stile diretto del Signore, nel quale si riportano le sole
informazioni essenziali allo sviluppo del racconto: «Come aparse de note Dio en vixion
al re Abimelech e sì ge disse: «Tu morirasi, perché tu asi tolto la moyere a so marìo:
rendigela che l’è propheta; el farà oratione per ti e sì viverasi» (Gn, LXXXVII); vengono
invece completamente eliminati il lungo dialogo tra Abimelech e Abramo (Gn, XX, 913) e il discorso finale del re prima al patriarca e poi alla moglie Sara (Gn, XX, 15-16).
Il ventunesimo capitolo della Vulgata viene fortemente sintetizzato nel testo volgare
in corrispondenza della sequenza narrativa iniziale sulla nascita di Isacco e di quella finale
sul patto tra Abramo e Abimelech, mentre rimane fedele al modello latino nella sequenza
testuale intermedia, dedicata all’avventura di Agar ed Ismaele nel deserto. Nella BI la
nascita di Isacco viene pertanto riportata nei suoi soli elementi essenziali, eliminando il
discorso di Sara sulla grandezza di Dio (Gn, XXI, 6-7) e le informazioni ridondanti del
testo latino: «Visitavit autem Dominus Saram, sicut promiserat; et implevit quæ locutus
est» (Gn, XXI, 1). La sequenza narrativa di Agar ed Ismaele nel deserto viene conservata
fedelmente nel volgarizzamento, riducendo a puro racconto solo il discorso dell’angelo
alla donna: «[…] E lo agnolo de Dio sì ge aparse e sì la confortà» (Gn, LXXXXV). Come
si vede dal testo sopra citato (Gn, LXXXXVIIII), il volgarizzatore riassume in un solo
paragrafo il passaggio narrativo finale relativo al patto tra Abramo e Abimelech (Gn,
XXI, 22-34)37, eliminando il lungo dialogo tra i due uomini e riportando solamente le
azioni narrative principali.

simplici corde feceris, et ideo custodivi te ne peccares in me, et non dimisi ut tangeres eam. 7 Nunc ergo
redde viro suo uxorem, quia propheta est; et orabit pro te, et vives; si autem nolueris reddere, scito quod
morte morieris tu, et omnia quæ tua sunt.» (Gn, XX, 3-7).
37
«[XXI] 22 Eodem tempore dixit Abimelech, et Phicol princeps exercitus ejus, ad Abraham: Deus tecum
est in universis quæ agis. 23 Jura ergo per Deum, ne noceas mihi, et posteris meis, stirpique meæ; sed juxta
misericordiam, quam feci tibi, facies mihi, et terræ in qua versatus es advena. 24 Dixitque Abraham: Ego
jurabo. 25 Et increpavit Abimelech propter puteum aquæ quem vi abstulerunt servi ejus. 26 Responditque
Abimelech: Nescivi quis fecerit hanc rem; sed et tu non indicasti mihi, et ego non audivi præter hodie. 27
Tulit itaque Abraham oves et boves, et dedit Abimelech; percusseruntque ambo fœdus. 28 Et statuit
Abraham septem agnas gregis seorsum. 29 Cui dixit Abimelech: Quid sibi volunt septem agnæ istæ, quas
stare fecisti seorsum? 30 At ille: Septem, inquit, agnas accipies de manu mea, ut sint mihi in testimonium,
quoniam ego fodi puteum istum. 31 Idcirco vocatus est locus ille Bersabee, quia ibi uterque juravit. 32 Et
inierunt fœdus pro puteo juramenti. 33 Surrexit autem Abimelech, et Phicol princeps exercitus ejus,
reversique sunt in terram Palæstinorum. Abraham vero plantavit nemus in Bersabee, et invocavit ibi nomen
Domini Dei æterni. 34 Et fuit colonus terræ Palæstinorum diebus multis.» (Gn, XXI, 22-34).
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(11) Il sacrificio di Isacco
Capitolo XXII de Genesis
[C] Como Dio volse tentare Abraham e sì ge aparse de note e sì ge disse: «Debi tòre Ysaac to fiolo, al quale
tu porti grande amore, e debimelo sacrificare su un monte el quale e’ te mostrerò».
[CI] Como Abraham, de note, subitamente, menà el so aseno fora dela stala, tolse Ysaac so fiolo e sì menà
dui çoveni chom esso ello.
[CII] Como Abraham, in cavo de tri dì, sì lassà quilli dui çovene cum el so aseno, digando: «Aspetème
infina che retorno». E metté le legne dal sacrificio su le spale a so fiolo Ysaac e ello portà cum mane el
fogo e un gladio.
[CIII] Como Abraham voyando sacrificare a Dio so fiolo Ysaac, l’angnolo ge aparse digando: «Guarda no
destendere la toa mane né amaçare questo puto».
[CIIII] Como Abraham fa sacrificio a Dio de una piegora, la quale ge aparse quando el deveva sacrificare
so fiolo Ysaac.
[CV] Como Abraham retorna a casa soa in Bersabe cum so fiolo Ysaac e cum li çoveni e cum el so aseno.
Capitoli XXIII de Genesis
[CVI] Como Sara, moyere de Abraham, habiando cento vintisette anni, morì in la cità de Hebron, in la terra
de Canaam.
[CVII] Como Abraham comprà da Ephron, fiolo de Seor, un campo in la terra de Canaam, in la contrà de
Mambra, per quatrocento sicli de argento, in lo quale ello fé sepelire Sara soa moiere.
[CVIII] Como Sara vene sepelìa in la predita speluncha de Mambra.

Nella BI l’episodio narrativo (11) della Vulgata, costituito dai capitoli ventidue e
ventitré per un totale di quarantaquattro versetti, viene riassunto in nove paragrafi (CCVIII), per un totale di otto periodi e due proposizioni.
Il capitolo ventidue del testo latino, relativo al sacrificio d’Isacco e alla nascita di
Rebecca, viene privato di numerose sequenze narrative nel volgarizzamento: sono state
eliminate la serie testuale dedicata al dialogo tra Abramo e Isacco durante il cammino
verso il luogo dell’olocausto e alla descrizione dell’altare e del tentato sacrificio (Gn,
XXII, 7-10), le promosse dell’angelo di Dio ad Abramo (Gn, XXII, 15-18) e l’intero passo
sulla nascita di Rebecca (Gn, XXII, 20-24).
Ma il volgarizzatore ha realizzato numerosi tagli narrativi anche nel capitolo
successivo della Vulgata, dedicato alla morte di Sara e all’acquisto della caverna a Hebron
nella terra di Canaan. Nel testo volgare sono state eliminate l’intera sequenza dialogica
tra Abramo e i figli di Heth (Gn, XXIII, 3-9) e quella tra Ephron e il patriarca (Gn, XXIII,
10-15), limitando il racconto alle sole notizie della morte di Sara, dell’acquisto della
caverna e della sepoltura della donna.
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(12) Rebecca al pozzo
Capitoli XXIIII de Genesis
[CVIIII] Como Abraham, siando vechiessimo, sì chiamà el so servo più veyo dela casa soa e sì ge disse:
«Metti la toa man sul mio peteneyo, ch’e’ te voyo schonçurare per lo segnor Dio del cielo e dela tera che tu
no debi tòre moiere a mio fiolo Ysaac deli fioli deli Chananei, in li quali jo habito».
[CX] Como quel servo de Abraham tolse diexe cameli e ogni altra cossa neccessaria, e sì andé in la
provincia de Mesopotamia, en la cità de Nachor, per tòre moyere a Ysaac.
[CXI] Como, cavalcando, el servo de Abraham pregà mesier Domenedio che ge devesse demostrare che
quella çovene, ala quale el dixesse: «Dàme bevere un pocho de aqua dela toa ydria», e la respondesse:
«Volentiera», che quella devesse essere moyere de Ysaac. La prima çovene la quale trovà el servo, sì fo
Rebecha, fiola de Batuel, fiolo de Nacor, fradelo de Abraham, la quale dé bevere cum la soa ydria al servo
de Habraham e ali soi cameli.
[CXII] Como el servo de Abraham, intendando da Rebecha che la era del parentà de Abraham, sì ge mette
ale rechie doe armille che pexava diexe sicli de arçento.
[CXIII] Como Rebecha corsse cum gran freça in casa; e sì rasona a so fradelo Labam e a soa mare tuto
questo fatto del servo.
[CXIIII] Como Labam, fradelo de Rebecha, mena el servo de Abraham in casa e sì dà bevere e magnare ali
cameli del servo; e la mare de Rebecha sì receve el dito servo.
[CXV] Como el servo de Abraham, sentando a tavola, e’ no vole magnare se in prima el no dixe a Batuel,
pare de Rebecha, e a Labam, so fradelo, tuta la caxon per la quale l’à mandato el so segnore Abraham.
[CXVI] Como el servo donà a Rebecha vasseli de ariento; e a so pare e a so mare e a soi fradeli fé altri
presenti per lo matrimonio che era fatto.
[CXVII] Como se fa le noçe de Rebeca, la quale dé essere sposa de Ysaac.
[CXVIII] Como el servo de Abraham mena Rebecha e la soa norigarixe.
[CXVIIII] Como el servo, çonçando a casa del so segnore Abraham cum Rebecha e la soa compagna, trovà
Ysaac apresso un poço. E sapiando Rebecha dal servo che quello era so marìo Ysaac, desmontà subitamente
de su el camelo, e per vergogna se coverse de un palio.
[CXX] Como el servo dixe a Ysaac ogni cossa per ordene.
[CXXI] Como Ysaac sposa Rebecha in la camera che fo de Sara soa mare.

I sessantasette versetti del ventiquattresimo capitolo della Vulgata sono stati riassunti
nella BI in tredici paragrafi (CVIIII-CXXI), per un totale di tredici periodi e due
proposizioni.
Tale sintesi è stata realizzata attraverso tre principali modalità: eliminando numerose
sequenze dialogiche presenti nella Vulgata (Gn, XXIV, 5-9, 12-14, 17-19, 23-27, 30-31,
34-51, 55-58, 60, 65); riducendo i discorsi diretti in indiretti o, come più spesso accade,
in discorsi narrativizzati; evitando frasi descrittive e circostanziali, quali ad esempio:
«[…] puella decora nimis, virgoque pulcherrima, et incognita viro […]» (Gn, XXIV, 16),
«Ipse autem contemplabatur eam tacitus, scire volens utrum prosperum iter suum fecisset

Dominus, an non» (Gn, XXIV, 21), ecc.
Nel testo volgare si assiste inoltre al frequente ricorso a paragrafi didascalici funzionali
al ciclo illustrativo: «Como se fa le noçe de Rebeca, la quale dè essere sposa de Ysaac»
(Gn, CXVII), «Como el servo de Abraham mena Rebeca e la soa norigarixe» (Gn,
CXVIII), ecc.
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Il volgarizzamento presenta infine due varianti rispetto al modello latino: la prima
consiste nella presenza nella Vulgata del rito di porre la mano sotto la coscia altrui in
segno di giuramento: «Pone manum tuam subter femur meum» (Gn, XXIV, 2), mentre
nella BI sul pube: «Metti la toa man sul mio peteneyo» (Gn, CVIIII); la seconda è invece
rappresentata dall’azione compiuta dal servo di Abramo durante il momento di preghiera
a Dio. Nel testo volgare l’uomo è ancora in viaggio e sta cavalcando: «Como, cavalcando,
el servo de Abraham pregà mesier Domenedio […]» (Gn, CXI), mentre nella versione
latina è già giunto fuori dalla città di Nachor e, solamente dopo aver fatto inginocchiare i
suoi cammelli presso un pozzo d’acqua, prega: «Cumque camelos fecisset accumbere
extra oppidum juxta puteum aquæ vespere, tempore quo solent mulieres egredi ad
hauriendam aquam, dixit: Domine Deus domini mei Abraham […]» (Gn, XXIV, 11-12).

(13) Esaù e Giacobbe e la vendita della primogenitura
Capituli XXV de Genesis
[CXXII] Como Abraham sposa una femena che ave nome Cethura dela quale ave sei fioli: Çamram, Jexam,
Madan, Madian, Jesboch, Sue.
[CXXIII] Como Abraham constituisse so herìo so fiolo Ysaac de tuto quello che ’l possediva. E ali fioli
dele soe concubine el ge donà presente e sì li separà da Ysaac.
[CXXIIII] Como Abraham sì è morto habiando cento setantacinque anni. Ysaac e so fradelo Ysmahel sì ’l
fa sepelire in la speluncha duplice apresso Sara soa moyere.
[CXXV] Como Ysmahel, fiolo de Abraham e de Agar de Egypto soa schiava, have doxe fioli: Nabaioth,
Cedar, Abdehel, Maabsam, Masma, Duma, Masa, Adad, Thema, Hur, Naphis, Cethma.
[CXXVI] Como Ysmahel, habiando cento trentasete anni, morì e vene sepelìo.
[CXXVII] Como Ysaac, fiolo che fo de Abraham, priega Dio che Rebecha soa moiere se possa ingraviare.
Rebecha, sentandosse gràvia, demandà mesier Domenedio que cossa sea quella che ge fa tanto abatimento
in lo corpo. Dio ge rispose: «Sì è dui puti deli quali ensirà dui povoli».
[CXXVIII] Como Rebecha partorì dui fioli: Exaù e Jacob.
[CXXVIIII] Como Exaù fo chaçaóre e lavoraóre de terra. Jacob fo simplice e sempre stava in casa.
[CXXX] Como Exaù, siando vegnù molto stancho e molto afamà dal campo, trovà che Jacob avea cotto
lente. Jacob no ge ne volse dare se prima el no ge vendesse la soa primogenita cum çuramento. Veçandose
Exaù morire de fame, per una scuèla de lente e per un pocho de pane sì fé so fradelo Jacob essere
primogenito.

I trentaquattro versetti del venticinquesimo capitolo della Vulgata sono stati riassunti
nella BI in nove paragrafi (CXXII-CXXX), per un totale di tredici periodi e tre
proposizioni.
Nel volgarizzamento si assiste all’eliminazione sistematica delle numerose frasi non
funzionali allo sviluppo e alla comprensione del racconto. Vengono pertanto omessi
passaggi narrativi ridondanti: «Hæ sunt generationes Ismaël filii Abrahæ, quem peperit
ei Agar Ægyptia, famula Saræ et hæc nomina filiorum ejus in vocabulis et generationibus
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suis» (Gn, XXV, 12-13), «Hæ quoque sunt generationes Isaac filii Abraham: Abraham
genuit Isaac, qui cum quadraginta esset annorum, duxit uxorem Rebeccam filiam
Bathuelis Syri de Mesopotamia, sororem Laban» (Gn, XXV, 19-20) ecc.; formule
descrittive: «Qui prior egressus est, rufus erat, et totus in morem pellis hispidus […]»
(Gn, XXV, 25), «Protinus alter egrediens, plantam fratris tenebat manu […]» (Gn, XXV,
25); ed infine frasi circostanziali, quali ad esempio: «Et deficiens mortuus est in senectute
bona, provectæque ætatis et plenus dierum, congregatusque est ad populum suum» (Gn,
XXV, 8).
Nel testo volgare vengono inoltre eliminate le discendenze di Dadan e Madian, figli di
Abramo e Keturah (Gn, XXV, 3-4), e le indicazioni geografiche del luogo di stanziamento
dei figli di Ismaele (Gn, XXV, 18).
Nella BI il volgarizzatore trasforma in discorso indiretto la domanda di Rachele al
Signore sul motivo di tanto movimento nella sua pancia (Gn, XXV, 22) ed infine riduce
a puro racconto il dialogo tra Esaù e Giacobbe sulla vendita della primogenitura in cambio
di pane e di una minestra di lenticchie38.

(14) Isacco e Abimelech
Capitoli XXVI de Genesis
[CXXXI] Como Ysaac cum Rebecha soa moiere e cum tuta la soa fameya, per grandissima fame la quale
era in le soe contrade, se partì e sì andò habitare in Gerara, in la terra de Abimelech, re de Palestina.
[CXXXII] Como Dio aparse a Ysaac confortandolo e dixe che ’l no debia andare in Egypto.
[CXXXIII] Como Ysaac dixe a Abimelech, re de Palestina, e ala soa çente, che Rebecha sea soa serore,
temendose de essere morto per la soa beleça.
[CXXXIIII] Como el re Abimelech, guardando per una fenestra, vete trepare Ysaac cum soa moiere
Rebecha in una camera.
[CXXXV] Como el re Abimelech dixe a Ysaac: «Per que caxon ê-tu dito che questa toa moyere sea toa
serore? Se alguno del povolo avesse habù a fare chom eso ella, tu faxivi vegnire grande peccà sovra de
nuj». E così comandà al povolo, soto pena dela morte, che alguno no debia havere a fare carnalmentre cum
ella.
[CXXXVI] Como Ysaac deventà in quele contrade grandenissimo richo homo de ogni bestiame e de molta
fameya; e per questa grande richeça quilli de Palestina ge aveva grande invidia.
[CXXXVII] Como el puovolo de Palestina, per grande invidia, aterrà li puçi de Ysaac.
[CXXXVIII] Como Abimelech, re de Palestina, per invidia, sì dà combià a Ysaac e a tuta la soa fameya.
[CXXXVIIII] Como Ysaac vene a stare apresso el torrente de Gerare, e sì fé fare altri puçi, i quale haveva
aqua viva, per li quale puçi vene gran question in fra li pastore de Gerare e li pastore de Ysaac, digando li
pastore de Gerare che quella aqua fosse soa.
38

«[XXV] 29 Coxit autem Jacob pulmentum, ad quem cum venisset Esau de agro lassus, 30 ait: Da mihi
de coctione hac rufa, quia oppido lassus sum. Quam ob causam vocatum est nomen ejus Edom. 31 Cui dixit
Jacob: Vende mihi primogenita tua. 32 Ille respondit: En morior, quid mihi proderunt primogenita? 33 Ait
Jacob: Jura ergo mihi. Juravit ei Esau et vendidit primogenita. 34 Et sic, accepto pane et lentis edulio,
comedit et bibit, et abiit, parvipendens quod primogenita vendidisset.» (Gn, XXV, 29-34).
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[CXL] Como Ysaac fé cavare altri puçi. E Dio ge aparse confortandolo.
[CXLI] Como Ysaac sì hedificà uno altaro a mesier Domenedio che ge era aparso. E como re Abimelech
vene da ello cum Ochoçar e Phycol, duxe dei cavalieri, e altri soi amixi, per fare una grande amistè cum
Ysaac.
[CXLII] Como Ysaac fé gran convivio al re Abimelech e ala soa çente, e ive fo confermà in fra illi grande
amistè.
[CXLIII] Como Esaù, fiolo de Ysaac, habiando quaranta anni, sposà in un trato doe moyere, Judith, fiola
de Beeri de Etheo, e Basamath, fiola de Helon, le quale femene aveva offeso l’anemo de Ysaac e de
Rebecha.

Nella BI il ventiseiesimo capitolo della Vulgata, dedicato alla narrazione in
trentacinque versetti delle avventure di Isacco a Gerar e a Bersabee e del suo patto con
Abimelech, viene riassunto in tredici periodi e tre proposizioni, organizzati in tredici
paragrafi (CXXXI- CXLIII).
Per realizzare tale sintesi, il volgarizzatore ha rinunciato alla maggior parte dei discorsi
in stile diretto, riportandoli in forma indiretta oppure, come più spesso accade, riducendoli
all’azione narrativa principale: «Como Dio aparse a Ysaac confortandolo e dixe che ’l no
debia andare in Egypto» (Gn, CXXXII), «Como Abimelech, re de Palestina, per invidia
sì dà combià a Ysaac e a tuta la soa fameya» (Gn, CXXXVIII), «[…] E dio ge aparse
confortandolo» (Gn, CXL), ecc.
Nel testo volgare vengono inoltre eliminate le denominazioni dei pozzi, scavati dai
servi di Isacco: «Profectus inde fodit alium puteum, pro quo non contenderunt, itaque
vocavit nomen ejus Latitudo, dicens: Nunc dilatavit nos Dominus, et fecit crescere super
terram» (Gn, XXVI, 22), mentre vengono aggiunte alcune informazioni assenti nella
Vulgata, quali: l’indicazione della camera come luogo in cui Isacco e la moglie Rebecca
vengono visti in atteggiamenti affettuosi e la presenza nella delegazione di Abimelech di
«altri soi amixi» (Gn, CXLI) oltre a Ochozath e a Phicol.

(15) La benedizione di Giacobbe
Capitoli XXVII de Genesis
[CXLIIII] Como Ysaac, seando tanto antigo che ’l no ge vedea, chiamà Esaù so fiolo maore e sì ge dixe:
«Debi tòre le toe arme e el carcasso e lo archo, e và piglia alguna cossa de chaçaxon, e fàme da magnare
segundo el me apetito, açò che la anema mia te benedisca enanço che mora».
[CXLV] Como Esaù va a chaçare per compire la volentà de Ysaac so pare.
[CXLVI] Como Rebecha, moyere de Ysaac, habiando aldù le parole de Ysaac, dixe a Jacob so fiolo: «Jo ò
aldù to pare dire a Esaù to fradelo ch’el debia andare a chaçare e farge da magnare, che po’ el ge darà la soa
benedicione. Fiolo mio, fa per lo mio conseyo, và tosto ala stala dal greço e portame dui perfeti cavridi e
farò magnare che piaxerà a to pare, açò che el te benediga enanço che ’l mora». Responde Jacob a la mare:
«Me fradelo sì è peloxo e mi no sum peloxo, e mo’ temo che se me pare me palpa e trove che no sum
peloxo, che ’l me daga la soa maledicion per la benedicion, creçando che l’abia voludo inganare». Responde
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la mare: «Questa maledicion sia in mi. Fiolo mio, fa quello che te ho dito». In quela fiada andé Jacob in la
stala e alcixe dui perfeti cavridi.
[CXLVII] Como Jachob porta dui cavridi morti a soa mare Rebecha, e ela fa el magnare per Ysaac so marìo.
[CXLVIII] Como Rebecha involçe le pelle de cavréo intorno le mane e el colo de so fiolo Jacob, e sì ge dà
el magnar che ’l lo porte a so pare Ysaac.
[CXLVIIII] Como Ysaac, habiando magnà dela vianda la quale ge haveva portà Jacob, ge dé la soa
benedicione, creçando che ’l fosse Esaù, so fiolo maore.
[CL] Como Esaù vene cum el magnare dela soa caçaxon, poco drio Jacob so fradelo, digando a Ysaac so
pare: «E’ sum Esaù, to primogenito, magna e dàme la toa benedicione». Per la qual cossa Ysaac se spavì
fortemente, digando: «Chi fo quelo che pur mo’ vene da mi, e sì me portò da magnare, e sì à ’bù la mia
benedicione e sì l’ò constituìo segnore di suò’ fradeli?». Esaù, cum gran pianto, criàva: «Me fradelo
falsamente me ha inganà, un’altra fià me tolse-lo la mia primogenita; pare mio, dàme la toa benedicione».
Ysaac disse: «In la grasseça dela terra e in la roxada del cielo sea la toa benedicione».
[CLI] Como Rebecha, aldando dire che Esaù volea alcire so fradelo Jacob, el menà da Ysaac so pare e tolse
la soa benedicione, e sì scampà in Aran da Laban, fradelo de soa mare, per paura de so fradelo Esaù.

Nella BI i quarantasei versetti del ventisettesimo capitolo della Vulgata vengono
riassunti in otto paragrafi (CXLIIII-CLI), per un totale di soli sedici periodi.
Tale sintesi è stata realizzata attraverso l’eliminazione di tre sequenze dialogiche. La
conversazione tra Isacco e Giacobbe (Gn, XXVII, 18-25) e la benedizione del figlio
minore (Gn, XXVII, 26-29)39 sono state ridotte ai soli dati narrativi essenziali: «Como
Ysaac, habiando magnà dela vianda la quale ge haveva portà Jacob, ge dé la soa
benedicione, creçando che ‘l fosse Esaù, so fiolo maore» (Gn, CXLVIIII). Allo stesso
modo, è stato eliminato e ridotto a puro racconto il dialogo finale tra Rebecca e Giacobbe
(Gn, XXVII, 41-46)40: «Como Rebecha, aldando dire che Esaù volea alcire so fradelo
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«[XXVII] 18 Quibus illatis, dixit: Pater mi? At ille respondit: Audio. Quis es tu, fili mi? 19 Dixitque
Jacob: Ego sum primogenitus tuus Esau; feci sicut præcepisti mihi; surge, sede, et comede de venatione
mea, ut benedicat mihi anima tua. 20 Rursumque Isaac ad filium suum: Quomodo, inquit, tam cito invenire
potuisti, fili mi? Qui respondit: Voluntas Dei fuit ut cito occurreret mihi quod volebam. 21 Dixitque Isaac:
Accede huc, ut tangam te, fili mi, et probem utrum tu sis filius meus Esau, an non. 22 Accessit ille ad
patrem, et palpato eo, dixit Isaac: Vox quidem, vox Jacob est; sed manus, manus sunt Esau. 23 Et non
cognovit eum, quia pilosæ manus similitudinem majoris expresserant. Benedicens ergo illi, 24 ait: Tu es
filius meus Esau? Respondit: Ego sum. 25 At ille: Affer mihi, inquit, cibos de venatione tua, fili mi, ut
benedicat tibi anima mea. Quos cum oblatos comedisset, obtulit ei etiam vinum. Quo hausto, 26 dixit ad
eum: Accede ad me, et da mihi osculum, fili mi. 27 Accessit, et osculatus est eum. Statimque ut sensit
vestimentorum illius fragrantiam, benedicens illi, ait: Ecce odor filii mei sicut odor agri pleni, cui benedixit
Dominus. 28 Det tibi Deus de rore cæli et de pinguedine terræ abundantiam frumenti et vini. 29 Et serviant
tibi populi, et adorent te tribus; esto dominus fratrum tuorum, et incurventur ante te filii matris tuæ; qui
maledixerit tibi, sit ille maledictus, et qui benedixerit tibi, benedictionibus repleatur.» (Gn, XXVII, 18-29).
40
«[XXVII] 41 Oderat ergo semper Esau Jacob pro benedictione qua benedixerat ei pater; dixitque in corde
suo: Venient dies luctus patris mei, et occidam Jacob fratrem meum. 42 Nuntiata sunt hæc Rebeccæ, quæ
mittens et vocans Jacob filium suum, dixit ad eum: Ecce Esau frater tuus minatur ut occidat te. 43 Nunc
ergo, fili mi, audi vocem meam, et consurgens fuge ad Laban fratrem meum in Haran; 44 habitabisque cum
eo dies paucos, donec requiescat furor fratris tui, 45 et cesset indignatio ejus, obliviscaturque eorum quæ
fecisti in eum, postea mittam, et adducam te inde huc; cur utroque orbabor filio in uno die? 46 Dixitque
Rebecca ad Isaac: Tædet me vitæ meæ propter filias Heth; si acceperit Jacob uxorem de stirpe hujus terræ,
nolo vivere.» (Gn, XXVII, 41-46).
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Jacob, el menà da Ysaac so pare e tolse la soa benedicione, e sì scampà in Aran da Laban,
fradelo de soa mare, per paura de so fradelo Esaù» (Gn, CLI).
Nel paragrafo CLI della BI si assiste inoltre all’anticipazione nel ventisettesimo
capitolo, in luogo del ventottesimo della Vulgata, della sequenza narrativa sulla
benedizione di Isacco a Giacobbe prima della partenza per Haran.

(16) Il sogno di Giacobbe
Capitoli XXVIII de Genesis
[CLII] Como Jacob va in Mesopotania de Syria, a chasa de Labam so barba.
[CLIII] Como Esaù sposa Meleth, fiola de Ysmahel, serore de Nabaioth, habiando doe altre moyere, Judith,
fiola de Beeri de Etheo, e Basamath, fiola de Helon, per despeto dela benedicione, la quale haveva habù
Jacob so fradelo da Ysaac so pare.
[CLIIII] Como Jacob, dormando e tignando el cavo su algune priede, vete in visione una scala: la sumità
dela scala tochava el cielo e li angnoli ascendeva e descendeva per la dita scala; e sì vete Dio in cavo dela
scala confortandolo e prometandoge de dare tuta quella terra en la quale ello dormiva a ello e a tuta la soa
semença drio ello.
[CLV] Como Jacob, la maitina, seando desseà, dreçà la pria la quale lo havea tegnido soto el cavo, e getòge
olio su in testimoniança; e sì chiamà per nome quella cità Bethel, la quale haveva in prima nome Luça. E
sì fé vodo a Dio de dare sempre la diexema de ogni cossa che lo havesse.

Il ventottesimo capitolo della Vulgata, dedicato alla narrazione in ventidue versetti del
matrimonio di Esaù con la figlia di Ismaele e del sogno di Giacobbe, viene riassunto nella
BI in quattro paragrafi (CLII-CLV), per un totale di quattro periodi e una proposizione.
Nel testo volgare i pochi discorsi in stile diretto, presenti nella Vulgata, vengono
riprodotti in forma indiretta: «[…] e sì vete Dio in cavo dela scala confortandolo e
prometandoge de dare tuta quella terra en la quale ello dormiva a ello e a tuta la soa
somença drio ello» (Gn, CLIIII), «[…] E sì fé vodo a Dio de dare sempre la diexema de
ogni cossa che lo havesse» (Gn, CLV).
Rispetto al modello latino, nel volgarizzamento vengono inoltre riportati i nomi delle
mogli precedenti di Esaù e nel sogno di Giacobbe Dio viene collocato in cima alla scala,
invece di essere appoggiato ad essa.

(17) Giacobbe e Rachele
Capitoli XXVIIII de Genesis
[CLVI] Como Jacob catà tri pastori cum tri greçi de piegore intorno un poço che era coverto de una gran
pria. E ello domanda quilli pastori se li cognosce Laban fiolo de Nachor. Li respose: «Sì». E sì ge mostrà
Rachel fiola de Laban, che vene cum un greço de piegore al poço per darge da bevere.
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[CLVII] Como Jacob tolse via la pria de sul poço, e fo trata del’aqua e fo dà bevere ale piegore; e Jacob
abraçà Rachel soa parente e piançando e gridando fortemente el ge dixe como l’è fiolo de Rebecha.
[CLVIII] Como Rachel corse tosto in casa, e sì dixe a so pare questo fato per ordene. Aldando so pare
queste parole, el ge corse tosto in contra e sì lo abraçà e sì ’l basà e sì ’l menà in casa cum grande allegreça
digandoge: «Tu si’ mio osso e mia carne».
[CLVIIII] Como Laban, pare de Lia e de Rachel, demandà Jacob so nevó: «Que pagamento te dev-ie dare,
e tu me servi?». Responde Jacob: «E’ te voyo servire sete anni per avere per moier Rachel, toa fiola». Laban
fo contento.
[CLX] Como Jacob servì Laban, pare de Rachel, sete anni, e fo so pastore; e sì ge parse a Jacob quilli sete
anni pochi per lo grande amore che ’l portava a Rachel.
[CLXI] Como Jacob, in cavo de sete anni, sposà Rachel, e fo fatte le noçe a molti deli amixi de Laban, pare
de Rachel.
[CLXII] Como Laban enganà Jacob, imperçonde che la prima sera el menà Lya, soa fiola maore, in la
camera de Rachel; e sì la fé andare in letto e sì ge dé una schiava che ave nome Celfa. Jacob dormì quella
nocte cum Lya no sapiando chi la fosse.
[CLXIII] Como la maitina Jacob, veçando che lo aveva dormiò cum Lia, molto se lamentà a Laban, so
soxero, digando: «E’ t’ò servìo sete anni per aver Rachel, e tu me axi enganò dagandome Lia». Responde
Laban: «El no è usança in questo luogo che ’l se marìe innanço la menore cha la maore. Servime altri sette
anni e te darò Rachel». Jacob fo contento.
[CLXIIII] Como al fin de quella setemana fo fatto un’altra fiada le noçe de Rachel. E sì andò a letto cum
ella; e Laban sì dé a Rachel, soa fiola, una schiava che ave nome Bala.
[CLXV] Como Lia ave quatro fioli de Jacob, de tempo in tempo l’uno drio l’altro: el primo fo Ruben, el
segundo Symeon, el terço Levi, el quarto Juda.
Capitoli XXX de Genesis
[CLXVI] Como Rachel, veçandose essere sterile, ave invidia de soa serore Lia che aveva fato quatro fioli,
e sì dixe a Jacob: «Dàme fioli, altramentre voyo morire». Responde Jacob: «Sum-ie Dio, che te possa dare
fioli?». Dixe Rachel: «Debi çasere cum Bala, mia fantesela, açò che la se ingravie e che la impartorischa
sule mie çenochie e per questo modo e’ possa avere fioli». Jacob fo contento.
[CLXVII] Como Bala, fantexela de Rachel, ave duj fioli de tempo in tempo l’uno drio l’altro: el primo ave
nome Dan, el segundo Neptalim.
[CLXVIII] Como Lia, veçando che la no faxeva più fioli, sì dà Celfa, soa schiava, a Jacob, che ’l debia
çasere cum ella; dela quale lo ave dui fioli: Gad e Asser.
[CLXVIIII] Como al tempo che se miéva el formento, Ruben, primogenito de Jacob e de Lia, trovà
mandragole in lo campo, le quale mandragole el dé a Lia, soa mare.
[CLXX] Como Rachel demandà la soa parte de quele mandragole a Lia, soa serore; la no ge ne vole dare
digando: «[…] ancora queste mandagole». Responde Rachel: «E’ sum contenta che ’l dorma […] cum te e
dàme le mandragole».
[CLXXI] Como Jacob dormì quella nocte cum Lia, dela quale lo ave de tempo in tempo dui latri fioli e una
fiola: Ysachar, Çabulon e Dina. Sì che Lia ave in tuto sei fioli e una fiola: Ruben, Symeon, Levi, Juda,
Ysachar, Çabulon; e la fiola ave nome Dina.
[CLXXII] Como Jacob dixe a Laban, so suxero: «Debime dare le mia moyere e li mei fioli, che l’è tempo
che retorne ala mia patria e che debia provedere ali miè’ fatti». Laban priega Jacob che ’l domande che
premio el vole per le soe faìge. Jacob demanda che tute le piegore e chavre le quale nascerà schiete bianche
e schiete negre sea de Laban. Laban fo contento.
[CLXXIII] Como Jacob tolse verge de povolaro e de mandolaro verde, e sì le scorçà in alguni logi, e sì le
metté in lo canale in lo quale se daxeva bevere ale piegore e ale chavre. E quando le beveva, se le guardava
in le verge e li moltoni le covrisse subito, le se impregnava e parturiva piegore e chavre che no aveva la
lana schieta bianca o veramente schieta negra.

Come si vede dalla tabella (1), l’episodio narrativo (17) si sviluppa in due capitoli nella
Vulgata, per un totale di settantotto versetti, mentre nella BI è costituito da trentadue
periodi e sei proposizioni, distribuiti in diciotto paragrafi (CLVI-CLXXIII).
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Il ventinovesimo capitolo della Vulgata, relativo all’incontro tra Giacobbe e Labano,
al matrimonio di Giacobbe con Lia e Rachele e alla nascita dei quattro figli di Lia, è stato
sintetizzato nella BI, eliminando la parentesi esplicativa sulla gestione del pozzo di Haran
(Gn, XXIX, 2-3), riducendo a discorso indiretto il dialogo tra Giacobbe e i pastori (Gn,
XXIX, 4-8)41, omettendo la sezione descrittiva sulle figlie di Labano (Gn, XXIX, 16-17)
ed infine limitando la sequenza narrativa sui figli di Lia al solo elenco dei nomi dei
bambini.
Allo stesso modo, il trentesimo capitolo della Vulgata, dedicato alla nascita dei figli
delle serve Bala e Zelpha, di Lia e di Rachele e al patto tra Labano e Giacobbe, viene
riassunto nel volgarizzamento attraverso la sola indicazione dei nomi dei bambini,
l’eliminazione della sequenza narrativa sulla nascita di Giuseppe (Gn, XXX, 22-24) ed
infine riducendo a discorso indiretto il dialogo tra Giacobbe e Labano per sancire tra loro
un patto (Gn, XXX, 27-34)42.
Rispetto al modello latino, nella BI il volgarizzatore ha aggiunto una parentesi
chiarificatrice sui figli di Lia: «[…] Sì che Lia avea in tuto sei fioli e una fiola: Ruben,
Symeon, Levi, Juda, Ysachar, Çabulon; e la fiola ave nome Dina» (Gn, CLXXI).

(18) Giacobbe e Labano
Capitoli XXXI de Genesis
[CLXXIV] Como Jacob demandà a Laban, so suxero, tute le piegore e li moltoni e le chavre e li bechi che
sia de varij colori, segundo che li aveva fato pato insembre, e Laban no ge le vole dare.
[CLXXV] Como Jacob, occultamente, no seando Laban a casa, tolse tute le piegore, moltoni, cavre e bichi
de varij colori, e metté le soe moiere e li soi fioli sui gambeli, e partìsse per retornare da so pare Ysaac, in
la provincia de Canaam.
41

«[XXIX] Dixitque ad pastores: Fratres, unde estis? Qui responderunt: De Haran. 5 Quos interrogans,
Numquid, ait, nostis Laban filium Nachor? Dixerunt: Novimus. 6 Sanusne est? inquit. Valet, inquiunt; et
ecce Rachel filia ejus venit cum grege suo. 7 Dixitque Jacob: Adhuc multum diei superest, nec est tempus
ut reducantur ad caulas greges; date ante potum ovibus, et sic eas ad pastum reducite. 8 Qui responderunt:
Non possumus, donec omnia pecora congregentur, et amoveamus lapidem de ore putei, ut adaquemus
greges.» (Gn, XXIX, 4-8).
42
«[XXX] 27 Ait illi Laban: Inveniam gratiam in conspectu tuo, experimento didici, quia benedixerit mihi
Deus propter te; 28 constitue mercedem tuam quam dem tibi. 29 At ille respondit: Tu nosti quomodo
servierim tibi, et quanta in manibus meis fuerit possessio tua. 30 Modicum habuisti antequam venirem ad
te, et nunc dives effectus es, benedixitque tibi Dominus ad introitum meum. Justum est igitur ut aliquando
provideam etiam domui meæ. 31 Dixitque Laban: Quid tibi dabo? At ille ait: Nihil volo; sed si feceris quod
postulo, iterum pascam, et custodiam pecora tua. 32 Gyra omnes greges tuos, et separa cunctas oves varias,
et sparso vellere; quodcumque furvum, et maculosum, variumque fuerit, tam in ovibus quam in capris, erit
merces mea. 33 Respondebitque mihi cras justitia mea, quando placiti tempus advenerit coram te: et omnia
quæ non fuerint varia, et maculosa, et furva, tam in ovibus quam in capris, furti me arguent. 34 Dixitque
Laban: Gratum habeo quod petis.» (Gn, XXX, 27-34).

51

[CLXXVI] Como in cavo de tri dì, seando andò Laban a toxare piegore, el ge fo dito che Rachel, soa fiola,
ge avea involà le soe ydole e che Jacob scampava cum tute le soe piegore e cum soe moyere.
[CLXXVII] Como Laban in cavo de sette dì açonse cum soi fradeli sul monte de Galaad, perseguando
Jacob; e in quello luogo li fé molte parole, digando Jacob a Laban quanto ben el ge aveva fatto e quante
volte ello l’aveva inganà. Laban no ossà offendere Jacob per comandamento de Dio.
[CLXXVIII] Como Jacob e Laban se acordà insembre, e Jacob fé uno tumulo de prie in testimoniança che
li avea fatto paxe insembre; e sì magnà tuti de compagnia su quelle prie, in segno de concordia. E Laban
baxà soe fiole e soi nevó’ e sì ge dé la soa benedicione e partìsse de nocte da Galaad e retornà cum la soa
compagnia a caxa soa.

Il trentunesimo capitolo della Vulgata, dedicato alla narrazione in cinquantacinque
versetti della fuga di Giacobbe da Haran, del suo inseguimento e dell’alleanza con
Labano, viene riassunto nella BI in soli cinque paragrafi (CLXXIV-CLXXVIII), per un
totale di sette periodi.
Tale sintesi è stata ottenuta attraverso la realizzazione di numerosi tagli narrativi. Il
volgarizzatore ha infatti eliminato la sequenza dialogica iniziale (Gn, XXXI, 1-16),
relativa alle lamentele dei figli di Labano sulla ricchezza di Giacobbe, al consiglio divino
di ritornare a Canaan e al discorso di Giacobbe alle mogli Lia e Rachele; l’alterco tra
Labano e Giacobbe sul monte Galaad (Gn, XXXI, 26-32, 36-44)43, riportando nel testo
volgare le sole informazioni essenziali in stile indiretto; la scena narrativa di perquisizione
degli averi di Giacobbe alla ricerca degli idoli rubati (Gn, XXXI, 33-35) ed infine il
discorso di alleanza tra Labano e Giacobbe (Gn, XXXI, 46-53).

43

«[XXXI] 26 Et dixit ad Jacob: Quare ita egisti, ut clam me abigeres filias meas quasi captivas gladio? 27
cur ignorante me fugere voluisti, nec indicare mihi, ut prosequerer te cum gaudio, et canticis, et tympanis,
et citharis? 28 Non es passus ut oscularer filios meos et filias. Stulte operatus es; et nunc quidem 29 valet
manus mea reddere tibi malum; sed Deus patris vestri heri dixit mihi: Cave ne loquaris contra Jacob
quidquam durius. 30 Esto, ad tuos ire cupiebas, et desiderio erat tibi domus patris tui; cur furatus es deos
meos? 31 Respondit Jacob: Quod inscio te profectus sum, timui ne violenter auferres filias tuas. 32 Quod
autem furti me arguis; apud quemcumque inveneris deos tuos, necetur coram fratribus nostris scrutare,
quidquid tuorum apud me inveneris, et aufer. Hæc dicens, ignorabat quod Rachel furata esset idola. […] 36
Tumensque Jacob, cum jurgio ait: Quam ob culpam meam, et ob quod peccatum meum sic exarsisti post
me, 37 et scrutatus es omnem supellectilem meam? Quid invenisti de cuncta substantia domus tuæ? Pone
hic coram fratribus meis, et fratribus tuis, et judicent inter me et te. 38 Idcirco viginti annis fui tecum? Oves
tuæ et capræ steriles non fuerunt, arietes gregis tui non comedi, 39 nec captum a bestia ostendi tibi, ego
damnum omne reddebam, quidquid furto peribat, a me exigebas, 40 die noctuque æstu urebar, et gelu,
fugiebatque somnus ab oculis meis. 41 Sicque per viginti annos in domo tua servivi tibi, quatuordecim pro
filiabus, et sex pro gregibus tuis, immutasti quoque mercedem meam decem vicibus. 42 Nisi Deus patris
mei Abraham, et timor Isaac affuisset mihi, forsitan modo nudum me dimisisses; afflictionem meam et
laborem manuum mearum respexit Deus, et arguit te heri. 43 Respondit ei Laban: Filiæ meæ et filii, et
greges tui, et omnia quæ cernis, mea sunt; quid possum facere filiis et nepotibus meis? 44 Veni ergo, et
ineamus fœdus, ut sit in testimonium inter me et te.» (Gn, XXXI, 26-32, 36-44).
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(19) La lotta di Giacobbe con l’angelo
Capitoli XXXII de Genesis
[CLXXVIIII] Como Jacob andando cum le soe moyere e cum li soi fioli e cum lo so bestiame se incontrà
in li agnoli de Dio e sì disse: «Questi sì è li casteli de Dio». E per questo el metté nome a quel luogo
Manaym.
[CLXXX] Como Jacob, temandose de Exaù so fradelo, fa doe parte de le soe moyere e deli soi fioli e del
so bestiame digando: «Se Exaù ferisse una parte, l’altra parte serà salva».
[CLXXXI] Como Jacob mandà per li soi servi a donare a so fradelo Exaù CC cavre, XX piegore, XXX
gambile cum soi fioli, Xl vache, XX tori, XX axene, comandando a quili soi servi che li debia dire a Exaù:
«El to servo Jacob sì te fa apresentare questo e sì vene drio nuy, e forsi mo’ che ’l se humilierà per questo
presente».
[CLXXXII] Como Jacob, in quella nocte, trovà un agnolo de Dio, e sì se abraçà insembre al çuogo dele
braçe infina al dì. Dixe lo agnolo a Jacob: «Lasseme, che l’è l’aurora». Dixe Jacob: «È no te voyo lassare
se tu no me benedixi». In questo lo angnolo tochà un nervo a Jacob: incontenente el nervo se ge scurçà, e
sempre Jacob andé çoto e per questa cason li Çudei non magna de nessun nervo. In quela fià lo agnolo
metté nome a Jacob Israel.

Nella BI i trentadue versetti del trentaduesimo capitolo della Vulgata sono stati
riassunti in sette periodi e due proposizioni, organizzati in quattro paragrafi (CLXXVIIIICLXXXII).
Nel volgarizzamento si assiste solamente all’eliminazione di sequenze narrative e
dialogiche: non sono stati pertanto riportati l’ordine di Giacobbe ai suoi messi di recarsi
da Esaù e chiedergli la grazia (Gn, XXXII, 3-5), la preghiera di Giacobbe a Dio (Gn,
XXXII, 9-12) e la descrizione dell’attraversamento del guado di Jaboc (Gn, XXXII, 22).
Il volgarizzatore ha infine eliminato il passaggio dialogico in cui l’angelo nomina
Giacobbe Israele (Gn, XXXII, 27-30), riducendolo a puro racconto: «[…] In quela fià lo
agnolo metté nome a Jacob Israel» (Gn, CLXXXII).

(20) Giacobbe si riconcilia con Esaù
Capitoli XXXIII de Genesis
[CLXXXIII] Como Jacob, veçando vegnire Exaù so fradelo cum quatro cento homeni, lassà soe moyere e
soy fioli de drio da ello, e sete fiade sì adorà inchinandose in terra infin a tanto che l’açunse a so fradelo
Exaù.
[CLXXXIV] Como Exaù abraçà Jacob so fradelo, molto lagremando per grande amore, e sì ge perdonà e
sì vete cum grande allegreça soe moyere e li soi fioli. E sì fé gran paxe insembre.
[CLXXXV] Como Exaù retornà in quel dì in Seyer cum la soa çente. E Jacob cum tuta la soa fameya e cum
tuto el so bestiame vene in Sochor.
[CLXXXVI] Como Jacob, seando çunto ala citade de Salem, in la proventia de Chanaam, e sì hedificà ive
uno altaro e sì yamava el fortissimo Dio de Israel.
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Il trentatreesimo capitolo della Vulgata, dedicato alla narrazione in venti versetti
dell’incontro tra Giacobbe ed Esaù e del viaggio di Israele a Socoth e a Salem, viene
riportato nella BI in quattro paragrafi (CLXXXIII-CLXXXVI), per un totale di tre periodi
e tre proposizioni.
Nel testo volgare sono state eliminate la lunga sequenza dialogica tra Giacobbe e il
fratello Esaù (Gn, XXXIII, 5-15)44, riportando i soli dati narrativi essenziali, e la notizia
dell’acquisto a Sichem di una parte di campo dai figli di Hemor (Gn, XXXIII, 19).

(21) Dina e i Sichemiti
Capitoli XXXIIII de Genesis
[CLXXXVII] Como Sichem, fiolo de Emor, principo de quella regione, piglià per força Dina fiola de Lia
e de Jacob, la quale sì era entrà in quella via per vedere le done, e sì dormì cum ella, la quale sì era vergene.
[CLXXXVIII] Como Sichem dixe a so pare Emor: «Dàme questa çovene per moyere».
[CLXXXVIIII] Como Emor dixe a Jacob como sta el fato de Dina, e sì la domandà per moyere de Sichem
so fiolo. Responde Jacob che ’l vole aspetare soi fioli, i quale sì è a pascere le piegore.
[CLXXXX] Como Emor, pare de Sichem, domandà Dina per moyere de so fiolo Sichem a Jacob e a soy
fioli. E quilli, molto coreçati dela vergogna che era fata a soa serore, no ge la volea dare per moyere. Tanto
fo li priegi e le promissione che fé Emor, che li fo contenti de dargela per moyere se li se voleva
circumcidere. E li promesse de circumciderse cum tuta la çente de la soa cità e de formare un solo povolo
e habitare insembre.
[CLXXXXI] Como Emor e Sichem so fiolo, cum tuto el povolo dela soa citè, se fa circumcidere açò che
Sichem habia per moyere Dina, fiola de Jacob.
[CLXXXXII] Como in cavo de tri dì da po’ che li fo circuncixi, habiando maore dolore per le piage dela
circuncixion, Symeon e Levi, fradeli de Dina per pare e per mare, andé maliciosamente in la cità, e sì alcixe
Emor, principo de quella citè e Sichem so fiolo, e sì alcixe tuti li maschi dela cité e po’ menà Dina soa
serore cum sì fora dela citade.
[CLXXXXIII] Como, seando insì fora dela citade Symeon e Levi cum soa serore Dina, li altri fioi de Jacob
intrà dentro dela cità e sì robà e menà per prixi tute le femene e tuti li fantolini cum tuto el bestiame de
quella cità, per fare vendeta de la vergogna che era stà fata a Dina, soa serore.
[CLXXXXIIII] Como Jacob reprende Symeon e Levi del gran male che li à fato de Emor e de Sichem, so
fiolo, e l’altra çente de quella citè, digando: «Vuj mettì en gran perigolo cum quisti de Canaan, noy semo
molto pochi». Li responde: «Li no deveva vergognare nostra serore».

44

«[XXXIII] 5 Levatisque oculis, vidit mulieres et parvulos earum, et ait: Quid sibi volunt isti? Et si ad te
pertinent? Respondit: Parvuli sunt quos donavit mihi Deus servo tuo. 6 Et appropinquantes ancillæ et filii
earum, incurvati sunt. 7 Accessit quoque Lia cum pueris suis, et cum similiter adorassent, extremi Joseph
et Rachel adoraverunt. 8 Dixitque Esau: Quænam sunt istæ turmæ quas obviam habui? Respondit: Ut
invenirem gratiam coram domino meo. 9 At ille ait: Habeo plurima, frater mi, sint tua tibi. 10 Dixitque
Jacob: Noli ita, obsecro, sed si inveni gratiam in oculis tuis, accipe munusculum de manibus meis. Sic enim
vidi faciem tuam, quasi viderim vultum Dei, esto mihi propitius, 11 et suscipe benedictionem quam attuli
tibi, et quam donavit mihi Deus tribuens omnia. Vix fratre compellente, suscipiens, 12 ait: Gradiamur simul,
eroque socius itineris tui. 13 Dixitque Jacob: Nosti, domine mi, quod parvulos habeam teneros, et oves, et
boves fœtas mecum; quas si plus in ambulando fecero laborare, morientur una die cuncti greges. 14
Præcedat dominus meus ante servum suum; et ego sequar paulatim vestigia ejus, sicut videro parvulos meos
posse, donec veniam ad dominum meum in Seir. 15 Respondit Esau: Oro te, ut de populo qui mecum est,
saltem socii remaneant viæ tuæ. Non est, inquit, necess, hoc uno tantum indigeo, ut inveniam gratiam in
conspectu tuo, domine mi.» (Gn, XXXIII, 5-15).
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Nella BI il trentaquattresimo capitolo della Vulgata, costituito da trentuno versetti latini
e dedicato alla narrazione del rapimento di Dina e del massacro dei Sichemiti, viene
riassunto in otto paragrafi (CLXXXVII-CLXXXXIIII), per un totale di tredici periodi.
Il volgarizzatore ha ottenuto tale sintesi, trasformando in stile indiretto la richiesta di
Hemor a Giacobbe di concedere Dina in sposa al figlio (Gn, XXXIV, 8-10)45, eliminando
il discorso di Sichem al padre e a fratelli di Dina (Gn, XXXIV, 11-12) e riducendo a puro
racconto la loro risposta alla domanda di matrimonio (Gn, XXXIV, 13-17)46.
Nel testo volgare è stato infine eliminato il discorso di Hemor e Sichem ai Sichemiti
sulla necessità di circoncidersi per unirsi con il popolo di Israele (Gn, XXXIV, 20-23).

(22) La nascita di Beniamino e la morte di Isacco
Capitoli XXXV de Genesis
[CLXXXXV] Como Dio parla a Jacob confortandolo che ’l debia andare in Bethel e lì debia hedificare un
altaro.
[CLXXXXVI] Como Jacob chyamà soi fioli e tuta la soa fameya e sì ge dixe: «Debié getare via de meço
de vuy li domenedei forestieri e debiéve lavare e muàre de vestimente; e andemo in Bethel e lì façemo uno
altaro a Dio, el quale sì m’à exaudìo in le mie tribulation. In quella fiada li ge dé tuti li domenedei li quale
li aveva apresso de sì».
[CLXXXXVII] Como li fioli de Jacob sì se lava e sì se muda de vestimente.
[CLXXXXVIII] Como Jacob sepelisse sotto un arbore che à nome teribinto tuti li domenedei li quale ge
aveva dà soy fioli.
[CLXXXXVIIII] Como Jacob sì hedificà uno altaro de fora dala cità de Bethel, e Dio sì ge aperse, e Jacob
sì chiamà quel luogo ‘caxa de Dio’, imperçunde che Dio ge era apparso.
[CC] Como Debora, bayla de Rachel, moyere de Jacob, è morta; e sì fo sepelìa de fora dala cità de Bethel,
soto un rovere.
[CCI] Como Dio aparse a Jacob e sì ge dé la soa benedition e sì ge disse: «E’ no voyo che tu habi più nome
Jacob. E’ voyo che tu habi nome Israel: de ti dé nascere gente, povoli e re. E sì daré ala toa semença tute
queste terre». Jacob dreçà una pria per testimoniança, e sovra quela pria spanse olio, e si fé sacrificio a Dio.
[CCII] Como Rachel, moyere de Jacob, emparturisse un puto in Bethleem de Effrata, e sì morì parturiando
el fiolo. La comare, voyandola confortare, sì ge dixe che l’à imparturìo un puto. In quella fiada Rachel
metté nome al puto Benoni che sì è a dire: ‘Fiolo del dolore mio’. E Jacob sì ge metté nome Beniamin, che
sì è a dire: ‘Fiolo de man dextra’. Rachel morì incontinente per lo gran dolore del parto.
[CCIII] Como Rachel, moyere de Jacob, fo sepelìa de fora de Bethleem de Efrata. Jacob ge metté una pria
dal cavo per una recordança.
[CCIIII] Como Ruben, fiolo de Jacob, ave a fare carnalmente cum Bala, concubina de Jacob, so pare.
[CCV] Como qui si è depento Jacob cum doe soe moyere, Lia e Rachel, e cum doe soe concubine, Bala,
ancila de Rachel, e Celpha, ancila de Lia.
45

«[XXXIV] 8 Locutus est itaque Hemor ad eos: Sichem filii mei adhæsit anima filiæ vestræ; date eam illi
uxorem 9 et jungamus vicissim connubia; filias vestras tradite nobis, et filias nostras accipite, 10 et habitate
nobiscum, terra in potestate vestra est; exercete, negotiamini, et possidete eam.» (Gn, XXXIV, 8-10).
46
«[XXXIV] 13 Responderunt filii Jacob Sichem et patri ejus in dolo, sævientes ob stuprum sororis: 14
Non possumus facere quod petitis, nec dare sororem nostram homini incircumciso, quod illicitum et
nefarium est apud nos. 15 Sed in hoc valebimus fœderari, si volueritis esse similes nostri, et circumcidatur
in vobis omne masculini sexus; 16 tunc dabimus et accipiemus mutuo filias vestras ac nostras et
habitabimus vobiscum, erimusque unus populus. 17 Si autem circumcidi nolueritis, tollemus filiam
nostram, et recedemus.» (Gn, XXXIV, 13-17).
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[CCVI] Como qui sì è depento li doxe fioli de Jacob, e Dina soa fiola. Ruben, Symeon, Levi, Juda, Ysachar,
Çabulon e Dina: quisti fo fioli de Lia, moyere de Jacob; Joseph Beniamin: quisti fo fioli de Rachel e de
Jacob; Dan, Neptalim: quisti fo fioli de Bala, concubina de Jacob e ancila de Rachel; Gath e Aser: quisti fo
fioli de Celpha, concubina de Jacob e ancila de Lia.
[CCVII] Como Jacob visità so pare Ysaac el quale sì era vechissimo.
[CCVIII] Como Ysaac, habiando cento e octanta anni, morì in la contrà de Mambra, in la citè de Arba,
questa sì è Ebron. Jacob e so fradelo Esaù sì ’l sepelì cum grande honore.
Capitoli XXXVI de Genesis
[CCVIIII] Como qui sì è depento Exaù, fiolo de Ysaac, cum tre soe moyere: Ada, fiola de Elon de Etheo,
Oolibama, fiola de Anae de Sebeon de Eveo, Basemath, fiola de Ysmahel che fo fiolo de Abraam e de Agar,
schiava de Sara, soa moyere de Abraam.
[CCX] Como qui sì è dipinti cinque fioli de Esaù: Elipham fiolo de Ada, Raguel fiolo de Basemath, Jeus,
Jelon, Chore, fioli de Oolibama.
[CCXI] Como qui si è depenti XX duxe i quale ensì de Esaù e de cinque soi fioli in lo monte de Seyr.
Questo sì è Edon.
[CCXII] Como Onam, fiolo de Sebeon, del parentà de Esaù, pascando li asini de so pare Sebeon in la
solitudene, trova le aque calde.
[CCXIII] Como qui sì è depinti XVIIII homeni e una femena, la quale ave nome Thamna. Quisti no fo
duxe, e sì fo tuti dela generation de Esaù.
[CCXIIII] Como qui sì è dipinti octo re, i quale fo dela generation de Exaù, i quale sì regnà in la terra de
Edom: re Balach, re Joab, re Husan, re Adad, re Semla, re Saul, re Balaanam, re Adad.
[CCXV] Como qui sì è depenti undexe duxe, i quale fo dela generatione de Exaù, in la terra de Edom e de
Ydumea.

L’episodio narrativo (22) della Vulgata narra in due capitoli, e più precisamente in
settantadue versetti, l’eliminazione degli idoli dalla casa di Giacobbe, la costruzione di
un altare a Bethel, la nascita di Beniamino, la morte di Rachele e di Isacco e la posterità
di Esaù.
Nella BI tale episodio viene riassunto in venticinque periodi e nove proposizioni,
organizzati in ventuno paragrafi (CLXXXXV-CCXV), otto dei quali costituiti da frasi
didascaliche funzionali al ciclo illustrativo e dedicati alle sequenze narrative della Vulgata
relative all’elenco dei dodici figli di Giacobbe (Gn, XXXV, 23-26), alla posterità di Esaù
e dei suoi figli (Gn, XXXVI, 1-4, 9-19), alla discendenza di Seir (Gn, XXXVI, 20-30),
agli otto re di Edom e ai capi discesi da Esaù (Gn, XXXVI, 31-43). Nel volgarizzamento
sono pertanto frequenti paragrafi di rimando alle immagini e di generica spiegazione dei
personaggi in esse raffigurati: «Como qui sì è depenti octo re, i quale fo dela generation
de Exaù, i quale sì regnà in la terra de Edom: re Balach, re Joab, re Husan, re Adad, re
Semla, re Saul, re Balaanam, re Adad» (Gn, CCXIIII).
Nella BI si assiste infine alla riduzione in stile indiretto del discorso di Dio a Giacobbe
(Gn, XXXV, 1), all’eliminazione della sequenza narrativa sulla separazione di Esaù dal
fratello (Gn, XXXVI, 6-8) e alla presenza di una variante rispetto al modello latino: nel
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volgarizzamento Debora viene seppellita sotto un rovere (Gn, CC), mentre nella Vulgata
ai piedi di una quercia (Gn, XXXV, 8).

(23) Giuseppe venduto dai fratelli
Capitoli XXXVII de Genesis
[CCXVI] Como Joseph, fiolo de Jacob, habiando sexe anni, vete in visione, dormando, undexe faye de
formento essere piete in contra una soa faya de formento. La soa faya de formento stava dreta, e quele
undexe faye stava inclinate jnverso la soa faya.
[CCXVII] Como Joseph, fiolo de Jacob, vete in somnio, dormando, el sole e la luna e XI stelle che lo
adorava.
[CCXVIII] Como Joseph dixe a so pare e ai soi fradeli questo insonio. Aldando, so pare Jacob sì ’l reprende
digando: «Que vole dire questo insonio? Mi e toa mare e tuò’ fradeli te adoreremo sovra la terra?».
[CCXVIIII] Como Jacob dixe a so fiolo Joseph: «Tuò’ fradeli sì pasce le piegore in la contrà de Sichimis.
Và da illi e guarda se ogni cossa sé prospero e a illi e ale piegore, e debimelo renunciare». Responde Joseph:
«E’ sum presto».
[CCXX] Como Joseph, per comandamento de so pare Jacob, sì se partì dela valle de Ebron per andare da
soi fradeli in la contrà de Sichimis. E uno homo sì ’l trovà in un campo che ’l falava la via e ’l demandà:
«Que circhi-tu?». Elo ge respose: «E’ cercho mìe’ fradeli». Responde quello homo: «E’ ge aldì dire che li
voleva andare in Dothaim».
[CCXXI] Como Joseph çunçe a soi fradeli; e quando i lo vete vegnire da lunçi, i disse: «El vene, quello che
se insonia. Debiamolo alcidere e getemolo in la cisterna veya e sì diremo che la pessima bestia salvèga sì
l’abia devorà. E mo’ sì aparerà que ge çóe li soj insonij». Uno deli fradeli, Ruben, aldando queste parole,
dixe: «No ’l debià alcire, né spandere el so sangue; getemolo in la cisterna che sì è in la solitudine». Questo
dixéve-lo per liberarlo e per renderlo a so pare Jacob.
[CCXXII] Como Joseph fo preso da soi fradeli e fo despoyà in la cisterna dela soa vestimenta.
[CCXXIII] Como Joseph fo metù nudo da soy fradeli in la cisterna in la quale no hera aqua.
[CCXXIIII] Como Joseph fo venduto da soi fradeli XXX dinari de arçento a merchadante Hismaeliti, i
quale vegniva da Galaad cum gambili, e sì portava merchandaria in Egipto.
[CCXXV] Como Ruben, el quale sì era un del fradeli de Joseph, per grande melenchonia se straça la
vestimenta no trovando so fradelo Joseph in la cisterna.
[CCXXVI] Como li fioli de Jacob alcixe un cavréo, e sì entençe de quel sangue la vestimenta de Joseph.
[CCXXVII] Como la vestimenta de Joseph fo apresentà a Jacob so pare, digando el messo: «Guarda se
questa sì è la vesta del to fiolo Joseph». Cognoscando Jacob la vestimenta, el se straça li drappi per dolore
e sì dixe: «La pessima bestia salvadega sì à devorà el me fiol Joseph».
[CCXXVIII] Como Jacob, per grande dolore da Joseph, sì è vestìo de celicio piançando molto tempo, e soi
fioli sì è tuti congregadi denanço a ello per consolarlo; e ’l no vole recevere alguna consolatione.
[CCXXVIIII] Como li merchadanti Hismaeliti, li quale sì avea comprà Joseph da soy fradeli per trenta
dinari de arçento, mo’ sì lo vende in Egipto a Phutifar eunucho e maistro dela milicia del re Pharaon de
Egipto.

I trentasei versetti latini del trentasettesimo capitolo della Vulgata sono stati riassunti
nella BI in quattordici paragrafi (CCXVI-CCXXVIIII), per un totale di venticinque
periodi e due proposizioni.
Nel complesso l’episodio narrativo (23) si presenta nel testo volgare fortemente
conservativo nei confronti del modello latino. Il volgarizzatore ha infatti eliminato la sola
sezione testuale iniziale, relativa all’amore di Israele per il figlio Giuseppe e all’invidia
dei fratelli (Gn, XXXVII, 1-4), e ha ridotto a racconto solamente due sequenze dialogiche:
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la descrizione dei sogni di Giuseppe alla sua famiglia (Gn, XXXVII, 5-9)47 e la proposta
di Giuda di vendere il fratello ai mercanti (Gn, XXXVII, 26-27)48.

(24) Giuda e Thamar
Capitoli XXXVIII de Genesis
[CCXXX] Como Juda fiolo de Jacob sposà per moyere una femena la quale have nome Sue, fiola de un
homo de Canaam, dela quale lo ave tri fiolo: Her, Onam, Sela.
[CCXXXI] Como qui sì è depento Juda e soa moyere Sue cum tri soi fioli, Her, Onam, Sela.
[CCXXXII] Come Sue, moyere de Juda, sì è morta e sì ven sepelìa.
[CCXXXIII] Como Thamar, la quale fo nuora de Juda, çoè moyere de Her e po’ de Onam, fioli de Juda,
seando vedoa e aspetando avere per marìo Sela, ultimo fiolo de Juda, veçando che Juda non gel daxeva per
marìo, la metté çó li drapi vedoale e sì se stravestì e sì sentà su una via donde la saveva che doveva passare
Juda, so soxero. E ello, creçando che la fosse una meretrixe, volse peccare cum ella, imprometandoge de
dare un cavréo; e per are el dà el so baston e el so anelo e la soa armila.
[CCXXXIIII] Como Juda peccà carnalmente cum Thamar, soa nuora, no la cognoscando e creçando che la
fosse una meretrixe. Subitamente la se ingravià de dui fioli maschi, çoè de Phares e de Çaram.
[CCXXXV] Como Juda manda per un so pastore un cavréo a Thamar in quello luogo o’ l’aveva çasù cum
ella. Li homini de quella contrada dixe al pastore che li no aldì may dire che ’l fosse meretrixe in quella
contrada.
[CCXXXVI] Como el pastore de Juda retornà in drio cum el cavréo digando a Juda che ’l no trovà quella
meretrixe.
[CCXXXVII] Como li homini dela contrà o’ stava Thamar, seando gràvia in tri mexe, sì à annuncià a Juda
che la sì è gràvia. Elo responde: «Fèlla brusare».
[CCXXXVIII] Como Thamar, vignando menà a brusare, sì mandà per un messo a Juda, so soxero, el baston,
lo anelo e la armila, digando: «E’ sum gravia de quel homo del quale sì è queste cosse». Cognoscando Juda
che ’l ge avea dato quelle cosse, disse: «La sé più iusta de mi, questo sì è fato perché e’ no ge ò dado Sela
mio fiolo per marìo». E sì no fo brusà Thamar.
[CCXXXVIIII] Como qui vene apresentà da parte de Thamar a Juda so soxero, uno anelo, una armila e un
baston, le quale cosse haveva dado Juda a Thamar, soa nora, quando lo ave a fare cum ella carnalmente. E
sì ge mandà a dire a Juda: «Ch’el guarda, e s’el cognosce queste cosse sì m’à ingravià». Juda, cognoscando
le cosse, disse: «Thamar sì è più iusta de mi, l’à fato questo perché e’ no la diè per moyere a Sela, me fiolo».
E sì no fo morta Thamar.
[CCXL] Como Thamar parturisse duj fioli a uno parto, Phares e Zaran.

Nella Vulgata il trentottesimo capitolo, relativo all’unione di Giuda e Thamar e alla
nascita dei due gemelli Phares e Zara, si estende per trenta versetti latini, mentre nella BI
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«[XXXVII] 5 Accidit quoque ut visum somnium referret fratribus suis, quæ causa majoris odii
seminarium fuit. 6 Dixitque ad eos: Audite somnium meum quod vidi. 7 Putabam nos ligare manipulos in
agro, et quasi consurgere manipulum meum, et stare, vestrosque manipulos circumstantes adorare
manipulum meum. 8 Responderunt fratres ejus: Numquid rex noster eris? aut subjiciemur ditioni tuæ? Hæc
ergo causa somniorum atque sermonum, invidiæ et odii fomitem ministravit. 9 Aliud quoque vidit
somnium, quod narrans fratribus, ait: Vidi per somnium, quasi solem, et lunam, et stellas undecim adorare
me.» (Gn, XXXVII, 5-9).
48
«[XXXVII] 26 Dixit ergo Judas fratribus suis: Quid nobis prodest si occiderimus fratrem nostrum, et
celaverimus sanguinem ipsius? 27 Melius est ut venundetur Ismaëlitis, et manus nostræ non polluantur,
frater enim et caro nostra est. Acquieverunt fratres sermonibus illius.» (Gn, XXXVII, 26-27).
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viene riassunto in quindici periodi e cinque proposizioni, distribuiti in undici paragrafi
(CCXXX-CCXL).
Per realizzare tale sintesi, il volgarizzatore ha ridotto ai soli dati narrativi essenziali la
sequenza testuale sulla morte di Her e Onan (Gn, XXXVIII, 6-11) 49 e la sezione
descrittiva sulla nascita dei due gemelli (Gn, XXXVIII, 27-30)50, ed ha eliminato le frasi
ridondanti del testo latino, quali ad esempio: «Quæ concepit, et peperit filium, et vocavit
nomen ejus Her. Rursumque concepto fœtu, natum filium vocavit Onan. Tertium quoque
peperit, quem appellavit Sela» (Gn, XXXVIII, 3-5).
Nel testo volgare si assiste inoltre all’eliminazione di due sequenze dialogiche: la
conversazione tra Giuda e Thamar, travestita da meretrice (Gn, XXXVIII, 16-18), viene
riportata in forma narrativa, mentre viene trasformato in stile indiretto il dialogo tra
Giuda, il pastore e la gente del paese della prostituta (Gn, XXXVIII, 20-23).
Rispetto al modello latino, nella BI sono infine presenti una ripetizione della sequenza
dialogica sullo svelamento dell’identità della meretrice (Gn, XXXVIII, 25-26) e un
paragrafo di carattere puramente didascalico, funzionale al solo ciclo illustrativo: «Como
qui sì è depento Juda e soa moyere Sue cum tri soi fioli, Her, Onam, Sela» (Gn, CCXXXI).

(25) Giuseppe e la moglie di Putifarre
Capitoli XXXVIIII de Genesis
[CCXLI] Como Putiphar, eunucho del re Pharaon de Egypto, principo dela soa milicia, constituisse Joseph,
fiolo de Jacob, guvernale e rettore de casa soa e de tuta la soa roba; el quale l’aveva comprò dali Ysmaeliti.
[CCXLII] Como la moyere de Putiphar, eunucho del re Pharaon e principo dela soa milicia, dixe a Joseph:
«Dormi cum mi». Perché el fo bello de faça e de persona. Responde Joseph: «E’ no faré may tanta vergogna
al mio segnore che se fida de mi e sì m’à fato segnore e guvernatore de tucta la soa roba».
[CCXLIII] Como Joseph, seando un dì entrado solo in casa per fare algune cosse del segnore so, la moiere
de Putiphar, so segnore, pigyà Joseph per lo mantello e sì ge disse: «Dormi com esso mi». El no volse farlo
e scampà fuora de casa e sì lassà el mantello in man de quella dona. Veçando quella esser desprisiata da
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«[XXXVIII] 6 Dedit autem Judas uxorem primogenito suo Her, nomine Thamar. 7 Fuit quoque Her
primogenitus Judæ nequam in conspectu Domini, et ab eo occisus est. 8 Dixit ergo Judas ad Onan filium
suum: Ingredere uxorem fratris tui, et sociare illi, ut suscites semen fratri tuo. 9 Ille sciens non sibi nasci
filios, introiens ad uxorem fratris sui, semen fundebat in terram, ne liberi fratris nomine nascerentur. 10 Et
idcirco percussit eum Dominus, quod rem detestabilem faceret. 11 Quam ob rem dixit Judas Thamar nurui
suæ: Esto vidua in domo patris tui, donec crescat Sela filius meus; timebat enim ne et ipse moreretur, sicut
fratres ejus. Quæ abiit, et habitavit in domo patris sui.» (Gn, XXXVIII, 6-11).
50
«[XXXVIII] 27 Instante autem partu, apparuerunt gemini in utero; atque in ipsa effusione infantium unus
protulit manum, in qua obstetrix ligavit coccinum, dicens: 28 Iste egredietur prior. 29 Illo vero retrahente
manum, egressus est alter. Dixitque mulier: Quare divisa est propter te maceria? Et ob hanc causam, vocavit
nomen ejus Phares. 30 Postea egressus est frater ejus, in cujus manu erat coccinum; quem appellavit Zara.»
(Gn, XXXVIII, 27-30).
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Joseph, començà a cridare forte, sì che la fameya vene da ella. E la disse: «Questo Çudio m’à voyuto
forçare; vedì che l’à lassà el mantello».
[CCXLIIII] Como la dona, falsa e maliciosa, mostrà el mantello de Joseph a so marìo, digando: «El m’à
voyù forçare; no voyando mi consentire e cridando alta voxe, el me lassà el so mantello e scampà fora de
casa». El marito sì ’l crete, veçando el mantello de Joseph, e sì ’l fé chaçare in la preson del re Pharaon.

Nella BI il trentanovesimo capitolo della Vulgata, costituito da ventitré versetti, viene
riassunto in soli nove periodi e una proposizione, articolati in quattro paragrafi (CCXLICCXLIIII).
Nel complesso il volgarizzamento si presenta fedele al modello latino, dal quale si
discosta in sole tre varianti: sono state eliminate due sequenze narrative ridondanti e
pertanto non essenziali allo sviluppo del racconto (Gn, XXXIX, 5-6, 9-10) e la sezione
finale sulla benevolenza del governatore della prigione nei confronti di Giuseppe per
intercessione divina (Gn, XXXIX, 21-23).

(26) Giuseppe interpreta i sogni
[Capitolo quarantesimo]
[CCXLV] Como Joseph e el maistro di seschalchi e el maistro deli pistori del re Pharaon sì è tuti tri in
prexon, e çascauno dixe el so ensonio a Joseph.
El maistro di seschalchi dixe: «El me parea vedere denanço da mi una vigna, la quale aveva tri pampani e
subitamente faseva le foye e le fiore e la uva. Et io voleva de quella uva maùra e sì la strucava in lo càlexe
del re Pharaon e sì ge daxeva bevere de mia man». Responde Joseph: «Quilli tri pampani dela vigna
significa tri dì: in cavo de tri dì el re Pharaon sì te libererà de prexon e sì te remeterà in lo to offitio. E’ te
priego che tu te arecordi de mi quando el te serà fato gratia, ché sum metù in questa prexon a torto».
El maistro di pistore dixe: «E’ me insuniava avere sul cavo tri canistri: in uno de questi tri canestri, el quale
sì era pì alto deli altri, aveva de tuti li cibi che sa fare i pistore, e li oxeli del cielo sì magnava de quili cibi».
Responde Joseph: «Quilli tri cisti significa tri dì: el re Pharaon te farà apichare e li oxeli del cielo devorerà
le toe carne».
In cavo de tri dì el fo fato gratia al maistro deli seschalchi. El maistro deli pistori fo apichà sula forcha e li
oxeli sì ge straçà le carne.
[CCXLVI] Como el maistro di seschalchi de Pharaon presenta da bevere al re Pharaon.
[CCXLVII] Como li oxeli straça le carne al maistro di pistori sula forcha.
Capitoli XLI de Genesis
[CCXLVIII] 1. Como el re Pharaon vete in ensonio, sovra un fiume, sette veche grasse e sette vache magre,
et sete spige de formento piene de grani e sette spige de formento secce e sença grani.
2. Le vache grasse.
Le vache magre.
3. Le spige de formento piene de grani.
Le spige de formento secce sença grani.
[CCXLVIIII] Como el re Pharaon sì à mandà per tuti li soi savij de Egipto e sì ge dixe lo insonio, e nesuno
de elli no gel sa deschiarare. El maistro deli soi seschalchi ge dixe che ’l mande per Joseph, che ’l ge saverà
deschiarare lo insonio.
[CCL] Como el re Pharaon sì à fato trare Joseph fuora de preson e sì ge dixe per ordene el so insonio.
Joseph responde che le sette vache grasse cum le sette spige piene de formento significa sette agni che dé
essere l’uno drio l’altro de grandissima abundantia de vituaria; le sette vache magre cum sete spige secce,
sença grani de formento, significa sete agni che dé essere drio quella abundantia, de tanta fame e sterilità
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che ’l serà impossibele a possere vivere per la gran fame. E sì ge dà conseio che ’l metta valente e savie
persone che in quili sete agni de abundancia debia congregare in li granari de Pharaon la quinta parte de
tuta la biava che nascerà in Egypto. Questo conseio piaxé a Pharaon e a tuti li soi servi; e sì constituì Joseph
a questo offitio per lo più savio e pì sufficiente che se possesse trovare.
[CCLI] Como Pharaon sì à fato vestire Joseph de porpora, e sì ge mette in déo el so proprio anello, e sì ge
à metudo al colo una colana de oro, e sì ’l constituisse retore e governaóre de tuta la provincia de Egypto,
e sì ge mette nome ‘el salvaóre del mundo’.
[CCLII] Como el re Pharaon sì à maridà Joseph e sì g’à dà per moyere Aseneth, fiola de Phutifarro, prevede
de Elipoleos, dela quale lo ave dui fioli maschi, enanço che ’l vegnisse li sete agni dela fame: l’uno ave
nome Manasse e l’altro ave nome Effraim.
[CCLIII] Como Joseph, abiando trenta agni, sì fé començare congregare in li granari del re Pharaon la
quinta parte de tute le biave, le quale nascé in la grandissima abundantia de quili sete agni.
[CCLIIII] Como in li sette agni dela grandissima fame tuti li povoli de Egypto, homeni e femene, vegniva
a cridare in lo cospeto del re Pharaon che li moriva da fame. E ’l re Pharaon sì li mandava da Joseph.
[CCLV] Como Joseph fa dare al povolo de Egypto biava per dinari.

Come si vede dalla tabella (1), l’episodio narrativo (26) si sviluppa in due capitoli nella
Vulgata, per un totale di ottanta versetti latini, mentre nella BI viene riassunto in soli venti
periodi e quattro proposizioni, distribuiti in undici paragrafi (CCXLV-CCLV).
Nel quarantesimo capitolo il volgarizzatore ha eliminato la sequenza dialogica tra
Giuseppe e i suoi due compagni di prigione, afflitti perché nessuno è in grado di
interpretare i loro sogni (Gn, XL, 6-8), e ha invece aggiunto due paragrafi didascalici,
estranei al testo latino e funzionali al ciclo illustrativo: «Como el maistro di seschalchi de
Pharaon presenta da bevere al re Pharaon. Como li oxeli straça le carne al maistro di
pistori sula forcha» (Gn, CCXLVI-CCXLVII).
Nel quarantunesimo capitolo il volgarizzatore ha ridotto alle sole informazioni
essenziali la descrizione dei due sogni del Faraone (Gn, XLI, 1-8)51, a cui ha fatto seguire
due vere e proprie didascalie sul contenuto delle immagini corrispondenti: «Le vacche
grasse. Le vacche magre. Le spighe de formento piene de grani. Le spighe de formento
secce sença grani» (Gn, CCXLVIII). Nel testo volgare sono stati inoltre eliminati il
racconto dei sogni del Faraone a Giuseppe (Gn, XLI, 17-24) e il discorso di elogio al
ragazzo ebreo per la sua saggezza (Gn, XLI, 37-41). Nella BI vengono infine riportati in
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«[XLI] 1 Post duos annos vidit Pharao somnium. Putabat se stare super fluvium, 2 de quo ascendebant
septem boves, pulchræ et crassæ nimis, et pascebantur in locis palustribus. 3 Aliæ quoque septem
emergebant de flumine, fœdæ confectæque macie, et pascebantur in ipsa amnis ripa in locis virentibus 4
devoraveruntque eas, quarum mira species et habitudo corporum erat. Expergefactus Pharao, 5 rursum
dormivit, et vidit alterum somnium; septem spicæ pullulabant in culmo uno plenæ atque formosæ, 6 aliæ
quoque totidem spicæ tenues, et percussæ uredine oriebantur, 7 devorantes omnium priorum
pulchritudinem. Evigilans Pharao post quietem, 8 et facto mane, pavore perterritus, misit ad omnes
conjectores Ægypti, cunctosque sapientes, et accersitis narravit somnium, nec erat qui interpretaretur.» (Gn,
XLI, 1-7).
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stile indiretto il racconto del capo dei coppieri sull’abilità interpretativa di Giuseppe (Gn,
XLI, 9-13)52 e la spiegazione che Giuseppe dà ai sogni del Faraone (Gn, XLI, 25-36)53.

(27) Giuseppe si riconcilia con i fratelli
Capitoli XLII de Genesis
[CCLVI] Como Jacob, aldando che ’l se vendeva la biava in Egipto, dixe ali soi fioli. «Perché no considerévu che ’l se vende la biava in Egypto? Debiè descendere in Egypto; e comprè la biava necessaria açò che
no moremo da desaxio».
[CCLVII] Como li diexe fioli de Jacob, çoè Ruben, Symeon, Levi, Juda, Ysacar, Zabulon, Dan, Neptalim,
Gath, Aser, comparse in Egipto denanço a Joseph, so fradelo, inçonochiandosse tuti denanço a ello e
digandoge: «Segnore nostro, nuy te pregemo che tu ne venda de formento». Joseph cognoscé incontenente
soi fradeli, illi no ’l cognoscé. Respondé Joseph: «Vuj si’ spioni e si’ vegnuti a vedere le parte de Egypto,
là dove le sta più debele». Respondé tuti li soi fradeli: «El no è cossì, segnore nostro. Nuy semo dodexe
fradeli tuti fioli de un solo homo. El nostro fradelo menore sì è romaxo cum nostro pare antigo per soa
consolatione, e l’altro nostro fradelo no savemo que sea de ello». Questo sì era Joseph.
[CCLVIII] Como Joseph dixe a soi fradeli: «Vu si’ spie per la salù del re Pharaon, e ve prometto che vu no
ve partirì de prexon se no ven qui el vostro minimo fradelo. Un de vu vaga per ello e li altri romagna in
preson». Respondé li soi fradeli: «Nuy semo tuti toi servi e sì semo dela terra de Chanaan, nu semo vegnù
qui pacificamente per formento e no per altra malicia». Joseph li tene tri dì in prexon, no per vendeta, mo’
perqué li avesse cason de fare vegnire Benyamin, so fradelo menore.
[CCLVIIII] Como li fradeli de Joseph se conseyà insembre de lagare Symeon in prexon e andare illi cum
el formento a so pare Jacob e menare Beniamin, so fradelo menore. E molto i se contristà de questo fato.
Ruben dixe: «Degnamentre nuy portemo pena del nostro fradelo Joseph. Veçando le soe angustie non
volessemo avere misericordia de ello; e’ ve ’l dixeva ben, vuy no me volissi intendere». Joseph aldì queste
parole e no se poté contegnire de piançere e ’l ge fé metere in la bocha de çascauno sacho dal formento,
occultamente, li dinari, e sì retene Symeon in prexon.
[CCLX] Como uno deli fradeli de Joseph, caminando per la via, voyando dare magnare al so aseno, aversò
uno deli sachi dela biava e sì trovò dentro dal sacho li dinari che chostava quella biava. Veçando questo
quilli dinari, molto se fé meraveya e sì ’l disse a soi fradeli e tuti se turbà de questo fato.
[CCLXI] Como qui sì è vegnuti a Jacob soi fioli cum el formento, e çascauno sì trovà in la bocha del so
sacho dala biava li dinari che costava quella biava, i quale ge aveva fato metere ocultamentre Joseph so
fradelo. E li raxonà a so pare Jacob tuto el fato, e como l’è romaxo Symeon in prexon donfin a tanto che ’l
sea menà in Egipto Beniamin. Jacob, aldando questo, sì à grande dolore, e sì no vole lassare menare
52

«[XLI] 9 Tunc demum reminiscens pincernarum magister, ait: Confiteor peccatum meum. 10 Iratus rex
servis suis, me et magistrum pistorum retrudi jussit in carcerem principis militum, 11 ubi una nocte uterque
vidimus somnium præsagum futurorum. 12 Erat ibi puer hebræus, ejusdem ducis militum famulus, cui
narrantes somnia, 13 audivimus quidquid postea rei probavit eventus: ego enim redditus sum officio meo,
et ille suspensus est in cruce.» (Gn, XLI, 9-13).
53
«[XLI] 25 Respondit Joseph: Somnium regis unum est; quæ facturus est Deus, ostendit Pharaoni. 26
Septem boves pulchræ, et septem spicæ plenæ, septem ubertatis anni sunt; eamdemque vim somnii
comprehendunt. 27 Septem quoque boves tenues atque macilentæ, quæ ascenderunt post eas, et septem
spicæ tenues, et vento urente percussæ, septem anni venturæ sunt famis. 28 Qui hoc ordine complebuntur:
29 ecce septem anni venient fertilitatis magnæ in universa terra Ægypti, 30 quos sequentur septem anni alii
tantæ sterilitatis, ut oblivioni tradatur cuncta retro abundantia; consumptura est enim fames omnem terram,
31 et ubertatis magnitudinem perditura est inopiæ magnitudo. 32 Quod autem vidisti secundo ad eamdem
rem pertinens somnium, firmitatis indicium est, eo quod fiat sermo Dei, et velocius impleatur. 33 Nunc ergo
provideat rex virum sapientem et industrium, et præficiat eum terræ Ægypti: 34 qui constituat præpositos
per cunctas regiones et quintam partem fructuum per septem annos fertilitatis, 35 qui jam nunc futuri sunt,
congreget in horrea et omne frumentum sub Pharaonis potestate condatur, serveturque in urbibus. 36 Et
præparetur futuræ septem annorum fami, quæ oppressura est Ægyptum, et non consumetur terra inopia.»
(Gn, XLI, 25-36).
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Beniamin. Ruben dixe a so pare Jacob: «Dàmelo sovra de mi: se e’ no ’l te ’l meno indrio, alçì cum le tuo’
mane li mei dui fioli».
[CCLXII] Como cressando la fame e mancando la vituaria a Jacob e a soi fioli, el fo contento che ’l fosse
menà Beniamin, so ultimo fiolo, in Egipto, açò che Symeon fosse trato de prexon e che li possesse comprare
dela vituaria. E Juda, so fradelo, tolse Beniamin sovra de sì per retornarlo a so pare Jacob.
Capituli XLIII de Genesis
[CCLXIII] Como li fioli de Jacob sì è çunti in Egipto denanço ala presencia de so fradelo Joseph, e sì se
inçinochia denanço a so fradelo e sì ge apresenta Beniamin.
[CCLXIIII] Como Joseph volse magnare a meçodì cum tuti li soi fradeli. Ancora no saveva nessum de elli
che ’l fosse so fradelo.
Capitoli XLIIII de Genesis
[CCLXV] Como Joseph ocultamente fé metere in çascauno sacho pieno de formento li dinari che montava
quella biava, e in lo sacho de Beniamin, so fradelo menore, el ge fé metere li dinari che montava quella
biava e la soa copa d’oro cum la quale Joseph beveva.
[CCLXVI] Como el despensaóre de Joseph, de comandamento de Joseph, açunse li fradeli de Joseph e sì
ge trovà in lo sacho de Beniamin la copa de oro, no sapiando nessuno de elli che la ge fosse sta metùa, e sì
li fa retornare indrio, e sì li reprende molto forte; e elli se scuxa no sapiando alguna cossa de questo fato.
[CCLXVII] Como el despensaóre de Joseph sì à conduti denanço a Joseph tuti li soi fradeli, e sì ge mostra
la copa de oro, la quale ello sì à trovà in lo sacho de Beniamin. Joseph molto li reprende e tuti se scuxa.
Capitoli XLV de Genesis
[CCLXVIII] Como Joseph no se podé più celare, né ocultare a soi fradeli; fé ensire tuta la soa fameya fora
de casa e fortemente piançando cum alta voxe, disse sì forte che ’l fo aldù dala fameya de Pharaon: «E’ sum
vostro fradelo Joseph. È ancora vivo me pare?». Quando li aldì che lo era Joseph, recordandosse che elli lo
aveva vendùo trenta dinari, li have sì gran paura che li no poté favelare, e lo li consolà dolcemente e sì
abraçà so fradelo Beniamin e baxàli tuti quanti e sì li mandà per so pare Jacob.
[CCLXVIIII] Como Joseph dixe al re Pharaon che l’è vegnù soi fradeli, e che l’è vivo so pare e sì sta in la
provincia de Chanaam. Pharaon fo molto aliegro; e comanda a Joseph che ’l faça cargare de biava li axeni
de soi fradeli e che ’l ge debia dare charecti da condure so pare e tuta la soa fameya in Egypto.
[CCLXX] Como li fradeli de Joseph tornà tuti quanti da so pare Jacob cum grande elegreça; e sì à cargà li
soi axeni de formento, e Joseph sì à date a çascauno doe vestimente e a Beniamin cinque vestimente e
trexento dinari de arçento.
[CCLXXI] Como li charateri del re Pharaon va cum le charete e cum altri animali cum li fradeli de Joseph
in la provincia de Chanaam per condure Jacob cum tuta la soa fameya a stare cum Joseph in Egypto.
[CCLXXII] Como li fioli de Jacob dixe che Joseph sì è vivo e sì è quasi segnore de Egipto, e sì ge dixe tuta
la soa gloria e sì ge mostra li dinari e le vestimente che ’l ge ha donà e sì ge mostra le charete che à mandà
el re Pharaon per condurlo cum tuta la soa fameya in Egipto.
Aldando Jacob queste parole, quasi che ’l se desedasse da uno grave sono, sì se meraveya como si
resuxidasse el spirito, e ’l dixe: «E voyo andare a vedere me fiolo Joseph inanço ch’e’ mora».

Nella Vulgata l’episodio narrativo (27), dedicato alla narrazione dei due viaggi dei figli
di Giacobbe in Egitto e alla riconciliazione di Giuseppe con i suoi fratelli, si sviluppa in
quattro capitoli per un totale di centotrentaquattro versetti latini, mentre nella BI viene
riassunto in soli trentotto periodi e tre proposizioni, distribuiti in diciassette paragrafi
(CCLVI-CCLXXII).
Nel quarantaduesimo capitolo il volgarizzatore ha eliminato il discorso di Giuseppe ai
fratelli nel loro terzo giorno di prigione (Gn, XLII, 18-20), perché ripetitivo e pertanto
non essenziale allo sviluppo del racconto, e il dialogo tra i figli di Giacobbe sul motivo
della loro sventura (Gn, XLII, 21), ridotto al solo intervento di Ruben. Vengono inoltre
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riportati in stile indiretto e nei loro dati narrativi essenziali la sequenza dialogica tra i figli
di Israele, meravigliati per la presenza di denaro nei loro sacchi di frumento (Gn, XLII,
27-28), e il resoconto del viaggio a Giacobbe (Gn, XLII, 29-34)54. Il volgarizzatore ha
infine eliminato il discorso di Israele contrario a condurre in Egitto il piccolo Beniamino
(Gn, XLII, 38) e al suo posto ha direttamente riportato la decisione finale di Giacobbe a
favore dell’allontanamento del figlio minore, anticipando così la narrazione del capitolo
successivo ed evitando il lungo discorso di contrattazione tra Israele e i suoi figli (Gn,
XLIII, 1-14).
Ma l’operazione di sintesi più forte è stata realizzata nei capitoli quarantatré e
quarantaquattro della Vulgata: nel primo il volgarizzatore si è limitato a riportare nelle
loro linee essenziali, senza dilungarsi in descrizioni e dialoghi, l’incontro tra Beniamino
e Giuseppe e il pranzo dei figli di Giacobbe, mentre nel secondo ha eliminato e ridotto a
puro racconto tutte le sequenze dialogiche. Nel testo volgare si assiste inoltre alla
presenza di una variante rispetto al modello latino: la coppa di Giuseppe, ritrovata nel
sacco di Beniamino, viene descritta d’oro anziché d’argento (Gn, XLIV, 2).
Nel quarantacinquesimo capitolo è stato infine eliminato il lungo discorso di
rassicurazione di Giuseppe ai fratelli, dispiaciuti per non averlo riconosciuto (Gn, XLV,
4-13), e sono state riportate in stile indiretto le parole del Faraone a Giuseppe (Gn, XLV,
16-20)55.

54

«[XLII] 29 Veneruntque ad Jacob patrem suum in terram Chanaan, et narraverunt ei omnia quæ
accidissent sibi, dicentes: 30 Locutus est nobis dominus terræ dure, et putavit nos exploratores esse
provinciæ. 31 Cui respondimus: Pacifici sumus, nec ullas molimur insidias. 32 Duodecim fratres uno patre
geniti sumus; unus non est super, minimus cum patre nostro est in terra Chanaan. 33 Qui ait nobis: Sic
probabo quod pacifici sitis: fratrem vestrum unum dimittite apud me, et cibaria domibus vestris necessaria
sumite, et abite, 34 fratremque vestrum minimum adducite ad me, ut sciam quod non sitis exploratores et
istum, qui tenetur in vinculis, recipere possitis ac deinceps quæ vultis, emendi habeatis licentiam.» (Gn,
XLII, 29-34).
55
«[XLV] 16 Auditumque est, et celebri sermone vulgatum in aula regis: Venerunt fratres Joseph; et gavisus
est Pharao, atque omnis familia ejus. 17 Dixitque ad Joseph ut imperaret fratribus suis, dicens: Onerantes
jumenta, ite in terram Chanaan, 18 et tollite inde patrem vestrum et cognationem, et venite ad me; et ego
dabo vobis omnia bona Ægypti, ut comedatis medullam terræ. 19 Præcipe etiam ut tollant plaustra de terra
Ægypti, ad subvectionem parvulorum suorum ac conjugum; et dicito: Tollite patrem vestrum, et properate
quantocius venientes. 20 Nec dimittatis quidquam de supellectili vestra, quia omnes opes Ægypti vestræ
erunt.» (Gn, XLV, 16-20).
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(28) Giuseppe si riconcilia con il padre
Capitoli XLVI de Genesis
[CCLXXIII] Como Jacob cum tuti li soi fioli e la soa fameya fa sacrificio a Dio apresso uno poço che ha
nome ‘el poço del çuramento’.
[CCLXXIIII] Como Jacob, dormando apresso al poço del çuramemnto, aldì in vixion che Dio ge disse:
«Jacob, Jacob, e’ sum Dio, fortissimo Dio de to pare, no avere paura, descendi in Egipto: e’ te faré grande
in granda çente e sì vignerò mi cum ti. E sì te menerò via de lì, e Joseph, to fiolo, sì te meterà le man suli
ocli toi».
[CCLXXV] Como Jacob vene menado in Egypto sula chareta, e tuti li soi fioli cum tuta la soa fameya va
cum ello: setanta persone in fra maschi e femene de la cha’ de Jacob fo in tuto quilli che andé in Egypto a
stare cum Jacob.
[CCLXXVI] Como Jacob, piançando, sì abraça e baxa so fiolo Joseph. E sì ge disse: «E’ morirò aliegro da
può’ che ho veçùa la faça toa e che te lasso drio mi».

Nella BI il quarantaseiesimo capitolo della Vulgata, dedicato alla narrazione in
trentaquattro versetti della riconciliazione tra Giuseppe e il padre Giacobbe, viene
riassunto in quattro paragrafi (CCLXXIII-CCLXXVI), per un totale di sei periodi.
Per realizzare tale sintesi, il volgarizzatore ha eliminato l’elenco dei figli di Israele in
viaggio per l’Egitto (Gn, XLVI, 8-25) e la sequenza dialogica finale, relativa alle
indicazioni di Giuseppe ai fratelli su come ottenere dal Faraone la terra di Gessen (Gn,
XLVI, 31-34).

(29) L’amministrazione di Giuseppe
Capitoli XLVII de Genesis
[CCLXXVII] Como Joseph andé dal re Pharaon cum cinque de soi fradeli menore. E sì ge dixe: «Me pare
e miè’ fradeli e tuta la soa fameya cum tuto el so bestiame sì se partì dela terra de Chanaan per habitare in
Egypto per la gran fame che sì è in quella provintia». El re Pharaon demendà li fradeli de Joseph que arte
li sa fare. Li respoxe: «Nuy semo pastore de piegore, nuy e li nostri pare, e semo tuò’ servi». El re Pharaon
disse a Joseph: «La terra de Egypto sì è in lo to conspecto; fàli habitare in perfecto luogo e debige dare la
terra de Gessem».
[CCLXXVIII] Como Joseph introdusse so pare Jacob denanço al re Pharaon; e da po’ che ’l re Pharaon ave
parlà cum ello e che lo ave veçuo volentiera, per amore de Joseph, el lo demandà quanti anni lo aveva.
Respoxe Jacob: «E’ ò cento e trenta anni, piçoli e rie. E sì non sum ancora çonto ala età dei mei pare». E
po’ sì dé la soa benedition al re Pharaon e insì fuora del so palaço.
[CCLXXVIIII] Como Jacob cum tuti li soi fioli e cum tuta la soa fameya e cum tuto el so ben quel che
faço. Questo serà ancora go che se jama Ramases; e so fiolo Joseph, per comandamento del re Pharaon, ge
daxeva suffitientementre tuta la vituaria che ge bexognava a tuti quanti e ale soe bestie.
[CCLXXX] Como per tuto el mondo sì era grandenissima fame e principalmentre in le parte de Egipto e
de Chanaan; per la quale fame el puovolo de Egypto, morando da fame, vene da Joseph cridando e
domandando misericordia che ’l ge desse dela biava. Concludando el fato, Joseph ave tuti li dinari de
Egipto, e sì li meté tuti in la texoraria del re Pharaon, e tuto el bestiame de Egypto e tute le case cum tute
le possession e tuta la çente de Egypto sì se fé sclavi del re Pharaon, solamentre per avere da magnare e per
somenare. Joseph fé pato cum illi che la quinta parte de tuta la biava che nascesse se devesse reponere in li
granari del re Pharaon, e le altre quatro parte fosse deli homini per magnare e per somenare, salvo che
quella deli sacerdoti.
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[CCLXXXI] Como Jacob, habiando cento quaranta sete agni, sì s’emfermà; e aproximandose ala morte,
yamà so fiolo Joseph e sì ge dixe: «S’e’ ò trovà gratia in lo to cospecto, debi metere la toa man sul me
peteneyo e çura che tu no me sepeliraxi in Egypto. E’ voyo che quando e’ serò morto, che tu me faci sepelire
cum i mei pare». Joseph çurà de fare la voluntà de so pare.

Nella Vulgata il quarantasettesimo capitolo si estende per trentuno versetti latini,
mentre nella BI viene condensato in quattordici periodi e due proposizioni, distribuiti in
cinque paragrafi (CCLXXVII-CCLXXXI).
Tale sintesi è stata ottenuta, eliminando il lungo dialogo tra Giuseppe e il popolo
affamato (Gn, XLVII, 15-26) e riportando direttamente i beni che l’amministratore ebreo
ottiene dagli egiziani in cambio di grano (Gn, CCLXXX).
Il volgarizzatore ha infine cancellato la seguente frase circostanziale della Vulgata
«Habitavit ergo Israël in Ægypto, id est, in terra Gessen, et possedit eam, auctusque est,
et multiplicatus nimis» (Gn, XLVII, 27) e ha introdotto una variante rispetto al modello
latino: in segno di giuramento Giacobbe invita il figlio Giuseppe a porgli la mano sul
pube, anziché sotto la coscia (Gn, XLVII, 29).

(30) Gli ultimi giorni di Giacobbe e di Giuseppe
Capitoli XLVIII de Genesis
[CCLXXXII] Como Jacob benedisse li duj fioli de Joseph, Effraym e Manasse; e sì meté la man dextra sul
cavo a Effraym, el quale sì era el menore, e sì meté la man senestra sul cavo a Manasses, el quale sì era el
primogenito. Joseph l’ave per male che ’l metesse la man dextra Jacob sul cavo del menore, e sì ge volse
levare la man digando: «Pare, questo sì è ’l primogenito, Effraym sì è ’l menore». Dixe Jacob: «Fiol mio,
e’ so bestiame vene habitare in un otimo luogrande in maçore çente». E sì ge dé la soa benedition.

Capitoli XLVIIII de Genesis
[CCLXXXIII] Como Jacob, aproxemandose a morire, yamà dodexe soi fioli e sì ge dixe: «Debiève
congregare, fioli de Jacob, aldì Israel vostro pare. E’ ve voyo annunciare quelle cosse che ve dé vegnire in
li novissimi dì». E prima el dixe a Ruben, so primogenito, po’ a Symeon, po’ a Levi, po’ a Juda, po’ a
Çabulon, po’ a Ysacar, po’ a Dan, po’ a Gad, po’ a Ser, po’ a Neptalim, po’ a Joseph. E finalmentre el dixe
a Beniamin, so ultimo fiolo.
E quando el ge ave dito a çascauno quelle cosse che li avegnerave in li novissimi dì, el ge dé a tuti la soa
benedicione. E comandòge che quando el fosse morto, che i lo sepelisse in la terra de Canaam cum Abraam
e Ysaac so pare; e dite queste parole el morì.
Capitoli L de Genesis
[CCLXXXIIII] Como Jacob sì è morto in lo conspecto de tuti dodexe soi fioli. Veçando Joseph che lo era,
el se ge getà sulla faça e, fortissimamentre piançando, baxà la faça de so pare.
[CCLXXXV] Como Joseph comandà ali medixi che debia conçare de cosse odorifere el corpo de so pare
Jacob, açò che ’l se possesse conservare, segundo la uxança de Egypto che se faxeva ali corpi morti.
[CCLXXXVI] Como Joseph domandà licencia al re Pharaon de sepelire so pare in la terra de Chanaam
cum Abram e Ysaac so pare.
[CCLXXXVII] Como Joseph, cum tuti soi fradeli e cum una gran comitiva de çente e cum charete, andé in
la terra de Chanaam a portare so pare Jacob a sepellire cum Abraam e Ysaac soi pare.
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[CCLXXXVIII] Como Jacob vene sepellìo in la terra de Chanaam, in la speluncha dopia, in la contrà de
Mambra. In quella speluncha fo sepelìa Sara, moyere de Abraam, e Abraam e Ysaac so fiolo e Rebecha,
moyere de Ysaac, e Lia, moyere de Jacob, e Jacob.
[CCLXXXVIIII] Como Joseph retorna in Egipto cum tuti soi fradeli e cum tuta la soa compagnia, habiando
sepelìo so pare Jacob.
[CCLXXXX] Como Joseph sì se apresentà al re Pharaon, seando retornà dala sepoltura de so pare Jacob.
[CCLXXXXI] Como li fradeli de Joseph, temandose che Joseph no se volesse vendegare dela inçuria che
li ge haveva fato, dixe: «Nostro pare ne disse che te pregassemo che per so amore tu ne devissi perdonare».
Joseph dolcementre s’i confortà piançando e sì ge disse: «Vuy pensandi male de mi e Dio muà quel male
in ben; no abiè pensiero: e’ ve nurigeré vu e vostri fioli». Li si ge ençenochià tuti denanço e demandàge
perdonança digando: «Nuy semo tuti toi servi».
[CCLXXXXII] Como Joseph sì è amalà a morte, e sì chiamà so fradeli e soi fioli, Effraym e Manasse, e li
fioli deli soi fioli infina in la terça generation, e sì ge disse: «Drio la morte mia Dio ve vesiterà e sì ve farà
andare a la terra, la quale Dio çurà de dare a Abraam, Ysaac e Jacob. E’ ve priego che vu porté via le mie
osse cum vuy».
[CCLXXXXIII] Como Joseph sè morto habiando cento e diexe anni.
[CCLXXXXIIII] Como Joseph vene sepelìo in Egypto.
[CCLXXXXV] Como el puovolo de Israel, çoè li fradeli e li nevó’ de Joseph, torna dala sepoltura de Joseph
e sì va a stare in Gessen, in la provincia de Egypto, la quale ge aveva donà el re Pharaon a Jacob.
[CCLXXXXVI] Como li fradeli e li nevó’ e li fioli de Joseph sì è çunti in Gessen in la provincia de Egipto.
E sì habità in Egypto el puovolo de Israel quatro cento trenta agni, çoè infina al tempo de Moyses.

Come si vede dalla tabella (1), l’episodio narrativo (30) della Vulgata, dedicato alla
narrazione in settantanove versetti degli ultimi giorni di vita di Giacobbe e di Giuseppe,
viene riassunto nella BI in diciotto periodi e dieci proposizioni, organizzati in quindici
paragrafi (CCLXXXII-CCLXXXXVI).
Nel quarantottesimo capitolo il volgarizzatore ha eliminato la sequenza dialogica
iniziale tra Giacobbe e Giuseppe (Gn, XLVIII, 1-12), il passaggio narrativo della
benedizione di Giuseppe (Gn, XLVIII, 15-16) e il discorso finale di Israele (Gn, XLVIII,
21-22), limitandosi a riportare nelle sue linee essenziali la sola benedizione di Efraim e
Manasse.
Nel quarantanovesimo capitolo della BI si assiste invece all’eliminazione del lungo
discorso di benedizione di Israele ai suoi dodici figli (Gn, XLIX, 3-27) e alla riduzione in
stile indiretto dell’ultima volontà di Giacobbe di essere seppellito con i suoi padri (Gn,
XLIX, 29-31)56.
Il cinquantesimo capitolo del volgarizzamento è infine caratterizzato dalla
trasposizione in stile indiretto della richiesta di Giuseppe al Faraone di recarsi nella terra
di Canaan per seppellire il padre (Gn, L, 4-6)57, dall’eliminazione della breve descrizione
56

«[XLIX] 29 Et præcepit eis, dicens: Ego congregor ad populum meum; sepelite me cum patribus meis in
spelunca duplici quæ est in agro Ephron Hethæi, 30 contra Mambre in terra Chanaan, quam emit Abraham
cum agro ab Ephron Hethæo in possessionem sepulchri. 31 Ibi sepelierunt eum, et Saram uxorem ejus; ibi
sepultus est Isaac cum Rebecca conjuge sua; ibi et Lia condita jacet.» (Gn, XLIX, 29-31).
57
«[L] 4 Et expleto planctus tempore, locutus est Joseph ad familiam Pharaonis: Si inveni gratiam in
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dei sette giorni di lutto (Gn, L 10-11) e dall’aggiunta di tre paragrafi estranei al modello
latino: il primo dei quali funzionale al solo ciclo illustrativo (Gn, CCLXXXX), mentre
gli ultimi due necessari al raccordo della narrazione con il libro successivo dell’Esodo
(Gn, CCLXXXXV, CCLXXXXVI).

conspectu vestro, loquimini in auribus Pharaonis 5 eo quod pater meus adjuraverit me dicens: En morior;
in sepulchro meo, quod fodi mihi in terra Chanaan, sepelies me. Ascendam igitur, et sepeliam patrem meum,
ac revertar. 6 Dixitque ei Pharao: Ascende, et sepeli patrem tuum sicut adjuratus es.» (Gn, L, 4-6).
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2.3 Esodo
Secondo libro della Bibbia e del Pentateuco, l’Esodo narra in quaranta capitoli la storia
del popolo d’Israele in Egitto (capp. I-XV, 21), dalla schiavitù fino alla liberazione grazie
a Mosè, e il soggiorno degli ebrei nel deserto del Sinai (capp. XV, 22-XL).

2.3.1 Analisi testuale degli episodi narrativi
Nella tabella (2) sottostante si riportano gli episodi narrativi dell’Esodo e per ognuno
di essi si specificano i contenuti e i capitoli di riferimento.

(1) La schiavitù degli Ebrei Prosperità degli Ebrei in Egitto; Cap. I
in Egitto

oppressione

del

popolo

d’Israele in Egitto.
(2) Giovinezza e vocazione Nascita di Mosè; fuga di Mosè Capp. II-IV
di Mosè

nel paese di Madian; il roveto
ardente; la missione di Mosè e
il suo ritorno in Egitto.

(3) Primo incontro con il
Faraone

Mosè e Aronne davanti al Capp. V-VI
Faraone;

Dio

promette

la

liberazione; genealogia di Mosè
e di Aronne.
(4) Le dieci piaghe d’Egitto Il

bastone

trasformato

in Capp. VII-XII

serpente; prima piaga: l’acqua
mutata in sangue; seconda
piaga: le rane; terza piaga: le
zanzare; quarta piaga: i tafani;
quinta piaga: la mortalità del
bestiame; sesta piaga: le ulceri;
settima piaga: la grandine;
ottava piaga: le locuste; nona
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piaga: le tenebre; istituzione
della Pasqua; decima piaga: la
morte

dei

primogeniti;

la

partenza d’Israele dall’Egitto.
(5) Il passaggio del
Mar Rosso

Legge per la commemorazione Capp. XIII-XV
dell’esodo

dall’Egitto;

consacrazione dei primogeniti
in Israele; passaggio del Mar
Rosso; cantico trionfale; da
Marah a Elim.
(6) Le quaglie e la manna

Il miracolo delle quaglie e della Cap. XVI
manna.

(7) Mosè e il popolo
d’Israele a Refidim

L’acqua scaturita dalla roccia; il Capp. XVII-XVIII
combattimento contro Amalek;
visita di Jethro a Mosè.

(8) L’alleanza e il decalogo Arrivo

al

dell’alleanza;

Sinai;

promessa Capp. XIX-XX

promulgazione

della legge: il decalogo.
(9) Il codice dell’alleanza

Legge dell’altare; legge sugli Capp. XXI-XXIII
schiavi; delitti puniti con la
pena di morte; leggi sulle
lesioni personali; leggi sulle
proprietà e i costumi; precetti
morali, religiosi e cerimoniali.

(10) Conclusione
dell’alleanza
(11) Prescrizioni sulla

Ratificazione del patto; Mosè Cap. XXIV
torna sul monte Sinai.
Offerta per il santuario; l’arca; Capp. XXV-XXXI

costruzione del

il propiziatorio; la tavola; il

santuario e sui suoi

candelabro; la dimora; l’altare

ministri

degli olocausti; il cortile; l’olio
per

le

lampade;

gli

abiti

sacerdotali; consacrazione e
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insediamento

dei

sacerdoti;

l’altare dei profumi; la tassa
personale per il servizio del
santuario; la conca di rame;
l’olio santo; il profumo; gli
operai del santuario; legge del
sabato.
(12) Il vitello d’oro e
l’alleanza rinnovata

Il vitello d’oro; la partenza Capp. XXXII-XXXIV
verso

la

terra

promessa;

l’alleanza rinnovata: le tavole
della legge.
(13) Costruzione ed

Offerte per la costruzione del Capp. XXXV-XL

erezione del santuario santuario;

costruzione

del

santuario;

l’arca;

il

propiziatorio;

la

il

candelabro;

l’altare

tavola;

dei

profumi; l’olio santo e il
profumo;

l’altare

degli

olocausti; la conca di rame; il
cortile; descrizione degli abiti
sacerdotali; l’opera compiuta.
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(1) La schiavitù degli Ebrei in Egitto
Capitolo I de Exodo
[I] Como el re Pharaon sì fa murare doe citè, Phyton e Remeses; e per affliçere li Çudei açò che li no
possesse inçenderare fioli, e tuto el dì li convegniva lavorare ale dite citè a portare prie, calcina, e fare ogni
altra cossa per stentarli, e sempre vegniva bastonadi.
[II] Como el re Pharaon comanda a doe femene de Egypto – una aveva nome Sefora e l’altra Fua, le quale
levava i puti e le pute che nasceva ale femene çudie – che, quando el nascesse alguno puto çudio, che le ’l
debia alçire, e se la fosse puta che le la debia salvare. Queste doe femene, temando pì Dio cha ’l re Pharaon,
non volse alçire li puti deli Çudei; e sì se scuxa al re digando che le femene de li Çudei saveva ben levare
li puti e le pute quando le imparturiva, sì che le no vegniva chiamate più a levare li soi fioli.
[III] Como el re Pharaon comandà al puovolo che li putti deli Çudei, quando li nascerà, che li sea getè in lo
fiume a negare e le pute che nascerà sì sea conservate.

Nella BI i ventidue versetti latini del primo capitolo della Vulgata vengono organizzati
in tre paragrafi, per un totale di quattro periodi.
Per ottenere tale sintesi, il volgarizzatore ha eliminato la sezione narrativa iniziale sulla
prosperità degli Ebrei in Egitto (Es, I, 1-7), focalizzando il racconto sulla descrizione
dell’oppressione del popolo d’Israele, e ha ridotto a discorso indiretto o a puro racconto
gli ordini del Faraone e il dialogo con le levatrici egiziane (Es, I, 15-20)58.

(2) Giovinezza e vocazione di Mosè
Capitoli II de Exodo
[IIII] Como uno homo del tribu de Levi, el quale ave nome Aniram, spoxà per moyere una femena del so
tribu de Levi, la quale ave nome Iocabeth, deli quale nascé Moyses.
[V] Como Iocabeth moyere de Aniram sì à impartorìo Moyses.
[VI] Como Aniram pare de Moyses in cavo de tri mexe, veçando che ’l no posseva più tegnire oculto so
fiolo Moyses, per paura el re Pharaon fé una navexella fata ala similitudene de una cuna piçola da puti, la
quale sì era de pavera impegolà molto ben, e dentro sì ge metté Moyses recomandandolo a mesier
Domenedio, e sì ’l metté in lo fiume. Maria, serore de Moyses, stava un puocho da lunçi e tacitamentre
guardava e considerava questo fato.
[VII] Como Termuth, fiola del re Pharaon, seando vegnùa al fiume per lavarse, vete vegnire çó per lo fiume
quella cuna de pavera, e vette el puto vivo che sì era dentro, e subitamentre la pensà che ’l fosse deli fioli
deli Çudei; e sì ’l tolé per so proprio fiolo, e sì ge metté nome Moyses, tanto vole dire ‘cossa tollesta fora
del’aqua’. Maria serore de Moyses, la quale cognosceva el puto, sì stava cum Termuth fiola del re Pharaon,
e sì dixe: «Volì-vu che vaga a chatare una bàela a questo puto?». E de comandamento de Termuth soa
madona la andé a catarge la bàela.

58

«[I] 15 Dixit autem rex Ægypti obstetricibus Hebræorum, quarum una vocabatur Sephora, altera Phua,
16 præcipiens eis: Quando obstetricabitis Hebræas, et partus tempus advenerit, si masculus fuerit, interficite
eum; si femina, reservate. 17 Timuerunt autem obstetrices Deum, et non fecerunt juxta præceptum regis
Ægypti, sed conservabant mares. 18 Quibus ad se accersitis, rex ait: Quidnam est hoc quod facere voluistis,
ut pueros servaretis? 19 Quæ responderunt: Non sunt Hebreæ sicut ægyptiæ mulieres; ipsæ enim
obstetricandi habent scientiam, et priusquam veniamus ad eas, pariunt. 20 Bene ergo fecit Deus
obstetricibus et crevit populus, confortatusque est nimis.» (Es, I, 15-20).
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[VIII] Como Maria serore de Moyses, donçela de Termuth fiole del re Pharaon, dixe a soa mare Iocabeth
tuto el fato de Moyses so fradelo, e sì ge dixe che la vegna da soa madona Termuth a tòre el puto per bailirlo
da parte de la predita soa madona Termuth, e che la no debia dire che ’l sea so fiolo.
[VIIII] Como Termuth, fiola del re Pharaon, sì dà Moyses a latare e a nurigare a Iocabeth, mare del dito
Moyses, no sapiando che la fosse soa mare.
[X] Como Iocabeth, mare de Moyses, habiando nurigò e deslatò Moyses, la l’à presentà a Termuth, fiola
del re Pharaon.
[XI] Como Moyses alçixe uno homo de Egypto sovrastante ali homeni çudei i quale lavorava tuto ’l dì per
força ale muraye che faxeva fare el re Pharaon, perché quel sovrastante bateva un Çudìo.
[XII] Como Moyses ocultamentre sepelisse in lo sabion quello homo de Egypto sovrastante, el quale ello
aveva morto perché el bateva un Çudìo.
[XIII] Como Moyses vole departire dui Çudei i quale faseva question insembre, e uno de elli dixe a Moyses:
«Chi te à constituido principo e çudexe sovra de nui? Me vo-tu forsi mo’ alçire como tu alcidessi heri quello
homo de Egipto?». Moyses, aldando queste parole, have paura, perché el credeva avere fato si
segretamentre che nessuna persona el savesse; e per paura del re Paharaon el scampà fora dela provincia de
Egypto, e sì andà in la cità de Madian.
[XIIII] Como el re Pharaon, aldando che Moyses aveva morto quello homo de Egypto, comandà ali homini
de Egipto che ’l sea prexo Moyses per farlo morire.
[XV] Como Moyses, seando scampà dela provincia de Egypto, çonse ala terra de Madian, e sentàsse per
stancheça apresso un poço de fora dala Cità de Madian. E sette fiole del sacerdoto de Madian, el quale
aveva nome Raguel Ietro, sì era vegnude al poço per trare del’aqua ale piegore de so pare.
[XVI] Como alguni pastore vene al poço per deschaçare via quelle sette serore fiole del sacerdoto de
Madian, e no vole che le daga bevere ale soe piegore. Veçando questo fato Moyses, el descaçà per força via
quelli pastori, e sì defese quelle sette serore.
[XVII] Como quelle sette serore andé da Raguel so pare, sacerdoto de Madian, e sì ge dixe como uno homo
de Egypto sì le ha defendù dali pastore «e sì à trato instesso l’aqua e sì à dado a bevere a le nostre piegore».
Responde Raguel, çoè questo homo: «Perché no l’avì-vu menà com esso vu, che ’l magne del pan? Andèlo
tosto a chiamare».
[XVIII] Como seando vegnù Moyses da Raguel sacerdoto de Madian, çurà de habitare cum ello e sì sposà
per soa moyere Sephora, fiola de quello sacerdoto, e sì habità cum ello.
Capitoli III del’Exodo
[XVIIII] Como Moyses, pascando le piegore de Ietro so soxero preve de Madian, vete in lo deserto, al
monte de Dio Oreb, mesier Dominedio in fiama de fogo in meço de un spino, e no se brusava né no se
consumava quello spino. E in quella fiama de fuogo Dio sì favelava a Moyses digandoge: «Vàtene da
Pharaon e dìge da mia parte che ’l lasse andare el me puovolo. E congrega li antigi del povolo de Israel e
dìge: ‘El segnore Dio deli vostri pare sì me aparse, el Dio de Abraam, de Ysaac e de Jacob, e sì dixe che l
[…]çao l’afliçion nostra e sì vole […] che ve mene in le terre deli Chananei e deli Ethei e deli Amorei e
deli Ferecei e deli Evei e deli Jebusei, a quella terra la quale abundantemente produxe late e melle’». E
molte altre parole ge dixe Dio a Moyses.
Capitoli IIII del’Exodo
[XX] Como Dio dixe a Moyses: «Que è quello che tu axi en la man?». Responde Moyses: «La sè una
verga». Dixe Dio: «Getela in terra». Moyses getà quella verga […] deventà un serpente. Veçando Moyses
che le era fata serpente, per paura […].
[XXI] Como Dio dixe a Moyses: «Destendi la toa man, e piglia la chóa de quel serpente». Moyses piglia la
chóa del serpente, e subitamentre lo deventa in verga como la era in prima.
[XXII] Como Dio dixe a Moyses: «Mitti la toa man dentro dal to sen». Habiando Moyses metù la man in
sen, subitamentre la deventa levrosa biancha ala similitudene de nieve. E Dio ge dixe: «Tra’ fora la man del
sen». E la retorna sana como la era da prima. Qui comandà Dio molte cosse a Moyses: fra le altre cosse el
ge dixe: «Debi tòre questa verga in la man toa; cum la verga tu farasi li signi meraveyosi».
[XXIII] Como Moyses tolle combiato da Ietro sacerdoto de Madian so soxero. E sì ge dixe che ’l vole
retornare in Egipto da soi fradeli a vedere se li sum vivi. E Ietro ge responde: «Và in paxe».
[XXIIII] Como Moyses retorna in Egypto e sì mena cum sì Sephora soa moyere e Gersan e Lieçer soi fioli.
[XXV] Como Sephora moyere de Moyses circuncide Elieçer so fiolo.
[XXVI] Como Dio apparse a Aron, fradelo de Moyses, e sì ge dixe: «Và in lo deserto in contra Moyses to
fradelo».
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[XXVII] Como Moyses e Aaron se abraça e sì se baxa per alegreça; e Moyses dixe a Aaron ogni cossa per
ordene che ge aveva dito Dio, e li signi che ’l ge aveva comandò.
[XXVIII] Como Moyses e Aaron sì à congregà li antigi del puovolo deli fioli de Israel, e sì ge dixe
ordenatamentre tuta la volentà de Dio, e denanço al so cospeto sì ge fé li signi. El puovolo crete ogni cossa
a Moyses e sì adorà mesier Domenedio.

L’episodio narrativo (2) della Vulgata, dedicato alla narrazione in settantotto versetti
latini della giovinezza e della vocazione di Mosè, viene riassunto nella BI in quarantasei
periodi e tre proposizioni, organizzati in venticinque paragrafi (IIII-XXVIII).
Il secondo capitolo del volgarizzamento risulta complessivamente fedele al modello
latino: il volgarizzatore ha eliminato solamente la sezione narrativa finale, relativa alle
crescenti sofferenze del popolo d’Israele (Es, II, 22-25), e ha introdotto un numero esiguo
di varianti. Rispetto alla Vulgata, nel testo volgare sono stati riportati i nomi del padre e
della madre di Mosè e della sorella del Faraone, presenti nell’Historia scholastica (Hist.
schol., Es, IV), è stata inoltre attribuita al padre Aniram, anziché alla madre Iocabeth,
l’azione di porre il piccolo Mosè all’interno della cesta nel fiume e sono state aggiunte
delle frasi circostanziali, quali ad esempio: «[…] e che la no debia dire che ’l sea so fiolo»
(Es, VIII); «[…] i quale lavorava tuto ’l dì per força ale muraye che faxeva fare el re
Pharaon […]» (Es, XI). Nel volgarizzamento si assiste infine alla presenza di alcuni
paragrafi di natura puramente didascalica, funzionali al solo ciclo illustrativo: «Como
Iocabeth moyere de Aniram sì à impartorìo Moyses» (Es, V).
Come si vede dal testo sopra citato, l’operazione di sintesi più forte è stata realizzata
nel terzo capitolo, operando dei drastici tagli narrativi e omettendo «molte altre parole ge
dixe Dio a Moyses» (Es, XVIIII): il lungo dialogo tra Dio e Mosè (Es, III, 3-22)59 è stato
59

«[III] 3 Dixit ergo Moyses: Vadam, et videbo visionem hanc magnam, quare non comburatur rubus. 4
Cernens autem Dominus quod pergeret ad videndum, vocavit eum de medio rubi, et ait: Moyses, Moyses.
Qui respondit: Adsum. 5 At ille: Ne appropies, inquit, huc; solve calceamentum de pedibus tuis, locus enim,
in quo stas, terra sancta est. 6 Et ait: Ego sum Deus patris tui, Deus Abraham, Deus Isaac et Deus Jacob.
Abscondit Moyses faciem suam; non enim audebat aspicere contra Deum. 7 Cui ait Dominus: Vidi
afflictionem populi mei in Ægypto, et clamorem ejus audivi propter duritiam eorum qui præsunt operibus,
8 et sciens dolorem ejus, descendi ut liberem eum de manibus Ægyptiorum, et educam de terra illa in terram
bonam, et spatiosam, in terram quæ fluit lacte et melle, ad loca Chananæi et Hethæi, et Amorrhæi, et
Pherezæi, et Hevæi, et Jebusæi. 9 Clamor ergo filiorum Israël venit ad me, vidique afflictionem eorum, qua
ab Ægyptiis opprimuntur. 10 Sed veni, et mittam te ad Pharaonem, ut educas populum meum, filios Israël,
de Ægypto. 11 Dixitque Moyses ad Deum: Quis sum ego ut vadam ad Pharaonem, et educam filios Israël
de Ægypto? 12 Qui dixit ei: Ego ero tecum; et hoc habebis signum, quod miserim te: cum eduxeris populum
meum de Ægypto, immolabis Deo super montem istum. 13 Ait Moyses ad Deum: Ecce ego vadam ad filios
Israël, et dicam eis: Deus patrum vestrorum misit me ad vos. Si dixerint mihi: Quod est nomen ejus? Quid
dicam eis? 14 Dixit Deus ad Moysen: Ego sum qui sum. Ait: Sic dices filiis Israël: Qui est, misit me ad vos.
15 Dixitque iterum Deus ad Moysen: Hæc dices filiis Israël: Dominus Deus patrum vestrorum, Deus
Abraham, Deus Isaac et Deus Jacob, misit me ad vos; hoc nomen mihi est in æternum, et hoc memoriale
meum in generationem et generationem. 16 Vade, et congrega seniores Israël, et dices ad eos: Dominus
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ridotto ad un solo intervento in stile diretto del Signore, nel quale sono state riportate
solamente le informazioni dei versetti latini 10, 16 e 17.
Il quarto capitolo della BI è anch’esso caratterizzato dalla presenza di diversi tagli
narrativi: il volgarizzatore ha eliminato una prima sezione dedicata alla spiegazione
divina del terzo segno di trasformazione dell’acqua in sangue (Es, IV, 8-17) e una seconda
relativa alla predizione divina dell’atteggiamento inamovibile del Faraone di fronte alle
richieste del popolo ebraico e al tentativo del Signore di far morire Mosè durante il
viaggio verso l’Egitto (Es, IV, 21-24). Sono state infine riportate in stile indiretto le parole
di congedo di Mosè al suocero Jethro (Es, IV, 18): «Como Moyses tolle combiato da Ietro
sacerdoto de Madian so soxero. E sì ge dixe che ’l vole retornare in Egipto da soi fradeli
a vedere se li sum vivi» (Es, XXIII).

(3) Primo incontro con il Faraone
Capitoli V del’Exodo
[XXVIIII] Como Moyses et Aaron dixe al re Pharaon da parte de Dio che ’l debia lassare el so povolo de
Israel che ’l sacrifiche in lo deserto. Responde el re Pharaon: «E’ no so chi sea questo vostro segnore Dio
de Israel, e sì no ve voyo lassare andare». E questi responde: «El signore de li Çudei sì ne à chiamadi che
nuy debiamo farge sacrificio açò che no moremo da pestilencia e da gladio». E ’l re Pharaon no li volse
lassare andare via.
[XXX] Como el re Pharaon comandà al so povolo de Egypto e ali sovrastante deli soi lavorieri che ’l faseva
fare, che li debia opprimere e affliçere li Çudei tropo più che li no faseva in prima, in ogni fadiga che li ge
possa far fare, açò che non possa inçenderare né multiplicare.
[XXXI] Como el puovolo de Israel andà da Moyses e da Aaron, lamentandose molto forte e digando: «Che
vu vegnisse qui? Nu semo tropo più affliti. El se po’ dire che vuy habià portà un cortello in man al re
Pharaon che ne debia tuti alcidere».
[XXXII] Como Moyses favela a Dio digando: «O segnore Dio, perch’è afflicto questo povolo? Da po’ ch’e’
sum andà da toa parte al re Pharaon questo popolo sì è stà tanto più afflito e sì no l’asi liberà dale soe man».
Responde Dio a Moyses: «Moyses, verasi que e’ voyo fare a Pharaon: per forte man el lasserà andare el me
povolo e per man robusta elo el descaçerà fora della soa terra».
[Capitolo sesto]
[XXXIII] Como Moyses e Aaron favela al puovolo de Israel, e sì ge dixe como Dio ge à dito che ’l vole
liberarli dela servetù de Pharaon e trarli de Egypto; e sì li condurà in la terra la quale el çurà a Abraam e a

Deus patrum vestrorum apparuit mihi, Deus Abraham, Deus Isaac et Deus Jacob, dicens: Visitans visitavi
vos et vidi omnia quæ acciderunt vobis in Ægypto. 17 Et dixi ut educam vos de afflictione Ægypti in terram
Chananæi, et Hethæi, et Amorrhæi, et Pherezæi, et Hevæi, et Jebusæi, ad terram fluentem lacte et melle.
18 Et audient vocem tuam; ingredierisque tu, et seniores Israël, ad regem Ægypti, et dices ad eum: Dominus
Deus Hebræorum vocavit nos; ibimus viam trium dierum in solitudinem, ut immolemus Domino Deo
nostro. 19 Sed ego scio quod non dimittet vos rex Ægypti ut eatis nisi per manum validam. 20 Extendam
enim manum meam, et percutiam Ægyptum in cunctis mirabilibus meis, quæ facturus sum in medio eorum;
post hæc dimittet vos. 21 Daboque gratiam populo huic coram Ægyptiis; et cum egrediemini, non exibitis
vacui, 22 sed postulabit mulier a vicina sua et ab hospita sua, vasa argentea et aurea, ac vestes; ponetisque
eas super filios et filias vestras, et spoliabitis Ægyptum.» (Es, III, 3-22).
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Isaac e a Iacob de devere dargela a li soi fioli a possedire. Quisti no crete niente a Moyses e Aaron, tanto fo
la grande angustia e le grande fadige che li portava.

Nella BI l’episodio narrativo (3) della Vulgata, dedicato alla narrazione in cinquantatré
versetti latini del primo incontro tra Mosè e il Faraone, è stato riassunto in cinque
paragrafi (XXVIIII-XXXIII), per un totale di dodici periodi e una proposizione.
Nel quinto capitolo del volgarizzamento sono stati riportati in stile indiretto la richiesta
di Mosè e di Aronne al Faraone di lasciare andare il popolo d’Israele (Es, V, 1), la risposta
negativa del re d’Egitto (Es, V, 4-5) e gli ordini del Faraone agli ispettori del popolo e ai
suoi sorveglianti di aggravare il carico di lavoro al popolo ebraico (Es, V, 6-9) 60 . Il
volgarizzatore ha inoltre eliminato la sezione narrativa successiva, dedicata alla
descrizione delle nuove dure condizioni lavorative e alle vane lamentele degli Ebrei (Es,
V, 10-19), e ha anticipato al quinto capitolo, in luogo del sesto della Vulgata, la risposta
di Dio alla preghiera di Mosè (Es, VI, 1), sconfortato per le conseguenze negative del suo
intervento presso il Faraone.
Nel sesto capitolo sono state eliminate le promesse di Dio sulla futura liberazione del
popolo ebraico (Es, VI, 2-8)61 e il loro contenuto è stato riportato nelle sue linee essenziali
nel discorso in stile indiretto di Mosè e Aronne ai figli d’Israele:
Como Moyses e Aaron favela al puovolo de Israel, e sì ge dixe como Dio ge à dito che ’l vole
liberarli dela servetù de Pharaon e trarli de Egypto; e sì li condurà in la terra la quale el çurà
a Abraam e a Isaac e a Iacob de devere dargela a li soi fioli a possedire. (Es, XXXIII).
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«[V] 1 Post hæc ingressi sunt Moyses et Aaron, et dixerunt Pharaoni: Hæc dicit Dominus Deus Israël:
Dimitte populum meum ut sacrificet mihi in deserto. 2 At ille respondit: Quis est Dominus, ut audiam
vocem ejus, et dimittam Israël? Nescio Dominum, et Israël non dimittam. 3 Dixeruntque: Deus Hebræorum
vocavit nos, ut eamus viam trium dierum in solitudinem, et sacrificemus Domino Deo nostro, ne forte
accidat nobis pestis aut gladius. 4 Ait ad eos rex Ægypti: Quare Moyses et Aaron sollicitatis populum ab
operibus suis? Ite ad onera vestra. 5 Dixitque Pharao: Multus est populus terræ, videtis quod turba
succreverit, quanto magis si dederitis eis requiem ab operibus? 6 Præcepit ergo in die illo præfectis operum
et exactoribus populi, dicens: 7 Nequaquam ultra dabitis paleas populo ad conficiendos lateres, sicut prius,
sed ipsi vadant, et colligant stipulas. 8 Et mensuram laterum, quam prius faciebant, imponetis super eos,
nec minuetis quidquam; vacant enim, et idcirco vociferantur, dicentes: Eamus, et sacrificemus Deo nostro.
9 Opprimantur operibus, et expleant ea, ut non acquiescant verbis mendacibus.» (Es, V, 1-9).
61
«[VI] 2 Locutusque est Dominus ad Moysen dicens: Ego Dominus 3 qui apparui Abraham, Isaac et Jacob
in Deo omnipotente; et nomen meum Adonai non indicavi eis. 4 Pepigique fœdus cum eis, ut darem eis
terram Chanaan, terram peregrinationis eorum, in qua fuerunt advenæ. 5 Ego audivi gemitum filiorum
Israël, quo Ægyptii oppresserunt eos, et recordatus sum pacti mei. 6 Ideo dic filiis Israël: Ego Dominus qui
educam vos de ergastulo Ægyptiorum, et eruam de servitute, ac redimam in brachio excelso et judiciis
magnis. 7 Et assumam vos mihi in populum, et ero vester Deus; et scietis quod ego sum Dominus Deus
vester qui eduxerim vos de ergastulo Ægyptiorum, 8 et induxerim in terram, super quam levavi manum
meam ut darem eam Abraham, Isaac et Jacob; daboque illam vobis possidendam. Ego Dominus.» (Es, VI,
2-8).
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Il volgarizzatore ha infine omesso il dialogo finale tra Dio e Mosè sulla necessità di
chiedere nuovamente al Faraone la liberazione del popolo ebraico (Es, VI, 10-13) e la
sezione narrativa sulla genealogia di Mosè e di Aronne (Es, VI, 14-30), non funzionale
allo sviluppo del racconto.

(4) Le dieci piaghe d’Egitto
Capitoli VII del’Exodo
[XXXIV] Como Moyses abiando octanta anni e Aaron si fradelo habiando octanta tri ani, andé denanço al
re Pharaon che da parte de Dio el debia lassare el so povolo andare a sacrificare in lo deserto. Responde el
re Pharaon: «Mostrème signi che vu digà vero». Comanda Moyses a Aaron che ’l gete la verga in terra, la
quale subitamentre deventà un serpente. El re Pharaon chiama li soi malefichi, e per incantation, getando
illi verge in terra, le deventà dragoni; e lo serpente de Aaron sì devorà li dragoni de quilli incantaóre.
Pharaon veçando questo segno più se indurà in lo so core, e no volse lassare el povolo.
[XXXV] Como Aaron sì dà de la verga de Moyses so fradelo sul’aqua del fiume, e subitamente tuti li fiume,
tute le fontane, tuti li lagi e tuti li palù de Egipto sì deventa sangue: tuti le pesse morì, tute le aque de Egipto
sì fo marce e no posseva bevere el povolo de Egypto; e sete dì stete tute le aque piene de sangue. Pharaon,
veçando questo, più se indurà in lo core, e no volse lassare el povolo de Israel.
Capitoli VIII del’Exodo
[XXXVI] Como Aaron sì dà de la verga de Moyses so fradelo sul’aqua, e subitamente tute le aque de
Egypto se empì de rane in tanta moltitudene che tuta la terra, tute le case de Egypto era piene de queste
rane: e spetialmente tuto el palaço, le camere, li leti era carge e piene de queste rane.
[XXXVII] Como tuto el palaço e le camere e lo leto e la tavola là che magnava el re Pharaon è pieni de
queste rane. E Pharaon disse a Moyses e a Aaron so fradelo che li priege Dio che ge toya via queste rane,
che ’l ge lasserà po’ andare via el povolo de Israel.
[XXXVIII] Como Moyses priega mesier Dominedio che faça andare via queste rane açò che Pharaon
lasasse andare via el puovolo de Israel. Misier Domenedio sì lo exaudì e sì fé morire le rane de ogni logo.
Veçando Pharaon che lo aveva reposso, pur se agrevà in lo so core e no volse lassare el povolo.
[XXXVIIII] Como Aaron sì dà de la verga de Moyses so fradelo su la polvere, e subitamente el se empì la
terra, lo aere de mosche canine, le quale fortissimamente più ponçe cha le altre mosche comune.
[XL] Como tuta la terra de Egypto, tuti li homeni e tuto lo bestiame de Egypto sì era pien de queste mosche.
Pharaon fé vegnire li malefici de Egipto che devesse fare vegnire de quelle mosche per le soe incantation.
Sì no sapè né no poté fare vegnire. Pharaon se meraveyà molto. Respondé quilli malefici: «Questo sì è el
dedo de Dio, çoè el spirito sancto, in la quale vertù Moyses e Aaron sì fa questo segno». Pharaon più se
indurà in so cuore e no volse lassare el puovolo de Israel.
[XLI] Como Moyses e Aaron so fradelo inscontrà el re Pharaon che andava inverso l’aqua una maitina, e
sì ge disse da parte de Dio che ’l debia lassare andare el puovolo de Israel, altramentre el ge manderà sença
numero de ogni generation mosche in ello e in li soi servi e in tuto el so bestiame e in tuto el so povolo de
Egypto.
[XLII] Como l’altro dì che vene, Dio mandà de ogni generation mosche in Pharaon e in li soi servi e in lo
so povolo e in lo so bestiame, in tanta quantità che tute le case cum tuta la provincia de Egypto fo pienà de
mosche. Veçando Pharaon tanta tribulation de mosche, el pregà Moyses e Aaron che ge mande via queste
mosche, che lo lasserà andare via el puovolo de Israel.
[XLIII] Como Moyses priega mesier Domenedio che toya via dela provintia de Egypto questa generatione
de mosche, e sì fo exaldio del priego so. E Pharaon no volse lassare andare via el povolo de Israel.
Capitoli VIIII del’Exodo
[XLIIII] Como Moyses dixe al re Pharaon da parte de Dio che debia lassare andare via el so povolo,
«altramentre el farà morire tuto el to bestiame, e sì no farà morire el bestiame de li Çudei».
[XLV] Como Dio manda la pestilencia in tuto el bestiame e in tuti li animale del re Pharaon e del povolo
de Egypto, e sì no morì nessun animale del povolo de Israel.
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[XLVI] Como el re Pharaon mandò a vedere deli soi servi se l’era morto el bestiame e sì trovà che lo era
sano e salvo; e più se indurà Pharaon, e no volse lassare andare el povolo de Israel.
[XLVII] Como Moyses de comandamento de Dio tolle de la cendere del camin piena la man.
[XLVIII] Como Moyses getà quella cendere, che l’aveva in man, in aere in presentia del re Pharaon e del
so povolo; e subitamente Pharaon cum tuto el povolo de Egypto sì se impì e sì se coverse tuti de vexige
scrufuloxe e de piage. E Pharaon più se indurà e no volse lassare el povolo de Israel.
[XLVIIII] Como Moyses e Aaron dixe al re Pharaon da parte de Dio che ’l lasse andare via el so povolo,
altramente el ge manderà una piaga in lo so povolo sì fata che ’l no fo la simele piaga da po’ che ’l fo fata
la provincia de Egypto.
[L] Como el piove tempestà e fogo da cielo, e tuto el povolo e tuto el bestiame che se trovà al descoverto
morì dala tempestà e quel fogo, e sì se consumà tuta la herba e tuti li arbori del povolo de Egypto; salvo
che in la terra de Gessen, in la quale stava el povolo de Israel, el no chaçì né tempestà né fogo da cielo.
[LI] Como in la terra de Gessen, in la quale habitava el povolo de Dio, no chaçì tempestà né fogo da cielo;
e fo sani e salvi li homini dela contrà de Gessen cum tuti li soi animale.
[LII] Como el re Pharaon dixe a Moyses e a Aaron: «E’ ò peccà, el vostro segnore Dio sì è iusto, mi e ’l me
povolo semo malvaxie persone. Debiè pregare ’l segnore Dio per mi che ’l toya via questi toni e questa
tempestà e questo fuogo, che ve lasseré partire via liberamentre». Responde Moyses: «Quando serò ensìo
fuora de questa cità, io destenderò le mie palme a Dio e incontinente el cesserà li tonitrui, la tempestade e
el fuogo da cielo».
[LIII] Como Moyses, seando ensìo fuora dela cità, destende le man al cielo pregando mesier Domenedio
che fesse cessare li tonitrui, la tempestà e ’l fogo da cielo. E sì cessà questa tribulation. Pharaon, veçando
questo, più se indurà in lo cuore e no volse lassare andare via el povolo.
Capitoli X de Exodo
[LIIII] Como Moyses e Aaron dixe al re Pharaon che ’l lasse andare el povolo de Dio a sacrificare cum tuti
li puti e le femene, vechi e çovene, e cum tuti li soi animale. Responde el re Pharaon: «Cossì ve possa aidare
Dio, como io ve lasserò andare». E sì fé caçare via denanço al so conspeto Moyses e Aaron.
[LV] Como Moyses per comandamento de Dio destende la verga cum la man soa sovra la terra e
subitamente Dio mandò un vento brusaìço tuto un dì e tuta una nocte, el quale condusse sì grande e sì
innumerabele cavalete, le quale no fo may veçute innanço quel tempo, né serà mai veçute al mondo: le
quale coverse tuta la provincia de Egypto, e sì fo piene tute le case de Egypto, salvo cha in la terra de
Gessen, là che stava li Çudei. E queste chavalete magnà e devorà tuti li arbori e tuto quello che no aveva
consumata la tempestà che chaçì cum el fogo dal cielo.
[LVI] Como el re Pharaon cum gran freça fa chiamare Moyses e Aaron e sì ge dixe: «E’ ò peccà in lo
segnore Dio vostro e in vu. E ve priego che vu me perdonà questa volta e pregà el vostro segnore Dio che
me toya via questa morte».
[LVII] Como Moyses prega Dio che toya via queste cavalete, e subitamente el vene un vento da occidente
grandissimo, el quale pigyà tute queste cavalete e sì le anegà tute in lo mare Rosso e no remaxe nessuna
cavaleta in tuta la provincia de Egypto. Pharaon più se indurà in lo core, e non volse lassare el povolo de
Israel.
[LVIII] Como Moyses per comandamento de Dio destende la man in cielo denanço al conspecto de Pharaon,
e subitamente el vene tante tenebrie sovra la terra de Egypto e sì grosse tenebrie che le se posseva palpare,
e sì durà tri dì e tre nocte che ’l no se poté vedere l’uno l’altro né moverse de quello luogo o’ li era. E in la
terra de Gessen o’ stava li Çudei no fo tenebria alguna.
[LVIIII] Como el re Pharaon dixe a Moyses e a Aaron: «Debié andare a sacrificare al vostro Dio, vu cum
tuti vostri grande e piçoli; le vostre piegore e lo vostro bestiame e’ voyo che ’l romagna qua». Responde
Moyses: «Nuy voyemo menare tuto’l nostro bestiame, ché no haveressemo animale da possere fare
sacrificio a Dio». Pharaon se indurà in lo cuore, e no volse lassare andare via el puovolo de Dio. Disse
Pharaon a Moyses: «Tuòtende denanço, e guarda che tu no viçi pì la faça mia. In quel dì che tu me vegniraxi
denanço, tu moriraxi». Responde Moyses: «Cossì sea como tu asi dito. E’ no te vignerò may più denanço
ala toa faça».
Capitoli XI del’Exodo
[LX] Como Dio dixe a Moyses: «Ancora e’ voyo tocare Pharaon cum el povolo de Egypto cum una piaga.
Debi dire a tutti quilli del povolo di Çudei che çascauna persona domande a imprèsteo dal so amigo e de la
soa vexina vaselli de oro e de arçento; e darò gratia al me povolo che ognomo ge impresterà volentiera ogni
cossa che li domanderà».
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[LXI] Como Moyses comanda al povolo de Israel da parte de Dio che li debia alçire çascauna fameya uno
agnelo per fare la paqua, e sì debia tòre del sangue de quello agnelo, e cum una brancha de ysopo li debia
metere de questo sangue sovra le porte dele soe case, açò che insembremente li no mora dela ira de Dio
cum li primigeniti del popolo de Egypto.
Capitoli XII de Exodo
[LXII] Como el povolo de Israel mete del sangue del’agnelo pasquale sovra le porte dele soe caxe cum una
brancha de ysopo per comandamento de Dio fato a Moyses, açò che quando l’agnolo fesse morire tuti li
primogeniti del puovolo de Egypto, el puovolo de Israel no avesse alguno male.
[LXIII] Como el povolo de Israel per comandamento de Dio fa la pasqua in la provincia de Egypto, el
quarto decimo dì dela luna de março, schomençando da vespero e durando infina ala nocte, magnando lo
angnelo pasquale rostìo e magnando latuge agreste cum pan açimo, çinti molto striti ale rene cum calçari
in pè, tegnando çascauno de elli una maça in man; e sì magnava stagando in pè cum gran freça: a questo
modo i faseva la so pasqua per comandamento de Dio.
[LXIIII] Como la note de la pasqua descende lo angnolo de Dio; in la meça note percosse tuti li primogeniti
del povolo de Egypto començando dal fiolo del re Pharaon. E tuti quanti morì in quella note e ’l no fo caxa
in Egypto in la quale non fosse çente morta. Simelemente tuti li primogeniti de tuti li animale in quella
nocte sì morì. El povolo deli Çudei e li so animali per volentè de Dio no ave male algun.
[LXV] Como Pharaon dixe a Moyses e a Aaron che subitamentre li debia partirse de Egypto cum tuto el
povolo de Israel e cum tuti li soi animale.
[LXVI] Como el povolo de Israel per comandamento de Dio domandà a imprèsteo al povolo de Egypto
vasseli de oro e da arçento de çascauna condition in gran quantità, e molte vestimente. E Dio inspirà el
povolo de Egypto che imprestasse al povolo de Israel tuto quello che ’l ge domandava, e per questo modo
fo molto richo el povolo de Israel, e fo molto povero quello de Egypto.

Come si vede dalla tabella (2), l’episodio narrativo (4) della Vulgata si estende per
centottantadue versetti latini, mentre nella BI è stato riassunto in trentatré paragrafi
(XXXIV-LXVI), per un totale di sessantacinque periodi e cinque proposizioni.
Per ottenere tale sintesi, nel settimo capitolo del volgarizzamento sono state eliminate
le diverse prescrizioni in stile diretto del Signore a Mosè e ad Aronne (Es, VII, 1-5, 8-9,
14-19). In tal modo il volgarizzatore ha escluso dal racconto le predizioni e gli ordini
divini e ha concentrato la narrazione direttamente sulla descrizione dei fatti, evitando
ripetizioni inutili.
Nell’ottavo capitolo della BI vengono nuovamente eliminati gli ordini del Signore ad
Aronne e a Mosé (Es, VIII, 1-5, 16, 20-23) e vengono inoltre esclusi dalla narrazione i
dialoghi tra Mosè e il Faraone (Es, VIII, 9-11, 25-29). Il volgarizzatore ha infine riportato
in stile indiretto la richiesta del re d’Egitto a Mosè di pregare il suo Dio per far morire le
rane (Es, VIII, 8).
Nel nono capitolo del volgarizzamento si assiste alla presenza di numerosi tagli
narrativi: in continuità con le unità testuali precedenti sono state eliminate le prescrizioni
di Dio a Mosè (Es, VIIII, 1-3, 8-9, 13-19, 22) e si è posta attenzione alla sola descrizione
degli avvertimenti di Mosè al Faraone e della manifestazione delle piaghe, sono state
inoltre omesse alcune frasi non essenziali allo sviluppo del racconto: «Qui timuit verbum
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Domini de servis Pharaonis, facit confugere servos suos et jumenta in domos; qui autem
neglexit sermonem Domini, dimisit servos suos et jumenta in agris» (Es, VIIII, 20-21);
«Linum ergo et hordeum læsum est, eo quod hordeum esset virens, et linum jam folliculos
germinaret; triticum autem et far non sunt læsa, quia serotina erant» (Es, VIIII, 31-32).
Si può infine notare la presenza di una ripetizione nella narrazione: la salvezza della terra
di Gessen e del popolo ebraico dalle piaghe divine viene descritta sia alla fine del
paragrafo L che in quello successivo.
Nel decimo capitolo si assiste all’eliminazione degli ordini di Dio a Mosè (Es, X, 1-2,
12, 21) e ad un forte ridimensionamento del dialogo iniziale tra Mosè e il Faraone62: la
richiesta del patriarca ebreo di liberare il suo popolo è stata riportata nelle sue linee
essenziali in stile indiretto, mentre le parole del re d’Egitto sono state condensate nella
seguente risposta: «Cossì ve possa aidare Dio, como io ve lasserò andare» (Es, LIIII).
Dell’undicesimo capitolo della Vulgata si conservano nella BI solamente i primi due
versetti latini, eliminando il lungo discorso di Mosè alla presenza del Faraone
sull’imminente morte dei primogeniti egiziani (Es, XI, 4-8) e le parole del Signore ai suoi
due profeti (Es, XI, 9-10). Si anticipa infine all’undicesimo capitolo, in luogo del
dodicesimo della Vulgata (Es, XII, 21-23), e si riporta in stile indiretto il discorso di Mosè
al popolo ebraico sulla necessità di segnalare le porte delle loro case con sangue di agnello
per garantire la salvezza dei loro primogeniti.
Nel dodicesimo capitolo della BI il volgarizzatore inverte l’ordine della narrazione
della Vulgata e antepone il racconto dell’aspersione del sangue di agnello sulle porte delle
case degli Ebrei alla descrizione dell’istituzione della Pasqua (Es, XII, 1-20). Del lungo
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«[X] 3 Introierunt ergo Moyses et Aaron ad Pharaonem, et dixerunt ei: Hæc dicit Dominus Deus
Hebræorum: Usquequo non vis subjici mihi? Dimitte populum meum, ut sacrificet mihi. 4 Sin autem
resistis, et non vis dimittere eum, ecce ego inducam cras locustam in fines tuos, 5 quæ operiat superficiem
terræ, ne quidquam ejus appareat, sed comedatur quod residuum fuerit grandini, corrodet enim omnia ligna
quæ germinant in agris. 6 Et implebunt domos tuas, et servorum tuorum, et omnium Ægyptiorum, quantam
non viderunt patres tui, et avi, ex quo orti sunt super terram, usque in præsentem diem. Avertitque se, et
egressus est a Pharaone. 7 Dixerunt autem servi Pharaonis ad eum: Usquequo patiemur hoc scandalum?
Dimitte homines, ut sacrificent Domino Deo suo; nonne vides quod perierit Ægyptus? 8 Revocaveruntque
Moysen et Aaron ad Pharaonem; qui dixit eis: Ite, sacrificate Domino Deo vestro; quinam sunt qui ituri
sunt? 9 Ait Moyses: Cum parvulis nostris, et senioribus pergemus, cum filiis et filiabus, cum ovibus et
armentis, est enim solemnitas Domini Dei nostri. 10 Et respondit Pharao: Sic Dominus sit vobiscum,
quomodo ego dimittam vos, et parvulos vestros, cui dubium est quod pessime cogitetis? 11 Non fiet ita, sed
ite tantum viri, et sacrificate Domino; hoc enim et ipsi petistis. Statimque ejecti sunt de conspectu
Pharaonis.» (Es, X, 3-11).
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discorso divino sul rito pasquale si riportano nel testo volgare solo le informazioni
essenziali, presenti nei versetti latini 2-1163, e lo si riduce a puro racconto:
Como el povolo de Israel per comandamento de Dio fa la pasqua in la provincia de Egypto,
el quarto decimo dì dela luna de março, schomençando da vespero e durando infina ala nocte,
magnando lo angnelo pasquale rostìo e magnando latuge agreste cum pan açimo, çinti molto
striti ale rene cum calçari in pè, tegnando çascauno de elli una maça in man; e sì magnava
stagando in pè cum gran freça: a questo modo i faseva la so pasqua per comandamento de
Dio. (Es, LXIII).

Sono state inoltre eliminate le parti conclusive del discorso del Signore sull’istituzione
della Pasqua (Es, XII, 12-20) e di quello di Mosè al popolo ebraico (Es, XII, 24-28), e
l’intera sezione narrativa finale sulla partenza degli Ebrei dall’Egitto (Es, XII, 37-51). Il
volgarizzatore ha infine riportato in stile indiretto l’ordine del Faraone a Mosè e ad
Aronne di andarsene dal suo regno (Es, XII, 31-32).

(5) Il passaggio del Mar Rosso
[Capitolo tredicesimo]
[LXVII] Como Moyses e Aaron cum tuto el povolo de Israel, homini e femene, puti e pute, cum tuto el so
bestiame sì se parte de Egypto per andare in le terre de promission. Mesier Domenedio ge mostrava de dì
la via cum una colunna de nuovola, e de note ge mostrava la via cum una colonna de fogo; e l’agnolo de
Dio sempre acompagnava quel povolo. E sì porta cum sì le osse de Ioseph fiolo de Iacob.
[Capitolo quattordicesimo]
[LXVIII] Como Moyses per comandamento de Dio dé dela verçella sul’aqua del mare Rosso, e subito el
mare se averse in doe parte, e tuto el povolo de Israel cum tuto el so bestiame passà el mare a salvamento.
E simelemente Moyses dé dela verçella sul’aqua de quel mare Rosso e subito el mare se asserà, e sì aniega
el re Pharaon cum tuto el so exercito e cum tute le soe carete, el quale perseguiva el povolo de Israel.
Capitoli XV del’Exodo
[LXVIIII] Como Maria prophetissa, serore de Moyses e de Aaron, sonava per alegreça un timpano, e sì
andava cantando spiritualmente denanço da tute le femene del povolo de Israel, laldando Dio che li aveva
liberà dele man del re Pharaon, e che lo aveva anegà in lo mare Rosso Pharaon cum tuto el so exercito.
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«[XII] 1 Dixit quoque Dominus ad Moysen et Aaron in terra Ægypti: 2 Mensis iste, vobis principium
mensium: primus erit in mensibus anni. 3 Loquimini ad universum cœtum filiorum Israël, et dicite eis:
Decima die mensis hujus tollat unusquisque agnum per familias et domos suas. 4 Sin autem minor est
numerus ut sufficere possit ad vescendum agnum, assumet vicinum suum qui junctus est domui suæ, juxta
numerum animarum quæ sufficere possunt ad esum agni. 5 Erit autem agnus absque macula, masculus,
anniculus; juxta quem ritum tolletis et hædum. 6 Et servabitis eum usque ad quartamdecimam diem mensis
hujus, immolabitque eum universa multitudo filiorum Israël ad vesperam. 7 Et sument de sanguine ejus, ac
ponent super utrumque postem, et in superliminaribus domorum, in quibus comedent illum. 8 Et edent
carnes nocte illa assas igni, et azymos panes cum lactucis agrestibus. 9 Non comedetis ex eo crudum quid,
nec coctum aqua, sed tantum assum igni, caput cum pedibus ejus et intestinis vorabitis. 10 Nec remanebit
quidquam ex eo usque mane; si quid residuum fuerit, igne comburetis. 11 Sic autem comedetis illum: renes
vestros accingetis, et calceamenta habebitis in pedibus, tenentes baculos in manibus, et comedetis
festinanter; est enim Phase (id est, transitus) Domini.» (Es, XII, 1-11).
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[LXX] Como el povolo de Israel sì è çonto in lo deserto, in un logo che aveva nome Marath; e morando el
povolo de Israel da sede perché quelle aque era molto amare, quel povolo comença molto murmurare contra
Moyses, digando que déguno bevere.
[LXXI] Como Moyses per comandamento de Dio mette un legno dentro da quella aqua amara; e
subitamente la deventà dolçe sì che ’l povolo poté bevere de quella aqua a so piaxere.
[LXXII] Como Moyses cum tuto el povolo de Israel sì è çonto in un logo che aveva nome Elym, in lo quale
logo era dodexe fontane e setanta palme.

L’episodio narrativo (5) della Vulgata, dedicato alla narrazione in ottanta versetti latini
dell’uscita del popolo ebraico dall’Egitto, viene riassunto nella BI in soli otto periodi e
una proposizione, distribuiti in sei paragrafi (LXVII-LXXII).
Per ottenere tale sintesi, il volgarizzatore ha realizzato numerosi tagli narrativi: sono
state eliminate le sezioni testuali relative alla legge per la commemorazione dell’esodo
dall’Egitto (Es, XIII, 1-10), alla consacrazione dei primogeniti in Israele (Es, XIII, 1116), all’inseguimento del popolo ebraico da parte dell’esercito del Faraone (Es, XIV, 120), alla morte degli egiziani e alla rinnovata fiducia del popolo d’Israele nei confronti
del loro Dio (Es, XIV, 29-31), al cantico trionfale (Es, XV, 1-19) e alla promessa divina a
Mosè di non infliggere malattie al suo popolo in cambio della loro obbedienza (Es, XV,
26).
Nel volgarizzamento si assiste infine alla riduzione a discorso indiretto di tutti i
dialoghi presenti nelle sezioni narrative conservate.

(6) Le quaglie e la manna
Capitoli XVI del’Exodo
[LXXIII] Como Moyses cum tuto el povolo de Israel sì è çonto in lo deserto de Sin, el quale sì è in fra Elym
e Synai. E començà a murmurare el povolo contra Moyses e contra Aaron, digando: «Mo’ fosse-nu morti
per le man de mesier Domenedio in Egypto quando nu sentàvemo sovra le olle dela carne, e sì magnàvemo
el pan cum gran saciamento! Per qual cason ne avì-vu menà in questo deserto per fare morire tanta
moltitudene de çente da fame?».
[LXXIIII] Como dio dixe a Moyses: «Debi dire al povolo che ’l no se lamente e che ’l no tema per paura
de fame, imperçonde che da vespero vu magnerì la carne e la maitina vu ve sacerì de pan. E per questo vu
saverì ch’e’ sum el vostro segnore Dio».
[LXXV] Como Moyses e Aaron dixe al povolo de Israel che Dio ge fa a savere che de vespero li magnerà
dela carne, e dela maitina li se sacierà de pan; e che li no debia murmurare contra Dio.
[LXXVI] Como ala hora del vespero vene infinita et innumerabele moltitudene de coturni incercha le
habitation del povolo de Israel, e sì se getava in terra quisti coturni e sì se lassava pijare a çascauna persona
che li voleva pijare, sì che ’l povolo poté magnare dela carne quanto i voleva.
[LXXVII] Como el povolo de Israel magna dela carne e del pan cum grande abundantia, çoè la carne de
coturni; e ’l pan sì fo fato de semença fata come churianduli, biancissima como sì è la rosada che chaçe dal
cielo, dolcissima como è el mele. E questa somença caçiva de note dal cielo e covriva tuta la terra como fa
la rosada. Quando che ’l povolo la vete la maitina, meraveyandose molto el disse ‘Manhu’, tanto vole dire
in lengua çudia ‘Que meraveya è questa?’. E da po’ in qua la fo chiamata manna, e de questa manna el
povolo quaranta agni fo nurigà in lo deserto.
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[LXXVIII] Como Moyses comanda a Aaron che debia tòre un vasselo novo e impirlo de quella manna.
Moyses tolse po’ questa manna, e sì la meté in una orna d’oro, e sì la dé a Aaron che la alogasse in la archa
del tabernaculo, a perpetuale memoria che Dio aveva nurigà el povolo de Israel quaranta agni in lo deserto.

Nella BI i trentasei versetti latini del sedicesimo capitolo della Vulgata sono stati
riassunti in tredici periodi, organizzati in sei paragrafi (LXXIII-LXXVIII).
Nel volgarizzamento sono state eliminate numerose sequenze dialogiche del testo
latino (Es, XVI, 6-7, 9-12, 32), perché ripetitive e non essenziali allo sviluppo del
racconto, e la sequenza narrativa 15-30. È stato inoltre riportato in stile indiretto il
discorso di Mosè al popolo ebraico sull’imminente intervento divino per salvarli dalla
fame (Es, XVI, 8) ed è stata infine introdotta una variante rispetto al modello latino: la
definizione di manna viene desunta dall’Historia scholastica (Hist. schol., Es, XXXI),
anziché dalla Vulgata, dove viene invece descritta nel seguente modo: «[…] Man, quod
erat quasi semen coriandri album, gustusque ejus quasi similæ cum melle» (Es, XVI, 31).

(7) Mosè e il popolo d’Israele a Refidim
Capitoli XVII del’Exodo
[LXXVIIII] Como seando el povolo de Israel in lo deserto, in uno logo che à nome Raphidim, in lo quale
logo no era aqua da possere bevere, se coroçà molto contra Moyses digando: «Dàne del’aqua, che nuy
possamo bevere. Perché ne ê-tu menà fora de Egypto a farne morire da sede in questo deserto, nuy e li
nostri fioli e lo nostro bestiame?»
[LXXX] Come Moyses dixe a mesier Domenedio: «Que donte fare a questo povolo? Stagando pocho li me
lapiderà». Responde mesier Domenedio a Moyses: «Và inanço al povolo, e debi tòre cum ti deli più vegli
de Israel; e cum la verga che tu dessi sul mar Rosso, bateraxi la pria de Oreb, e mi starò ive denanço a ti
sovra la pria de Oreb e subitamente l’ensirà l’aqua fora dela pria e beverà el povolo».
[LXXXI] Como Iosuè del tribu de Estraym discipolo de Moyses, cum pocha çente del povolo de Israel, per
comandamento de Moyses cambaté cum el povolo de Amalech in un luogo che à nome Raphydin. E Moyses
andé in çima el monte a pregare Dio che ’l so povolo vençesse. E de quanto Moyses orava, el so povolo
vinçeva. E Quando per stancheça Moyses no orava, Amalech sì era vençaóre. Veçando Aaron e Hur che ’l
puovolo serave stato perdaóre se Moyses cessase de orare, li sustentava Moyses, açò che per le soe oratione
el povolo romaxe vitorioso.
[LXXXII] Como Moyses per la vitoria la quale haveva habudo Iosuè e el povolo de Dio contra Amalech,
sì hedificò uno altaro, e fa sacrifitio a Dio, e sì mette nome a quello altaro ‘Alegreça mia’. Questo homo
Amalech fo fiolo de Helyphar primogenito de Esaù fiolo de Ysaac.
Capitolo XVIII de Exodo
[LXXXIII] Como Ietro, prevede de Madian, abiando aldù dire tute quelle cosse le quale aveva fato Dio a
Moyses e al povolo de Israel, como Dio aveva conduto el povolo fora de Egpto cum quilli […]to denanço
al re Pharaon per le man de Moyses tolse Sephora, soa fiola moyere de Moyses cum duy so nevó’ e Elieçer
e sì li menà a Moyses in lo deserto; e sì se schontra in Moyses per grande allegreça e ’l lo abraça asai.
[LXXXIIII] Como Moyses sì raxona a Ietro sacerdoto de Madian so soxero tute quelle cosse le quale aveva
fate Dio al Pharaon e al povolo de Egypto per amore del povolo de Israel, e sì ’l ge dixe la gran fayga che
li aveva liberati. Per la qual cossa Ietro ave grande alegreça e sì benedisse Dio che li aveva liberà dele man
de Egypto e del re Pharaon.
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[LXXXV] Como Ietro, sacerdoto de Madian soxero de Moyses, per alegreça dele grande gratie le quale
aveva fato Dio a Moyses so çendere e al povolo de Israel, fa sacrifitio a Dio; e Aaron fradelo de Moyses
cum li più antigi del povolo de Israel vene da Ietro per magnare cum ello denanço da mesier Domenedio.
[LXXXVI] Como ogno dì, de doman infina al vespero, Moyses sentava e sì stava a rendere raxon al povolo
de Israel. Ietro, sacerdoto de Madian so soxero, veçando el muodo che tegniva Moyses, sì ge dixe: «Questa
no è bona cossa: cum mata fadiga tu consumi ti e’l puovolo, de doman enfina al vespero. Tu solo no poraxi
sostegnire questa fadiga. Fà per lo mio conseyo e Dio serà cum ti. Ti solo atendi al povolo, a insegnarge
quelle cosse che apartene ai fati de Dio; e sì eleçi de çascaun parentà del povolo homeni possente i quale
tema Dio, e ch’è veritevole e che no ame avaricia; e de questi homeni constituissi tribuni centurioni
quinquagenarii e degani, i quale debia da ogni tempo çudigare e rendere raxon al povolo. Se tu faraxi questo,
tu adimpliraxi la voluntà e el comandamento de Dio, e questo povolo retornerà cum paxe ali soi logi. E
quelle cosse che serà più greve e maore tu le çudigerasi».

Nella BI i quarantatré versetti latini dell’episodio narrativo (7) della Vulgata vengono
riassunti in ventidue periodi e due proposizioni, distribuiti in otto paragrafi (LXXVIIIILXXXVI).
Per ottenere tale sintesi, nel diciasettesimo capitolo della Vulgata il volgarizzatore ha
realizzato numerosi tagli narrativi: ha eliminato la risposta di Mosè alle lamentele del
popolo ebraico per la gran sete nel deserto (Es, XVII, 2), la denominazione del luogo in
cui Mosè scaturì l’acqua dalla roccia (Es, XVII, 7), l’ordine a Giosuè di scegliere una
cerchia di uomini e di combattere contro Amalek (Es, XVII, 8-9) e la prescrizione divina
di ricordare la vittoria contro gli Amaleciti (Es, XVII, 14). Nella BI si assiste inoltre alla
presenza di una variante rispetto al modello latino 64 : nel testo volgare non vengono
menzionate le braccia sollevate di Mosè durante la battaglia, ma si sottolinea solo il
momento della preghiera attraverso il verbo “orare” (Es, LXXXI).
Nel diciottesimo capitolo il volgarizzatore ha escluso dalla narrazione la spiegazione
del significato dei nomi dei due figli di Mosè (Es, XVIII, 3-4), l’annuncio dell’arrivo di
Jethro (Es, XVIII, 6), la sezione iniziale del dialogo tra Mosè e il suocero (Es, XVIII, 1416) e i versetti conclusivi sull’istituzione dei capi del popolo (Es, XVIII, 24-27). Nel
volgarizzamento è stata infine riportata in stile indiretto la benedizione di Jethro a Dio
(Es, XVIII, 10-11): «Per la qual cossa Ietro ave grande alegreça e sì benedisse Dio che li
aveva liberà dele man de Egypto e del re Pharaon» (Es, LXXXIII).
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«[XVII] 11 Cumque levaret Moyses manus, vincebat Israël; sin autem paululum remisisset, superabat
Amalec. 12 Manus autem Moysi erant graves, sumentes igitur lapidem, posuerunt subter eum, in quo sedit;
Aaron autem et Hur sustentabant manus ejus ex utraque parte. Et factum est ut manus illius non lassarentur
usque ad occasum solis. 13 Fugavitque Josue Amalec, et populum ejus in ore gladii.» (Es, XVII, 11-13).
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(8) L’alleanza e il decalogo
Capitolo XVIIII del’Exodo
[LXXXVII] Como Dio favela a Moyses sul monte de Synai in lo deserto, e sì ge comanda che ’l debia
favelare al povolo, e sì ge diga: «Vu avì veçùo quello che ò fato a quelli de Egypto e quello che ò fato a
vuy. Se vuy farì li mei comandamenti, vuy serì el me povolo fra tuta l’altra çente».
[LXXXVIII] Como Moyses favela al povolo de Israel, e sì ge dixe tute le parole le quale ge à dito Dio su
el monte de Synai.
[LXXXVIIII] Como Moyses referisse a Dio le parole e la bona voluntà del povolo de Israel, como li dixe
de volere obedire a Dio e de fare tuta la soa volenté. E sì dixe a Moyses: «Sanctifica questo povolo anchuo
e doman. E fa che li lave le soe vestimente e staga aparechiè in lo terço dì».
[LXXXX] Como el povolo de Israel per comandamento de Moyses sì lava le soe vestimente, e sì se guarda
de avere a fare né aproximare ale soe proprie moyere.
[LXXXXI] Como el terço dì Dio aparse a Moyses sul monte Synay denanço dal povolo de Israel.
[LXXXXII] Como Moyses dixe al povolo da parte de Dio che nessuna creatura debia avexinare al monte
Synay, «né no debiè tochare li confini del monte. Çascauna persona che tocherà né che avixinerà al monte
sea amaçà cum le priede e cum sagitte, sì le creature raxonevole qual le bestie».
[Capitolo ventesimo]
[LXXXXIII] Como Dio, parlando cum Moyses, sì ge dixe li diexe comandamenti dela leçe e tuti li altri
comandamenti, i quale el debia dire al povolo de Israel che li debia oservare.
[Capitolo ventesimo]
137. 65 Qui sì è scriti li diexe comandamenti dela sancta leçe e tuti lo altri comandamenti, li qual
comandamenti mesier Domenedeio sì dé a Moyses sul monte Synai in lo deserto, segundo che se contene
in lo libro Exodo, el quale sì è el segundo libro della Bibia. Li diexe comandamenti scrisse mesier
Domenedio cum la soa propria man sula doe tavole de pria; li altri comandamenti scrisse Moyses per
voluntà de mesier Domenedio, como appare in lo dito libro Exodo començando ali vinti capitoli del predito
libro.
COMENÇA LI DIEXE COMANDAMENTI DELLA SANCTA LEÇE DE DIO SCRITI IN DOE TAVOLE
DE PRIA.
138. EL PRIMO COMANDAMENTO. No averasi domenedii forestieri denanço da mi, çoè mi solo sum el
to Domenedio. No te fare algun ydolo, e no adorare cossa che similitudene sea in cielo, como è el sole, la
luna e le stelli, né che sea sovra la terra chomo è lo homo, la femene e li animali, né che sea in l’aqua chomo
è diverse generation de animale che briga in le aque, né cossa che sea soto la terra, como è dragone e
serpente, segundo che soleva adorare diverse generatione de çente che adorava chi el sole chi la luna chi le
stelle chi animale chi ymagine fate in forma de homo e chi fate in forma de femene. E tale adorava serpente
e tal dragone o altri bruti animali per soi domenedii: tu me di’ adorare, ch’e’ sum el to Domenedio forte e
amabele, el quale visita la iniquità deli pare in li fioli in la terça e in la quarta generation de quelli che me
averà despresià e volyù male. E sì sum to Domenedio el quale fa misericordia e gratia in mille generation
a quilli che me vole ben e che averà oservà li mei comandamenti. Siché no adorare alguno altro dio se no
mi solo.
139. EL SEGUNDO COMANDAMENTO. No assumere el nome del to segnore Dio vanamentre,
imperçonde che no vorò avere scuxà quella persona che mençonerà el me nome vanamentre, çoè indarno.
Sovra questa parola dixe che ’l nome de mesier Domenedio se mençona vanamentre çurando falsamentre,
mençonando superfluamentre, mençonandolo cum bosie e cum altri ingani.
140. EL TERÇO COMANDAMENTO. Debié sanctificare el sabato, çoè debié avere quel dì per dì sancto.
Non fare in quello dì alguna cossa né ti né to fiolo né to fiola né ’l to servo né la toa serva né la toa bestia,
çoè chavalo o aseno o buò, né la persona forestiera a quale serà dentro da casa toa. Sie dì possì licitamentre
lavorare, el setimo dì vu devì repossare, imperçò che in sie dì Dio fé el cielo e la terra e tute le altre cosse,
e in lo septimo dì el repossà e sì benedì e sì ’l sanctifichà.
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Secondo i criteri di edizione adottati da Folena, 1962, p. 39, si introduce la numerazione dei paragrafi in
numeri arabi per i capitoli dottrinali non istoriati.
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141. EL QUARTO COMANDAMENTO. Debie honorare to pare e toa mare de dopio honore: primamentre
farge grandissima reverentia e honore, e po’ farge ogni cossa necessaria, açò che longamentre tu possi
habitare sovra la terra, la quale el to segnore Dio te ha promesso de darte.
142. EL QUINTO COMANDAMENTO. No alcidere alguna persona né cum le man né cum el to conseyo
né cum la mente né cum la voluntà, e no stare de alturiare quello a chi tu poy scampare la morte, altramentre
tu serissi homicidiale.
143. EL SEXTO COMANDAMENTO. No mechare, tanto vol dire no abia ad affare carnalmentre la femena
cum lo homo se ’l no è so marìo, e lo homo carnalmentre no habia ad affare cum alguna femena salvo se la
no fosse soa moyere.
144. EL SEPTIMO COMANDAMENTO. No fare furto çoè non involare; no tòre quello de altrù per força
né per ingano o per rapina o vero uxura.
145. LO OCTAVO COMANDAMENTO. No parlare contra el proximo to falsa testimoniança e no dire
contra del to proximo alguna boxia ben che ’l no sea expressa testimoniança in çudixio.
146. LO NONO COMANDAMENTO. No desiderare la chasa del to proximo né debi desiderare alguna
altra soa cossa immobele.
147. LO DECIMO COMANDAMENTO. No desiderare la moyere del to proximo e no desiderare el so
servo, la soa ancilla, la soa piegora, el so bo et el so aseno. E no desiderare alguna cossa che sea del to
proximo.
148. Oltra quisti diexe sacratissimi comandamenti, mesier Domenedio disse a Moyses in quello medeximo
logo sul monte de Synai in lo deserto: «Debi dire ali fioli de Israel: ‘Vu avì veçùo che del cielo e’ ve ho
favelà. E per tanto e’ ve arecordo che vu no ve debià fare domenedii de arçento né de oro. Debième fare
altaro de terra, e sovra de quello altaro vu me offerirì li animali dal sacrefitio e le altre oblation e offerte
pacifiche, çoè le piegore e li buò e li altri animali segundo la leçe per sacrifitio, in çascaun luogo per
memoria del me nome; e sovra quello altaro e’ vignerò e sì ve benedirò. E se vu me fessi altaro de pria,
guarda no me ’l hedificare de prie sfendùe o rote: debilo fare de una sola pria. E no rompere quella pria
cum alguna cossa da posserla rompere, imperçò che lo altaro serave choroto. E guarda che ’l no se monte
per schalini per andare su alo altaro, açò che ’l no se demostre la vostra vergogna».

Nella BI l’episodio narrativo (8) della Vulgata, dedicato alla narrazione in cinquantuno
versetti latini dell’alleanza e della promulgazione del decalogo, è stato riassunto in
trentasei periodi e una proposizione, organizzati in diciannove paragrafi (LXXXVIILXXXXIII, 137-148).
Nel volgarizzamento il diciannovesimo capitolo della Vulgata presenta numerosi tagli
narrativi e un’inversione dell’ordine del racconto. Sono stati esclusi dalla narrazione la
sezione iniziale sull’arrivo del popolo ebraico nel deserto del Sinai (Es, XIX, 1-2), alcuni
interventi in stile diretto del Signore o parti di essi (Es, XIX, 9, 12), la serie descrittiva
sull’apparizione divina sul monte Sinai (Es, XIX, 16-20) e la sezione dialogica finale tra
Dio e Mosè (Es, XIX, 21-25). Sono state inoltre ridotte a puro racconto la promessa del
popolo di obbedire ad ogni volontà del Signore (Es, XIX, 8) e le istruzioni di Mosè agli
Israeliti (Es, XIX, 15). Il volgarizzatore ha infine invertito l’ordine della narrazione,
riportando il contenuto del verso 13 della Vulgata in luogo delle frasi 21 e 2266, per evitare
di ripetere il comando divino al popolo ebraico di non avvicinarsi al monte Sinai.
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«[XIX] 10 Qui dixit ei: Vade ad populum, et sanctifica illos hodie, et cras, laventque vestimenta sua. 11
Et sint parati in diem tertium; in die enim tertia descendet Dominus coram omni plebe super montem Sinai.
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Come si vede dal testo sopra riportato, il ventesimo capitolo della Vulgata è stato diviso
in due unità nella BI: la prima riporta nelle sue linee essenziali il fatto narrativo della
promulgazione divina dei dieci comandamenti (Es, LXXXXIII), mentre la seconda
descrive nel dettaglio il contenuto del decalogo e di alcune leggi complementari relative
agli altari (Es, 137-148). La prima unità è posta in continuazione con la precedente
narrazione dell’Esodo (c. 12v), mentre la seconda è collocata nel libro successivo del
Levitico, nella sezione conclusiva dedicata ai capitoli dottrinali non illustrati (cc. 24r-26r).
Rispetto al modello latino, il volgarizzatore ha eliminato la frase introduttiva, in cui Dio
si presenta a Mosè prima di illustrargli il decalogo (Es, XX, 1-2), e la sequenza dialogica
tra il profeta e il popolo intimorito (Es, XX, 18-21). Il volgarizzatore ha infine riportato
fedelmente il contenuto dei dieci comandamenti, a cui ha tuttavia aggiunto una breve
introduzione al capitolo dottrinale dell’Esodo (Es, 137), la numerazione dei precetti e
alcune informazioni, desunte dall’Historia scholastica (Hist. schol., Es, XXXVII) e volte
ad una migliore comprensione della legge divina: «[…] tanto vol dire no abia ad affare
carnalmentre la femena cum lo homo se ’l no è so marìo, e lo homo carnalmentre no habia
ad affare cum alguna femena salvo se la no fosse soa moyere» (Es, 143); «[…] no tòre
quello de altrù per força né per ingano o per rapina o vero uxura» (Es, 144); ecc.

(9) Il codice dell’alleanza
[Capitolo ventunesimo]
149. Se tu comprerasi un Çudìo per to servo, sie anni el te servirà; in lo septimo anno lassalo andare libero
e gratiosamentre: e cum quella vestimenta e veramentre cum tale vestimenta cum la quale el vene a essere
to servo, cum tale vestimenta lassalo andare libero e francho. Se lo haveva moyere quando el fo vendùo,
debia soa moyere liberamentre andare cum ello. Se so mesiere g’averà dà moyere da po’ che ’l lo comprà,
e lo habia fato fioli o vero fiole, la moyere, li fioli e le fiole debia romagnire servi del so segnore; e quello
sì anderà via libero cum tal vestimente cum quale el vene. E se ’l piaxe al servo voler stare cum so mesiere,
non ostante ch ’l possesse romagnire in la soa libertè in lo septimo anno dela soa servitù, in quella fiada so
mesiere el debie menare denanço dala porta del tabernaculo; e in la presentia deli sacerdoti cum una subia
sì ge debia forare le rechie in testimonianza che tuto el tempo dela vita soa el serà servo de quello so segnore,
e specialementre infina al iubileo, çoè infina al termene de cinquanta anni, se ’l vive tanto tempo in lo quale
ogni homo romagniva libero.

12 Constituesque terminos populo per circuitum, et dices ad eos: Cavete ne ascendatis in montem, nec
tangatis fines illius; omnis qui tetigerit montem, morte morietur. 13 Manus non tanget eum, sed lapidibus
opprimetur, aut confodietur jaculis; sive jumentum fuerit, sive homo, non vivet; cum cœperit clangere
buccina, tunc ascendant in montem. […] 20 Descenditque Dominus super montem Sinai in ipso montis
vertice, et vocavit Moysen in cacumen ejus. Quo cum ascendisset, 21 dixit ad eum: Descende, et contestare
populum ne forte velit transcendere terminos ad videndum Dominum, et pereat ex eis plurima multitudo.
22 Sacerdotes quoque qui accedunt ad Dominum, sanctificentur, ne percutiat eos.» (Es, XIX, 10-13, 2022).
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150. Se alguna persona venderà soa fiola comcubina de altri, el septimo anno la dé romagnire libera et
francha, e sì dé avere la dota e le vestimente e ogni altra cossa necessaria per le soe noce in chaxo che ’l so
segnore no la avesse marià in questo meço; e se innanço el septimo anno la ge vegnisse in desgratia per
alguna cossa, el no è licito al so segnore a posserla venderla ad altre persone, e sì ge dé dare la dota per la
quale la se possa mariare. E se in fra el termene deli sette anni ol l’avesse spoxà o a ello o a so fiolo, e la ge
despiaxesse in questo meço, nientemente la dé avere la dota e le vestimente e ogni altra cossa necessaria
per la quale la se possa mariàre. E se cossa fosse che ’l pare o so fiolo no avesse habù a ’ffare carnalementre
cum ella, avegna dio che la fosse stada comprada per comcubina, e lo septimo anno la dé essere libera e
francha e no dé avere dota alguna.
151. Se alguna persona alçirà una altra persona voyandolo alçire, e’ voyo che quello homicidiale sea morto.
152. Se alguna persona alçirà una altra persona per desgratia no la voyando alçire, debia scampare a una
dele sete cità del refugio, e starà in quella cità seguro donfin a tanto che per li çudexe de quella cità el
vegnirà reconcilià quello homicidiale cum li parente de quello che fo morto. O veramentre quando el somo
pontifico morirà, el porà retornare a stare seguramentre a chaxa soa. Mesier Domenedio ordenà a Moyses
sette cità in le quale possesse scampare e stare seguramentre uno che alcidesse per desgratia un altro no ’l
voyando alçire.
153. Quelù che baterà o che ferirà so pare o soa mare, debia essere morto.
154. Quelù che involerà o homo o femena e sì li venderà, quando el sea sapùo questa malitia, subito debia
esser morto.
155. Quelù che maledirà o so pare o soa mare debia essere morto.
156. Se alguno farà question insembre e l’uno ferisca l’altro cum pria o cum el pugno o cum altra cossa da
ferire, e quelù che serà ferìo no mora per quelle feriùre, e çaserà in leto e da po’ porà andare per la via cum
uno baston, quelù che lo averà ferì oserà libero, salvo che voyo che’l faça le spexe dele medexine e del
medego.
157. Se alguna persona baterà o ferirà un so schiavo o una soa schiava in tal modo che subito el mora,
quelù che l’à ferio dé essere morto. E se ’l schiavo o la schiava no morirà subitamentre e sì viverà un dì o
dui dì, el so segnore serà libero da esser morto, perché el li aveva comprà per dinari.
158. Se ’l serà dui homini che faça remore insembre e per caxo sea che li dage a una femena gravia in tale
modo che la desperda la criatura che l’à in corpo, e quella femena romagna viva, quello o quelli che averà
fato male a quella femena covignerà satisfare per questo dano dela criatura desperduà quanto piaxerà al
marìo de quella femena. E se quella femena morirà, tuti dui quelli che faxeva question debia essere morti.
159. Se ’l serà alguno che façando custion cum un altro e sì ge cave un ochio, e’ voyo che ’l ge sea cavà lo
ochio a ello, e cossì de tuti li altri membri, ochio per ochio, dente per dente, man per man, pè per pè, bote
per bote; e se ol lo schoterà sea scotà ello. E brevementre, quel male che averà fato quelù, sea fato a ello
medeximo.
160. Se uno caverà lo ochio al so schiavo o veramentre ala soa schiava, per questo male el schiavo o la
schiava romagnirà franchi e liberi dal so segnore e no serà più schiavi. E simelmentre se ’l so segnore se
cavasse un dente de bocha, per questo male li no serà più schiavi.
161. Se un bo o una vacha cum le corne alçirà el fiolo o la fiola de altrui, quello bo, o vacha che sea, debia
essere lapidà e morto cum le prie, e nessuna persona debia magnare de quella carne; e quelù de chi era el
bo o la vacha sea tegnù de satisfare al pare o ala mare de quello fiolo o de quella fiola, che sì è morti, tanto
quanto ge piaxerà a quello so pare o a quella soa mare. E per questo quelù de chi era el bo o la vacha no
averà pena in la soa persona. E se ’l so bo o la soa vacha cum le corna alcirà el schiavo o vero la schiava de
altri, debia satisfare trenta sicli de arçento al segnore del schiavo o dela schiava, e sì serà sença altra pena
per questo. E se ’l serà fato a savere a quello de chi è el bo o la vacha cornùa che da tri dì in qua la tra’ dele
corne e che ’l la debie tegnire apassà, se ’l bo o la vacha daspò alçirà alguna persona, debia essere morto e
lapidà cum le prie quel bo o quella vacha, e sea getà via la soa carne, che nessuna persona la magne, e lo
homo de chi era quello bo o quella vacha sì sea morto.
162. Se alguna persona no tignerà apassà la soa cisterna, o veramentre che’l faça cavare una cisterna e no
la tegna coverta e dentro dala cisterna caçisse o bo o axeno e dentro ge morisse, l’è tegnùo quelù de chi è
la cisterna de pagare a quello de chi è quel bo o axeno quello che ’l valle, e lo animale morto dé romagnire
e sì dé essere de quellù de chi è la cisterna.
163. Se un bo alcirà un altro bo, debia essere venduò el bo vivo, e li dinari che ’l serà vendùo vegna partì
in doe parte: una parte sea de quello homo del quale era el bo vivo, e l’altra parte de li dinari sea de quello
homo del quale era el bo morto, e sì se debia partire in fra i dui el bo morto. E simelmentre se debia fare se
una vacha alçidesse un’altra vacha, o veramentre alçidesse un bo. E se l’homo del quale era el bo che à
morto l’altro bo saveva che da dui o da tri dì in qua el so bo feriva cum le corne e sì no l’à tegnù apassà in
la stalla, debia rendere bo per bo a quelù de chi fo el bo morto, e el bo morto sì dé romagnire so.
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[Capitolo ventiduesimo]
164. Se alguna persona involerà una piegora e po’ la venderà o veramentre l’alçirà, debia restituire quatro
piegore per una piegora involà al bono homo de chi fo la piegora.
165. Se alguna persona involerà un bo e sì l’alçirà o veramentre el venderà, debia restituire cinque buò per
un bo involà a quella persona del quale fo el bo.
166. Se uno laro de note rumpando una chasa o vero cavando per intrare dentro furtivamentre per involare
dentro de quella chasa, vegna ferìo dale persone de quella chasa, e per quella feriùra el mora seando ferìo
de note, quelù che l’à ferìo no averà bando né pena alguna per questo. Se ’l lo ferisse da po’ che serà levà
el sole e per quella feriùra el mora, quelù che lo averà ferìo sì como homicidiale sea morto anch’ello.
167. Se un laro haverà involà alguna cossa, o bo o axeno o piegora o altre cosse, sì è tegnù de restituire
quelle mediesime cosse e altretante cosse. Se ’l no averà da restituire el dito furto cum altretanto, debia
quello laro essere venduò per schiavo; e de quelli dinari vegna satisfato a quelù a chi lo aveva fato el dano
dopiamente.
168. Se alguna persona farà dano al campo o ala vigna de altri o veramentre che lasse le soe bestie pascere
in li altrù campi e guastare le altrù vigne, tuto quello che lo averà de meyore in lo so proprio campo e in la
soa propria vigna sì sea dato a quello che sì à recevù el dano. E questo sea per restitutione del dano che sì
ge ha fato le soe bestie.
169. Se l’intrerà fuogo in le spige dela biava la quale serà in li campi per sì fato modo che ’l fogo intre in
le biave e sì le bruxe, quelù che impiyà el fuogo debia satisfare.
170. Se alguna persona dà in salvo a un’altra persona dinari o vasselli, e quisti dinari e quilli vasselli ge
vegna involà, se ’l se porà trovare el laro che à fato el furto, quello laro debia satisfare in dopio quello che
lo à involà.
171. Se alguna persona darà in salvo e in guarda a un’altra persona axeno bo vacha piegora o altro bestiame,
e questi animale ge mora o che li ge vegna morti o veramentre che li ge vegna debelitati, çoè che li ge fosse
guasti in le gambe, o in altri luogi dela persona, o che li ge fosse robà dali inimixi, e quello dano no se possa
provare per testimoniança, sèage dà el sagramento a quello che aveva in salvo e in guardia el dito bestiame.
E se ’l çurerà che ’l no sea per so defeto questo dano, el no dé essere constreto e sì no dé essere tegnù de
rendere né de satisfare a quello de chi era el dito bestiame alguna cossa, salvo che, se ’l ge serà stà involà,
el serà obligà a restituire quello che serà involà, e se ’l ge serà morto da altre bestie, debia portare quello
animale morto a quelù che lo aveva dà in salvo, e sì no ge serà più tegnù de satisfare per altro modo.
172. Se alguna persona demanderà a inprèsteo alguno animale da un’altra persona per soa utilità, e quelli
animale ge vegna guasti o veramentre morti, no ge seando al presente quelo homo de chi sè quelli animale,
quelù che li aveva tolesto a imprèsteo sie tegnù de rendere sani e salvi altritanti animale a quelù che ge li
aveva imprestè. E se ’l segnore deli dite animale serà stà ala presentia quando quelli animale fo guasti o
veramentre morti, quelù che li aveva a imprèsteo no è tegnù de renderli né de satisfare.
173. Se uno homo condurà una donçella ala soa volentà, e innanço che ’l la spoxe el dorma cum ella, l’è
tegnù de sposarla e dotarla. E se so pare non ge la volesse dare per moyere, quelù che aveva conduta questa
ala soa voluntà sì è tegnù de dare al pare de quella fante quella dota per mariàrla per la quela dota la se
possa mariàre como se la fosse vergene.
174. No lassare vivere i malefici, çoè debi fare morire tuti quelli che fa la incantatione per negromancia e
per arte dabolica.
175. Quello che averà a fare carnalementre cum alguna bestia, debia essere morto.
176. Quello che arà sacrefitio alguno ali ydoli vegna morto, salvo se ’l no fesse sacrifitio a Dio, el quale sì
à fato el cielo e la terra e tute le altre cosse.
177. Non contristare lo homo e la femena forestiero e no li affliçere, imperçò che vu fussi forestieri in la
terra de Egypto. Guardève ben che vu no debià nosere ala vedoa e alo orphano: se vu ge farì algun
despiaxere li criderà a mi e mi sì aldirò el so chiamore; e el me furore sì se endegnerà contra de vu, e ve
ferirò cum el cortello e vostre moyere serà vedoe e vostri fioli serà orphani.
178. Se tu impresterasi dinari al me povro povolo el quale habita cum ti, nol constrençere a pagarte al modo
de crudele reschoaóre e no ge tòre usura.
179. Se tu impresterasi al proximo to dinari e tu toghi le soe vestimente per pegno, debige rendere le soe
vestimente innanço che ’l sole stramonte, imperçonde che lo sé povero e sì è coverto de quelle medexime
vestimente, e sì no à altro in que ’l possa dormire: se tu no ge rendi le soe vestimente el chiamerà a mi, e
mi sì lo exaldirò imperçonde ch’e’ sum misericordioso.
180. No defamare i prevede, e no dire male e no biastemare el principo del popolo.
181. No tardare de offerire le toe dexime e le toe primicie, çoè tute le prime cosse le quale te nascerà.
182. Debime dare el primogenito deli toi fioli, e simelmentre dele tuò’ piegore e dele toe vache darasime li
primogeniti. Da po’ che li serà nascù staga sette dì cum soa mare, e lo octavo dì debimelo offerire.
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183. Debiè essere sancti: carne che sea stà morsegada da bestie no debiè magnare, mo’ debièla getare ai
chani.
[Capitolo ventitreesimo]
184. No recevere la voxe dela boxia e no metere la man toa che per lo malvaxio homo tu çuri falsa
testimoniança.
185. No seguire la compagnia che va a fare male, açò che consentando ti al cudixio de quella compagnia tu
no te vaghi desviando dala sententia dela verità.
186. En li fati habi misericordia deli poveri. E se ’l bo o l’axeno del to inemigo serà desvià e sì vaga
radegando la via de retornare a chasa, redùlo sula via che ’l sapia tornare a chasa soa.
187. Se tu vederasi lo axeno de quelù che te vole male essere chaçù e çasere soto el cargo, guarda no passare
oltra se in prima tu no levi su lo axeno cum el cargo che ’l portava.
188. No declinare in lo çudixio del povero. Debiè fuçire le boxie. No alçire la persona che no è colpevole
e che sì à vista, imperço che e’ sum aversario del’homo malvaxio.
189. No tòre li doni e li presente i quale fa orbare eciandio li savii homini e sì subverte le parole deli iusti
homini.
190. No essere molesto al pelegrin. Sapiè le aneme deli pelegrini, imperçò che vu fussi pelegrini anche vu
in la terra de Egypto.
191. Sie dì debiè lavorare: el septimo dì debié repossare e cessare de lavorare. E simelmentre no lavorare e
debia repossare el to bo e ’l to axeno e sì debia avere refrigerio el fiolo dela toa schiava e simelmentre el
forestiero.
192. Debiè guardare e oservare tute le cosse le quale e’ ve ho dite. E no debiè çurare per le nome deli altrù
domenedii. E may no se alda mençonare li altrù domenedii per la bocha nostra.
193. Tre volte çascauno anno debième guardare le feste; la solenitè del pan açimo segundo che ve comandiè
quando vu insissi de Egypto.
194. No te appresentare denanço al conspecto del to segnore Dio sença offerta. Debiè fare festa al vostro
segnore Dio quando vu semenerì li vostri campi. E simelmentre quando vu arcoyerì li vostri rèndii.
195. Tre volte al’anno çaschauno maschio debia comparere denanço dal so segnore Dio. No sacrificare el
sangue delo anemale dal sacrifitio sovra el pan che sia fato de levamento. E sì no debia romagnire el
sacrifitio dela mia solenità infina al maitina. Le cosse prime deli toi réndii che tu archoyerasi deli toi campi,
debile offerire in la mia casa.
196. No choxere el cavréo in la late de soa mare: tanto vol dire, segundo li expositore, no magnare el cavréo
innanço che l’habia octo dì, imperçonde che ’l serave abomination a magnarlo.
197. E’ manderò el me agnolo el quale te vaga denanço e che te debia guardare in la via, e sì te debia
introdure in lo logo in lo quale e’ te ho aparechià. Debi oservare e aldire la voxe mia e no pensare che ’l sea
da despresiare quello che te digo, imperçonde che no lasserò de punire; quando vu farì peccà, el me nome
serà in vu.
198. Se tu aldirasi la mia voxe e sì farasi tute le cosse le quale io parlo, e’ serò inimigo deli toi inimixi e sì
affliçerò quilli che te affliçe, e ’l me agnolo sì te anderà denanço e sì te menerà ale terre de li Amorei, Ethei,
Ferecei, Cananei, Evei e Iebusei, i quale povoli e’ voyo desfare e sì te voyo dare a ti quelle provincie.
199. No adorerasi li domenedii de questi povoli, né debi fare le soe operation, mo’ debi rompre e in tuto
desfarre le soe statoe. Debiè servire al segnore Dio vostro, açò che ’l benediga li vostri pan e le vostre aque
e che ’l toya via la iniquità de meço ti.
200. Se tu farasi quisti mei comandamenti la toa terra serà fructifera, e implerò el numero deli toi dì, e
meterò el me spavento denanço da ti per toa defension. E alçirò el povolo al quale tu anderasi, e farò che li
toi inimixi te volçerà le spale scampando, e ge manderò sovra de illi vespe e galavron, le quale vespe e
galavron sì encalçerà li Evei e li Cananei e li Ethei innanço che tu vagi dentro dale soe provintie le quale e’
te voyo dare. E no li deschaçerò da ti in uno anno açò che la terra toa no vaga in guasto e che le bestie
salvège possa crescere incontra de ti. A pocho a pocho e’ li deschaçerò del to conspecto denfin a tanto che
tu si’ multiplicà e che tu possedi le soe terre; e meterò li toi termene dal mare Rosso infina al mare deli
Palestini, e dal deserto infina al grande fiume Eufrates el quale sì è uno deli quatro fiume che èsse del
paradiso terrestre; e darò in le vostre man li habitatore de quella terra e sì li chaçerò via denanço al vostro
conspecto. Guardè no fè may pacto cum illi né cum li soi domenedii. No habite quella çente in la toa terra
açò che li possa farte peccare in mi. Se tu servirasi ali soi domenedii certamente el te serà in schandalo.
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I cento versetti latini dell’episodio narrativo (9) della Vulgata sono stati riassunti in
cinquantadue paragrafi (149-200) nella BI, per un totale di ottantasei periodi e nove
proposizioni.
Nel complesso il volgarizzatore ha riportato fedelmente il testo latino, eliminando solo
due brevi sezioni narrative (Es, XXI, 1; Es, XXIII, 10-11). L’unica variante al racconto
della Vulgata è stata l’inserzione nel volgarizzamento di numerose informazioni tratte
dall’Historia scholastica (Hist. schol., Es, XXXIX) spesso con intento chiarificatore:
«[…] e specialmentre infina al iubileo, çoè infina al termene de cinquanta anni, se ’l vive
tanto tempo in lo quale ogni homo romagniva libero» (Es, 149); «E se in fra el termene
deli sette anni ol l’avesse spoxà o ello o so fiolo, e la ge despiaxesse in questo meço,
nientemente la dé avere la dota e le vestimente e ogni altra cossa necessaria per la quale
la se posso mariare» (Es, 150); «[…] debia scampare a una dele sete cità del refugio, e
starà in quella cità seguro donfin a tanto che per li çudexe de quella cità el vegnirà
reconcilià quello homicidiale cum li parente de quello che fo morto. O veramentre quando
el somo pontifico morirà, el porà retornare a stare seguramentre a chaxa soa» (Es, 152);
«[…] tanto vol dire, segundo li expositore, no magnare el cavréo innanço che l’habia octo
dì, imperçonde che ’l serave abomination a magnarlo» (Es, 196).

(10) Conclusione dell’alleanza
[Capitolo ventiquattresimo]
[LXXXXIV] Como Moyses scrisse tuti li comandamenti li quale ge aveva dito Dio, salvo che ’l no scrisse
li diexe comandamenti in questa fiada.
[LXXXXV] Como Moyses, abiando scrito li comandamenti de Dio, sì hedifichà un altaro al pè del monte
Synay, e su quello altaro fé metere dodexe videli per li dodexe tribi de li fioli de Israel, e sì fé sacrifitio a
Dio.
[LXXXXVI] Como Moyses tolse la mità del sangue deli dodexe vedelli, i quale era stati sacrificà sulo
altaro, e spanse quel sangue in conspecto del povolo de Israel, in honore de Dio.
[LXXXXVII] Como Moyses, Aaron, Nadab e Abiu, cum setanta deli più antigi del puovolo de Israel, vete
vesibelmentre mesier Domenedio, e sì vete soto li soi piè un lavorero meraveyoso del colore de saphyro e
quasi del colore del cielo quando l’è più seren. E Dio sì dixe qui a Moyses: «Debi vegnire et ascendere sul
monte, ché te voyo dare doe tavole de pria in le quale e’ò scrito la leçe e li comandamenti, i quale e’voyo
che tu amaistri li fioli de Israel».

Nella BI il ventiquattresimo capitolo della Vulgata, dedicato alla narrazione in diciotto
versetti latini della ratificazione dell’alleanza, viene condensato in cinque periodi,
organizzati in quattro paragrafi (LXXXXIV-LXXXXVII).
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Tale sintesi è stata ottenuta attraverso l’eliminazione di due serie dialogiche tra Dio,
Mosè e il popolo d’Israele (Es, XXIV, 1-3, 7-8) e della sequenza narrativa finale, relativa
al ritorno del profeta in cima al monte Sinai per conoscere le volontà del Signore (Es,
XXIV, 13-18).
Rispetto al modello latino, nel volgarizzamento non si riporta nella descrizione
dell’altare, eretto da Mosè in onore a Dio, la creazione di dodici titulos per le dodici tribù
d’Israele (Es, LXXXXV).

(11) Prescrizioni sulla costruzione del santuario e sui suoi ministri
[Capitoli XXV-XXXI]
[LXXXXVIII] Como Moyses asexe in çima del monte Synai, e sì menà cum sì Josuè so ministro, e stete
cum Dio sul monte XL dì e XL nocte, che ’l no magnà e che ’l no bevé. E Dio sì ge dé doe tavole de pria
in le quale sì era scriti li diexe comandamenti dela sancta leçe, scriti dela man de Dio. E sì ordenà Dio che
’l faca fare la archa del Testamento, el tabernaculo, le vestimente sacerdotale e tuti li altri adornamenti del
Sanctus Sanctorum.

Come si vede dalla tabella (2), l’episodio narrativo (11) della Vulgata si sviluppa in
sette capitoli per un totale di duecentoquarantatré versetti latini, mentre nella BI è stato
drasticamente ridotto a un solo paragrafo (LXXXXVIII), costituito da tre periodi.
In apertura al testo il volgarizzatore ha riportato il contenuto dei versi 13 e 18 del
ventiquattresimo capitolo della Vulgata67, dove si descrive la salita e la permanenza di
Mosè e Giosuè sul monte Sinai, a cui ha fatto seguire l’indicazione della consegna delle
tavole della legge a Mosè (Es, XXXI, 18) e un elenco parziale delle strutture e degli
ornamenti necessari alla costruzione del santuario.
Nel volgarizzamento sono state invece escluse dalla narrazione le sezioni descrittive
relative all’offerta per la dimora (Es, XXV, 1-9), all’arca (Es, XXV, 10-16), al
propiziatorio (Es, XXV, 17-22), alla tavola (Es, XXV, 23-30), al candelabro (Es, XXV,
31-40), alla dimora (Es, XXVI), all’altare degli olocausti (Es, XXVII, 1-8), al cortile (Es,
XXVII, 9-19), all’olio per le lampade (Es, XXVII, 20-21), agli abiti sacerdotali (Es,

67

«[XXIV] 13 Surrexerunt Moyses et Josue minister ejus; ascendensque Moyses in montem Dei, 14
senioribus ait: Expectate hic donec revertamur ad vos. Habetis Aaron et Hur vobiscum; si quid natum fuerit
quæstionis, referetis ad eos. 15 Cumque ascendisset Moyses, operuit nubes montem, 16 et habitavit gloria
Domini super Sinai, tegens illum nube sex diebus; septimo autem die vocavit eum de medio caliginis. 17
Erat autem species gloriæ Domini quasi ignis ardens super verticem montis in conspectu filiorum Israël. 18
Ingressusque Moyses medium nebulæ, ascendit in montem et fuit ibi quadraginta diebus, et quadraginta
noctibus.» (Es, XXIV, 13-18).
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XXVIII), alla consacrazione e insediamento dei sacerdoti (Es, XXIX), all’altare dei
profumi (Es, XXX, 1-10), alla tassa personale per il servizio del santuario (Es, XXX, 1116), alla conca di rame (Es, XXX, 17-21), all’olio santo (Es, XXX, 22-33), al profumo
(Es, XXX, 34-38), agli operai del santuario (Es, XXXI, 1-11) e alle leggi del sabato (Es,
XXXI, 12-18).

(12) Il vitello d’oro e l’alleanza rinnovata
[Capitolo trentaduesimo]
[LXXXXVIIII] Como el povolo vene da Aaron, veçando che Moyses induxiasse XL dì a retornare de sul
monte Synai, e sì ge dixe: «Débine fare domedei, i quale ne debia guiàre, e no savemo que porria essere
inschontrà a questo Moyses el quale sì n’à conduto fora de Egypto». Veçando Aaron el furore del povolo,
el ge dixe: «Debième adure tuti li ornamenti de oro e quale porta vostre moyere e vostre fiole ale rechie».
[C] Como el povolo de Israel tole via dale rechie de le soe moyere e de soe fiole li ornamenti de oro per
darli a Aaron, desiderando quel povolo de volere domenedei i quale li dovesse guiàre.
[CI] Como Aaron receve dal puovolo de Israel arçentiere d’oro per fare li domenedei.
[CII] Como Aaron getà dentro de una foxina over fornaxe li ornamenti de oro, i quale portava le femene
ale rechie, e li altri lavorieri e arçentiere de oro. E meraveiosamentre ensì de quella foxina over fornaxe un
vedello.
[CIII] Como el povolo de Israel sì adora quello vedello e bala e fa grandissima festa intorno quello vedelo,
digando l’uno l’altro: «Quisti sì è li domenedei toi, o Israel, li quale te à menà e conduto fora de Egipto».
[CIIII] Como Moyses sì è desexo ço del monte Synai, e sì porta doe tavole de pria in le quale sì era scriti li
diexe comandamenti de la leçe, scriti cum la man de Dio; e Iosuè so ministro sì è de soa compagnia.
[CV] Como Moyses, abiando leto tuti li comandamenti de Dio denanço al povolo, tolse del sangue del
sacrifitio; e sì asperse el povolo, digando Moyses: «Questo sì è el sangue del pato, el quale pato sì ha fato
Dio cum vuy sovra tute le soe parole».
[CVI] Como Moyses, veçando che ’l povolo de Israel adorava un vedelo de oro e sì diseva: «O Israel, quisti
sì è li toi domenedii i quale te ha menà e conduto fora de Israel», per grandissima ira getò in terra le doe
tavole de pria, in le quale sì era scriti li diexe comandamenti de la leçe de Dio; e sì le rompé e po’ sì getà
quello vedelo per terra e tuto sì el desfé.
[CVII] Como Moyses reprende Aaron digando: «Que à-tu fato a condure questo povolo in questo
grandissimo peccà?». Aaron respose: «Segnor mio, non te coroçare cum mi: tu cognosci che questo povolo
sì è molto inclinevole al male. Li me disse: ‘Debine fare domenedii i quale ne debia guidare’, e per questo
e’ me fiè portare el so oro, e ’l getté in lo fogo, e sì è ensìo de quel fogo questo vedelo».
[CVIII] Como Moyses comanda a quelli del tribo de Levi che debia alcidere tuti quelli che à abùo colpa de
questo vedelo e de questa ydolatria. E sì fo morti in quel dì vinti trea millia homini.
[CVIIII] Como Moyses dixe a mesier Domedio: «O Signore mio, questo povolo à fato grandessimo peccà
a fare domenedii de oro. E’ te prego che tu ge perdoni o veramentre despegaçame çó del to libro in lo quale
tu me asì scrito». E Dio ge responde: «E’ despegaçeré çó del mio libro queluy che faxa el peccà. E sì visiterò
questo peccà in lo dì dela mia vendeta».
[Capitolo trentatreesimo]
[CX] Como denanço dela porta del tabernaculo de Moyses descendeva in lo conspecto del povolo de Israel
una colona in lo aere, e Dio favelava cum Moyses cum sòle fare uno amigo cum l’altro. Aldando e veçando
el povolo questa grande meraveya, anche illi adorava mesier Domenedio.
[Capitolo trentaquattresimo]
[CXI] Como Moyses per comandamento de Dio fa doe tavole de pria ala similitudene dele doe prime tavole
de pria, le quale ello aveva rote per desdegno del povolo che adorava lo vedelo de oro.
[CXII] Como Moyses sì è andà en çima el monte de Synai ala presentia de Dio, e sì porta doe tavole de pria
fate ala similitudene dele doe prime tavole. E cum gran reverencia disse a mesier Domenedio: «Dominedio
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e signore Dio misericordioso e benigno, patiente e de molte misericordie e veritevole, el quale guardi la
misericordia e sì toli via le iniquità, le malatie e li peccà: e sì no è alguno che sea innocente apresso ti; tu
si’ quello che rende le iniquità deli pare in li fioli in li nevó’ in la tercia e’n la quarta generation: e’ te priego,
Segnore mio, se ò trovà gratia in lo to conspecto, che tu vegni cum nuy. Questo povolo sì è de dure cervice:
debine tòre via le nostre iniquità e li nostri peccà, e debine possedire».
[CXIII] Como Moyses scrisse de comandamento de Dio in le doe tavole de pria li diexe comandamenti de
la sancta leçe de Dio e sì stete cum Dio sul monte Synai XL dì e XL nocte che ’l no magnà né no beve.
[CXIIII] Como Moyses desexe del monte de Synai portando in man le doe tavole de pria le quale sì era
scriti li diexe comandamenti dela leçe de Dio. Lo aveva la faça cornuta perché lo era stado in compagnia
de mesier Domenedio, e sì no saveva che l’avesse le corne. Aaron cum tuto el povolo per gran meraveya e
per paura no se olsava aproximare a Moyses. E ello li chiama a sì.
[CXV] Como Moyses sì à fato congregare tuto el povolo de Israel denanço da sì, e sì ge mostra le tavole
dela leçe deli diexe comandamenti de Dio, e sì ge dise e sì ge comanda che li debia fare tuto quello che Dio
ge à comandà sul monte. L’era tanto el spiandore che insiva dela faça de Moyses che ’l povolo no ge posseva
guardare. Imperçò Moyses se metté un vello sula faça açò che più leçieramente i lo possesse guardare e che
li no avesse paura dele soe corne.

Nella BI l’episodio narrativo (12) della Vulgata, dedicato alla narrazione in novantatré
versetti latini dell’adorazione del vitello d’oro e dell’alleanza rinnovata, è stato riassunto
in ventinove periodi e quattro proposizioni, organizzati in diciassette paragrafi
(LXXXXVIIII-CXV).
Nel trentaduesimo capitolo il volgarizzatore ha eliminato la sezione narrativa 5-14,
relativa alla costruzione di un altare in onore della nuova divinità, all’ira del Signore e
alla richiesta di Mosè a Dio di avere pietà del suo popolo, le serie dialogiche 17-18, 2526, 29-30 e il versetto finale 35. È stato infine ridotto a puro racconto il comando di Mosè
alla tribù di Levi di uccidere tutti gli infedeli (Es, XXXII, 27). Di sconosciuta provenienza
è invece il paragrafo CV del testo volgare, in cui Mosè, dopo aver letto i dieci
comandamenti al popolo d’Israele, rinnova il patto con Dio.
Del trentatreesimo capitolo della Vulgata il volgarizzatore ha riportato nella BI
solamente i versi 9-1168, relativi all’apparizione divina in forma di colonna di nuvola
all’ingresso della tenda di Mosè e al colloquio tra il profeta e il Signore.
Nel trentaquattresimo capitolo del volgarizzamento sono stati eliminati l’ordine divino
a Mosè di confezionare due tavole di pietra e di salire da solo sul monte Sinai la mattina
seguente (Es, XXXIV, 1-3), la presentazione del Signore all’invocazione del suo profeta
(Es, XXXIV, 5-7), parzialmente riportata nella richiesta successiva di Mosè a Dio di

«[XXXIII] 9 Ingresso autem illo tabernaculum fœderis, descendebat columna nubis, et stabat ad ostium,
loquebaturque cum Moyse, 10 cernentibus universis quod columna nubis staret ad ostium tabernaculi.
Stabantque ipsi, et adorabant per fores tabernaculorum suorum. 11 Loquebatur autem Dominus ad Moysen
facie ad faciem, sicut solet loqui homo ad amicum suum. Cumque ille reverteretur in castra, minister ejus
Josue filius Nun, puer, non recedebat de tabernaculo.» (Es, XXXIII, 9-11).
68
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perdonare il suo popolo (Es, CXII), e il lungo elenco divino dei dieci comandamenti (Es,
XXXIV, 10-27).

(13) Costruzione ed erezione del santuario
[Capitolo trentacinquesimo]
[CXVI] Como el povoo de Israel, homeni e done, offerisse a Moyses arçentiere, aneli, e altri ornamenti de
oro e prie pretiose per fare l’archa del tabernaculo e el candeliero d’oro el quale aveva sette lucerne d’oro
in çima, e per fare i turibuli e li altri vasi de oro necessarii al sacrifitio e per fare vestimente sacerdotale a
Aaron.
[CXVII] Como Moyses in presentia de Aaron so fradelo e de tuto l’altro povolo, per comandamento de Dio
sì chiama duy homini, Beselehel fiolo de Huri del tribo de Juda, e Oliab, fiolo de Achisamech del tribo de
Dan, che li dovesse fare l’archa, el tabernaculo, i cherubini d’oro, el candeliero d’oro cum le sette lucerne
d’oro, le quatro coverte del tabernaculo – la prima fo de cortine, le segonda de celicio, fata de pello de
cavra, la terça fo de pelle de molton fate rosse, e la quarta fo de pelle de molton fate laçure –, e per fare tute
le vestimente sacerdotale e tute le altre cosse necessarie al sacrifitio: ali quale dui homini Dio sì dé tanta
facultà e tanto intellecto che li sepé fare de orevexaria e de marangonia e de ogni altra arte tuto quello che
sé luogo a questo fato intriegamentre.
[Capitolo trantasei]
[CXVIII] Como Beselehel e Oliab so compagno lavora de orevexaria le cosse necassarie al sacrifitio e
al’archa del tabernaculo.
[CXVIIII] Como Beselehel e Oliab so compagno lavora de marangonia le cosse necassarie al tabernaculo.
[CXX] Como Beselehel e Oliab so compagno lavora le cortine cum le quale fo coverto l’archa del
testamento e el tabernacolo.
[Capitolo trentanovesimo]
[CXXI] Como Beselehel e Oliab so compagno sì scolpisse in le prie pretiose le nome deli dodexe fioli de
Iacob.
[CXXII] Como Beselehel e oliab so compagno lavora la vestimenta sacerdotale de Aaron.
[Capitolo trentasettesimo]
[CXXIII] Como Beselehel e Oliab so compagno lavora el candeliero de oro.
[Capitolo trentottesimo]
[CXXIIII] Como Beselehel e Oliab so compagno lavore le colone del tabernaculo.
El capitolo de questa archa sì è scrito a tre carte drio questa.
[Capitolo trentasettesimo]
[CXXV] Como qui sì è fata la archa del testamento, la qual fo longa dui cubiti e un somexo e larga un
cubito e un somexo, e sì fo alta un cubito e meço. Questa archa fo de un legno che à nome sethim – el qual
legno né se marcisse may né no se po’ may bruxare, e sì è molto leçerissimo –, e sì fo tuta coverta de oro
fino dentro e fora, per la qual cossa el no pareva legno. E sì aveva una corona de oro fino intorno el
coverchio e sì aveva sovra el coverchio dui cherubini d’oro fino massici, uno da uno di cavi dela archa e
l’altro dal’altro cavo del’archa. Quisti due cherubini se guardava l’uno l’altro e cum le soe ale sì covriva
l’archa. Sovra el coverchio del’archa sì era una tavola de oro fino, tanto longa e larga quanto era l’archa; e
questa tavola sì aveva nome propiciatorio. Su questo propiciatorio vegniva mesier Domenedio a favelare a
Moyses e al summo sacerdoto in lo dì del sacrifitio. Questa archa ave quatro aneli de oro fino, uno per ogni
canton, in li quali aneli sì ora doe stange de legno sethim tute coverte de oro fino, e mai no doveva esser
trate fora deli aneli d’oro per comandamento de Dio. Cum queste stange vegniva portà l’archa da un luogo
al’altro, quando el povolo andava via. Dentro da questa archa sì era le doe tavole de pria in le quale sì era
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scriti li diexe comandamenti dela leçe, e sì ge era un vaso de oro fino in lo quale sì era la manna, e sì era
dentro da questa archa la vercella de Aaron, la quale fiorì.
El tabernaculo fo longo trenta cubiti e sì fo largo diexe cubiti, e sì fo alto diexe cubiti. El fo asserà da tre
parte: dala parte de aquilon, dala parte de meçodì, e dala parte de occidente. E sì fo averto dala parte de
levante, açò che ’l sole ge andesse dentro.
La ave quattro coverte: la prima sì fo diexe cortine longe XXVII cubiti çascauna e large quatro cubiti, fate
de diverse cosse, de bisso, de iacinto, de porpora e de seta tenta de diversi colori, le quale se apicava cum
cinquanta circuli de oro fino; la segonda coverta la quale stava sovra questa prima sì fo undexe cortine fate
de pello de cavra, le quale cortine se yamava cilicio: çascauna de queste sì era longa trenta cubiti e larga
quatro cubiti e sì se apicava cinquanta circuli de brondo; la terça coverta che fo de sovra da queste altre doe
coverte sì fo de pelle de molton tente in colore rosso; la quarta coverta che fo de sovra da tute queste tre
coverte sì fo de pelle de molton tente in colore celestro, e queste pelle se yamava iacentine. Questo
tabernaculo sì era fato de tavole de legno sethim, longe diexe cubiti, large un cubito e meço e grosse quatro
déa çascauna tavola; e sì era coverte de oro fino da ogni parte e sì se incastrava de una in l’altra e sì aveva
capiteli de arçento in li quali le se affermava, e sì ave çascauna de queste tavole aneli d’oro fino, in li quali
aneli se meteva stange de legno sethim per possere portare queste tavole quando el se desfaxeva el
tabernaculo.
El capitolo de questo candeliero sì è scrito doe carte oltra questa.
[CXXVI] Como qui sì è fato un candeliero maxiço de oro purissimo per comandamento de Dio. Como el
fosse longo la scritura dela Bibia non dixe niente, né anche no ’l dixe li expositore dela Bibia. Questo
candeliero ave una asta dreta e su per questa asta sì era quatro sciphi, çoè quatro cope fate ala similitudene
de noxé, e sì ge era apresso de çascauna de queste cope a muò’ de un çiglio, e in ogni luogo unde era questa
copa e questo çiglio sì era una sperula, çoè una cossa fata in tal modo che covriva la conçuntura de questa
copa e de questo çiglio. Da una parte de questa asta del candeliero sì procedeva tre altre aste. E simelmentre
dal’altra parte dela asta del candeliero sì procedeva tre altre aste, e queste sie aste aveva çascauna de elle
tri sciphi, çoè tre cope fate a muò’ de noxe, e tri çigli cum tre sperule, segundo che aveva la asta grande de
meço. E tute queste sete aste sì era tute inguale, e su çascauna de queste aste sì era una lucerna de oro fino
la quale sì era piena de olio purissimo de olivari, le quale lucerne Aaron e soi fioli sacerdoti impigyava ogni
sera, e sì ardeva infina ala maitina dentro dal tebernaculo. Questo candeliero sì aveva doe fòrfexe d’oro
fino cum le caynele d’oro per possere mochare le lucerne, e sì aveva du vasi de oro fino cum aqua per
amorçare li paviri e li moculi de quella lucerne.
El capitolo de questo Aaron summo sacerdoto sì è scrito a doe carte oltra questa.
[Capitolo trentanovesimo]
[CXXVII] Aaron del tribo de Levi, fradelo de Moyses e de Maria fioli de Aniram e de Iocabeth, fo el primo
sacerdoto de l’antigo testamento constituido e ordenado da mesier Domenedio a Moyses so fradelo. In
questa forma fo vestìo Aaron quando lo intrava in lo tabernaculo a sacrificare overo a favelare cum Dio per
alguno conseyo o per pregare per lo povolo, e similementre tuti li altri summi sacerdoti che fo drio ello
infina al tempo dela destrution de Ierusalem, fata per Tito e Vespexiam. El modo como se aparava el summo
sacerdoto sì è questo. Inprimamentre lo se despoyava tuto nudo, e sì se lavava molto ben cum aqua li piè e
le man, e po’ che ello era suto lo se meteva una grande braga fata de bisso finissimo, la quale braga era
molto ben rechamata dala parte de sovra, e sì era sì grande questa braga che ’l se la tirava e sì se la ligava
molto streta sul meço dela scina, e sì ge descendeva çó infina ali çinochi. Po’ sì se meteva una camixa de
bisso la quale ge açonçeva infina ali piè, e sì era molto assetada al corpo: aveva le manege strete e sì aveva
el colaro streto cum doe ligaùre sule spale, po’ si aveva una fassa de bisso larga quatro déa, rechamà de
fiori de diversi colore: cum questa fassa se infassava el pieto infina al bonigolo dagandose pareye volte, e
po’ sì se la ingropava denanço dal bonigolo, e faseva pichare dui cavi de questa fassa ingualmentre infin a
più de meça gamba. Po’ sì aveva sovra questa camixa de bisso una vestimenta la quale se chiamava
‘sovrahumerale’, la quale sì era de oro fino filà e de iacinto e de porpora e de seda tenta e de bisso, e sì no
aveva manege e sì çonçeva infina ale rene e sì se aserava dali fianchi cum ancini e cum aneli d’oro fino, e
sì era averta un palmo in lo pieto, e su çascauna spala aveva una grande pria pretiosa che ven chiamà
onichino, metùa in oro a muò’ de uno anelo: in quela pria che era su la spala dreta sì era scolpì le nome deli
sei più antigi fioli de Iacob, e in l’altra pria sì era scolpì le nome deli altri soy sei fioli più çovene. Po’ se
meteva su questa vestimenta che aveva nome ‘retionale’, fata ala similitudene de quello che era fato el
sovrahumerale, e sì era dopia questa vestimenta açò che la non se rumpesse per lo cargo dele priede pretiose.
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Haveva questa vestimenta in lo pieto uno ornamento de oro finissimo, un somexo per ogni quaro, in lo
quale sì era metù dodexe prie pretiose in quatro ordene. In çascauna de queste prie era scolpida la nome de
uno deli fioli de Iacob: in lo sardo era scrito Ruben, in lo topaço era scrito Symeon, in lo smaraldo era scrito
Levi, in lo carbonculo era scrito Iuda, in lo saphyro era scrito Dan, in lo iaspide era scrito Neptalim, in
ligurio era scrito Gad, in lo achates era scrito Asser, in lo ametisto era scrito Ysacar, in lo crisolito era scrito
Çabulon, in lo onechino era scrito Ioseph, in lo berillo era scrito Beniamin. Po’ sì vestiva da sovra da tute
queste veste una vestimenta celestra averta denanço al pieto, perché el se possese vedere el rationale, çoè
quelle doe prie pretiose, e sì era averta dai fianchi como è le dalmatiche deli nostri çagi da guagnelio, e sì
era longa infina in terra e sì aveva dal pè intorno setanta dui sonagli de oro fino, i quale era molto ben ligà
a questa vestimenta cum dodexe cordele de iacinto e de porpora, e sì ge era altritanti pumi ingranè fati de
iacinto e de porpora, de bisso e de séa tenta, çoè un sonagyo d’oro e un pomo engranà. Po’ sì portava sul
chavo una mitria tuta celeste, la quale aveva tri circhi de oro finissimo: sovra el primo cerchio più apresso
el fronte sì era intorno intorno fiori de oro; de sovra dal’altro cerchio de oro sì era un solo fiore de oro; de
sovra dal’altro cerchio d’oro sì era intorno intorno pumi ingranè de oro fino, cum spini d’oro molto
ponçente, fati per man de orevexe. In lo fronte aveva una lama de oro finissimo, fata ala similitudene de
meça luna, in la quale era scolpìe le sacrosancte parole del nome de Dio, Aiot, Adonai, tetragrammaton, he,
ioth, et, uau. E questa mitria sì se ligava cum una binda de bisso ligà cum uno ancino d’oro e uno anelo
d’oro che ’l portava soto la mitria, e sì ge picava questa binda su per tute do le spale de soto dala barba.
Questo lo adornamento de Aaron summo pontifico de Dio.
[CXXVIII] Quisti quatro preve sì fo fioli de Aaron: Nadab, Abiu, Eleaçar, Ithamar. Quando elli doveva fare
sacrifitio a messer Domenedio, sì se despoiava, lavavasse li piè e le man, metevasse quelle medesime brage
e quella camixa de bisso, e sì se cençeva cum la fassa como faseva el summo sacerdoto, salvo che li non se
meteva altre vestimente in dosso. E sì stava descolci de quanto se faseva el sacrifitio, e cossì stava descholço
el summo sacerdoto al sacrifitio. Quisti preve portava in cavo al sacrifitio una bereta de colore celestro, la
quale se yamava ‘thiara’, la quale se ligava cum molte binde de bisso incercha el cavo. E po’ sì ge pichava
questa binda su tute doe le spale infina de soto dala barba.
[Capitolo quarantesimo]
[CXXVIIII] Como Dio dixe a Moyses el modo che ’l dé tegnire a consegrare Aaron so fradelo sumo
pontifico, e a consegrare Nadab, Abiu, Eleaçar, Ithamar, tuti quatro preve fioli de Aaron.
[CXXX] Como Moyses per comandamento de Dio sì fa che Aaron e li quatro soi fioli Nadab, Abiu, Eleaçar,
Ithamar preve tene tuti cinque le mane sovra el cavo de un vedello che Moyses vole amaçare, e fare sacrifitio
a Dio.
[CXXXI] Como Moyses ha metùo del sangue de quello vedello su uno deli canton del’altaro. E lo avanço
del sangue el spande, bagnando el pè de so altaro per comandamento de Dio.
[CXXXII] Como Moyses per comandamento de Dio sì fa che Aaron e soi fioli tene tuti cinque le man sovra
el chavo de uno molton, per fare sacrifitio a Dio, e ’llo el vole amaçare.
[CXXXIII] Como Moyses tocha la extremità dela reya dextra de Aaron e de tuti quatro soi fioli, e li dedi
grossi dele soe man dextre e li dedi grossi deli soi pedi dextri cum el sangue de quello molton per
comandamento de Dio.
[CXXXIV] Como Moyses per comandamento de Dio fa ‘asperges’ a Aaron e ali quatro soi fioli sacerdoti,
getandoge per la faça e sule vestimente sacerdotale del sangue de quello molton e delo olio dela untion
sancta. E a questi doi modi Moyses per comandamento de Dio consegrà Aaron e li soi quatro fioli sacerdoti,
Nadab, Abiu, Eleaçar, Ithamar; e simelmentre consegrà le soe vestimente sacerdotale.
[CXXXV] Como Moyses per comandamento de Dio de fora da tute le habitation del povolo de Israel sì fa
brusare la carne e la pelle cum le buèlle de quello vedelo, che amaçà Moyses per fare sacrifitio a Dio,
quando Aaron e soi fioli ge tegniva la man su el cavo.
[CXXXVI] Como Moyses per comandamento de Dio tolse la chóa e li interiori de quello molton, che lo
amaçà per fare sacrifitio a Dio quando Aaron e soi fioli ge tegniva la man sul cavo; e sì tolse una crosta de
pan açimo del sacrifitio, conspersa de olio sancto, e tute queste cosse el meté sulo altaro in conspecto de
Aaron e de soi fioli. E sì fé sacrifitio a mesier Domenedio.
[Capitolo trentacinquesimo]
201. Debiè guardare el me sabato, imperçonde che l’è segno in fra mi e vu in le vostre generation, açò che
vu sapié ch’e’ sum el Segnore el quale ve sanctifica. Debiè guardare el me sabato, imperçonde che l’è sancto
a vu. Quela persona la quale embruterà el sabato vegnirà morta; quelù che farè lavoriero in quello dì, la soa
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anima morirà del so povolo. Sie dì debiè lavorare: el septimo dì sì è el sabato, el quale dì sì è santo repossare
al segnore Dio. Çascauno che lavorerà in quello dì, debia essere morto. Debia li fioli de Israel guardare el
sabato, e sì ge debia fare festa in le soe generation. Questo sì è un pato sempiterno e sì è un segno perpetuale
in fra mi e li fioli de Israel. In sie dì Dio fé el cielo e la terra, e in lo septimo dì el cessà dal so lavoriero.

Come si vede dalla tabella (2), nella Vulgata l’episodio narrativo (13) si sviluppa in sei
capitoli per un totale di duecentododici versetti latini, mentre nella BI viene riassunto in
cinquantacinque periodi e sedici proposizioni, distribuiti in ventidue paragrafi (CXVICXXXVI, 201).
Nel volgarizzamento il trentacinquesimo capitolo della Vulgata è stato diviso in due
unità: la prima (a) posta in continuità con la narrazione dell’Esodo (c. 15 v.), la seconda
(b) collocata nel libro successivo del Levitico nella sezione dei capitoli dottrinali (c. 26
r). Nella serie testuale (a) il volgarizzatore ha brevemente descritto l’offerta volontaria del
popolo ebraico per la costruzione del santuario (Es, XXXV, 20-22) e ha ridotto a puro
racconto il discorso di Mosè sulla scelta divina di due uomini, Beseleel e Ooliab, per
realizzare e dirigere i lavori (Es, XXXV, 30-35)69. Nell’unità di carattere dottrinale (b) si
riporta invece nel dettaglio la legge del sabato, che secondo Folena sarebbe stata desunta
dai versi iniziali del trentacinquesimo capitolo della Vulgata (Es, XXXV, 1-3)70, nei quali
Mosè ricorda al suo popolo la prescrizione divina di santificare il sabato e di astenersi da
ogni attività lavorativa. Alla luce di una più attenta analisi, ritengo tuttavia che il
volgarizzatore abbia riportato i versi 12-17 del trentunesimo capitolo del testo latino:
Et locutus est Dominus ad Moysen, dicens: «Loquere filiis Israël, et dices ad eos: ‘Videte ut
sabbatum meum custodiatis, quia signum est inter me et vos in generationibus vestris, ut
sciatis quia ego Dominus, qui sanctifico vos. Custodite sabbatum meum, sanctum est enim
vobis; qui polluerit illud, morte morietur; qui fecerit in eo opus, peribit anima illius de medio
populi sui. Sex diebus facietis opus; in die septimo sabbatum est, requies sancta Domino;
omnis qui fecerit opus in hac die, morietur. Custodiant filii Israël sabbatum, et celebrent illud
in generationibus suis. Pactum est sempiternum inter me et filios Israël, signumque
perpetuum; sex enim diebus fecit Dominus cælum et terram, et in septimo ab opere cessavit.
(Es, XXXI, 12-17).

69

«[XXXV] 30 Dixitque Moyses ad filios Israël: Ecce, vocavit Dominus ex nomine Beseleel filium Uri,
filii Hur de tribu Juda, 31 implevitque eum spiritu Dei, sapientia et intelligentia, et scientia et omni doctrina,
32 ad excogitandum, et faciendum opus in auro, et argento, et ære, 33 sculpendisque lapidibus, et opere
carpentario, quidquid fabre adinveniri potest, 34 dedit in corde ejus: Ooliab quoque filium Achisamech de
tribu Dan; 35 ambos erudivit sapientia, ut faciant opera abietarii, polymitarii, ac plumarii, de hyacintho ac
purpura, coccoque bis tincto, et bysso, et texant omnia, ac nova quæque reperiant.» (Es, XXXV, 30-35).
70
«[XXXV] 1 Igitur congregata omni turba filiorum Israël, dixit ad eos: Hæc sunt quæ jussit Dominus fieri.
2 Sex diebus facietis opus, septimus dies erit vobis sanctus, sabbatum, et requies Domini qui fecerit opus
in eo, occidetur. 3 Non succendetis ignem in omnibus habitaculis vestris per diem sabbati.» (Es, XXXV, 13).
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Del trentacinquesimo capitolo della Vulgata sono stati pertanto eliminati nella BI il
discorso iniziale di Mosè al popolo d’Israele sulla legge del sabato (Es, XXXV, 1-3),
quello successivo sulle prescrizioni divine per la raccolta delle offerte e la costruzione del
santuario (Es, XXXV, 4-19) ed infine la sezione narrativa 23-29, dedicata
all’enumerazione dei prodotti e dei materiali donati per la realizzazione dell’opera divina.
Nel volgarizzamento il trentaseiesimo capitolo della Vulgata è costituito da tre
paragrafi di carattere puramente didascalico, funzionali al ciclo illustrativo ed estranei al
modello latino.
Come si vede dal testo sopra riportato, a partire dal trentasettesimo capitolo della
Vulgata si assiste nella BI ad una sistematica inversione dell’ordine della narrazione, ma
ai fini della presente analisi mi atterrò alla numerazione progressiva dei capitoli del
modello latino.
Il trentasettesimo capitolo della Vulgata è stato diviso nel volgarizzamento in due unità
testuali: la prima (a) è posta in continuazione con la narrazione precedente dell’Esodo (c.
16r) ed è costituita da un unico breve paragrafo didascalico, mentre la seconda (b) è di
carattere puramente descrittivo ed è stata collocata alla fine del libro (c. 19v),
precisamente tre e due carte dopo le sue due illustrazioni a piena pagina, come è stato
opportunamente segnalato dal volgarizzatore: «El capitolo de questa archa sì è scrito a tre
carte drio questa»; «El capitolo de questo candeliero sì è scrito doe carte oltra questa».
Nell’unità (b) del trentasettesimo capitolo si assiste alla dettagliata descrizione dell’arca
(Es, XXXVII, 1-5), del propiziatorio (Es, XXXVII, 6-9), del tabernacolo (Es, XXXVI, 834) e del candelabro (Es, XXXVII, 17-24) con l’inserzione di numerose informazioni
desunte dall’Historia scholastica (Hist. schol., Es, XLIII, XLIV, XLVIII, XLIX), quali ad
esempio: «Questa archa fo de un legno che à nome sethim – el quale legno né se marcisse
may né no se po’ may bruxare, e sì è molto leçerissimo – […]»; «Su questo propiciatorio
vegniva mesier Domenedio a favelare a Moyses e al summo sacerdoto in lo dì del
sacrifitio»; «Dentro da questa archa sì era le doe tavole de pria in le quale sì era scriti li
diexe comandamenti dela leçe, e sì ge era un vaso de oro fino in lo quale sì era la manna,
e sì era dentro da questa archa la vercella de Aaron, la quale fiorì»; «El tabernaculo fu
longo trenta cubiti e sì fo largo diexe cubiti, e sì fo alto diexe cubiti. El fo asserà da tre
parte: dala parte de aquilon, dla parte de meçodì, e dala parte de occidente. E sì fo averto
dala parte de levante, açò che ’l sole ge andasse dentro»; «[…] e su per questa asta sì era
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quatro sciphi, çoè quatro cope fate ala similitudene de nóxe […]» (Es, CXXV). A riprova
della forte dipendenza del trentasettesimo capitolo dall’Historia scholastica, si segnala la
presenza all’inizio del paragrafo CXXVI di un diretto riferimento all’espositore della
Bibbia, che altro non è che Pietro Comestore: «Como el fosse longo la scritura dela Bibia
non dixe niente, né anche no’l dixe li expositore dela Bibia».
Il trentottesimo capitolo della BI è costituito da un unico paragrafo di carattere
didascalico, funzionale al ciclo illustrativo.
Nel volgarizzamento il trentanovesimo capitolo della Vulgata è stato diviso in tre unità
testuali: la prima (a) è costituita da due paragrafi didascalici (CXXI-CXXII) ed è posta in
continuazione con la narrazione dell’Esodo (c. 16r), la seconda (b) di carattere descrittivo
è stata collocata a c. 18r dopo le tre illustrazioni a piena pagina, mentre la terza (c),
anch’essa di natura descrittiva, è posta, a seguito dell’opportuna segnalazione del
volgarizzatore a c. 17v, alla fine del libro (cc. 19v-20r), esattamente due carte dopo la
corrispettiva illustrazione a piena pagina. Nell’unità testuale (b) si assiste alla descrizione
dei vestiti sacerdotali dei quattro figli di Aronne, mentre nella sezione (c), dopo una breve
introduzione dell’autore, si riportano nel dettaglio gli indumenti del sommo sacerdote. In
queste due unità il volgarizzatore si discosta dal modello latino e si rifà quasi interamente
all’Historia scholastica (Hist. schol., Es, LXI, LXII).
Del quarantesimo capitolo della Vulgata nella BI si riducono a stile indiretto e al solo
dato narrativo essenziale del «modo che ’l dé tegnire a consegrare Aaron so fradelo sumo
pontifico, e a consegrare Nadab, Abiu, Eleaçar, Ithamar, tuti quatro preve fioli de Aaron»
(Es, CXXVIIII) le prescrizioni del Signore sulla consacrazione di Aronne e dei suoi
quattro figli a sacerdoti (Es, XL, 12-13) 71 . Nel volgarizzamento seguono infine sette
paragrafi (CXXX-CXXXVI), dedicati alla descrizione del rituale e dei sacrifici per
l’insediamento dei sacerdoti. Tale racconto è stato desunto dall’ottavo capitolo del libro
del Levitico e più precisamente è stato riportato il contenuto dei versi 14-15, 18, 22-26,
30-3172.
71

«[XL] 12 Applicabisque Aaron et filios ejus ad fores tabernaculi testimonii, et lotos aqua 13 indues
sanctis vestibus, ut ministrent mihi, et unctio eorum in sacerdotium sempiternum proficiat.» (Es, XL, 1213).
72
«[VIII] 14 Obtulit et vitulum pro peccato cumque super caput ejus posuisset Aaron et filii ejus manus
suas, 15 immolavit eum, hauriens sanguinem, et tincto digito, tetigit cornua altaris per gyrum, quo expiato
et sanctificato, fudit reliquum sanguinem ad fundamenta ejus. […]18 Obtulit et arietem in holocaustum,
super cujus caput cum imposuissent Aaron et filii ejus manus suas, 19 immolavit eum, et fudit sanguinem
ejus per circuitum altaris. […] 22 Obtulit et arietem secundum in consecratione sacerdotum, posueruntque
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2.4 Conclusioni: tendenze narrative generali e varianti testuali
2.4.1 Vulgata
Nella Vulgata il racconto biblico della Genesi e dell’Esodo procede per singoli quadri
narrativi, giustapposti tra loro senza alcun significativo nesso logico o temporale: il primo
libro del Pentateuco è infatti costituito dalle scene della creazione, della formazione
dell’uomo, del paradiso terrestre e della donna, del peccato originale, di Caino e Abele, e
si potrebbe facilmente continuare fino ad esaurirne il contenuto. Un andamento narrativo
per quadri autonomi semplifica il racconto e la sua comprensione, tuttavia determina
anche l’insorgere di numerose ripetizioni (p. es. la creazione viene descritta sia in Gn, I,
25-31, che in Gn, II, 4-8) e incongruenze (p. es. Abramo è talmente vecchio da
considerare un miracolo la nascita d’Isacco in Gn, XVII, 17 e in Gn, XVIII, 11, ma dopo
la morte di Sara prende nuovamente moglie e ha numerosi figli in Gn, XXV, 1-6), di cui
il testo biblico è ricco. All’interno di ogni quadro la narrazione procede secondo due
modalità, riconducibili alla categoria della distanza narrativa (Genette, 1976, pp. 208211): il modo narrativo o diegetico e il modo drammatico o mimetico. Nelle sezioni
diegetiche, più distanti dalla storia 73 , il narratore riporta il susseguirsi dei fatti, delle
persone e degli ambienti, così come si presenterebbero agli occhi di uno spettatore
esterno, mentre nelle parti mimetiche, più vicine al contenuto narrativo, finge di cedere
la parola ai suoi personaggi, riportando il discorso in stile diretto, così come si presume
essere stato realmente pronunciato. Il testo biblico è pertanto caratterizzato da un

super caput ejus Aaron et filii ejus manus suas 23 quem cum immolasset Moyses, sumens de sanguine ejus,
tetigit extremum auriculæ dextræ Aaron, et pollicem manus ejus dextræ, similiter et pedis. 24 Obtulit et
filios Aaron, cumque de sanguine arietis immolati tetigisset extremum auriculæ singulorum dextræ, et
pollices manus ac pedis dextri, reliquum fudit super altare per circuitum; 25 adipem vero, et caudam,
omnemque pinguedinem quæ operit intestina, reticulumque jecoris, et duos renes cum adipibus suis et armo
dextro separavit. 26 Tollens autem de canistro azymorum, quod erat coram Domino, panem absque
fermento, et collyridam conspersam oleo, laganumque, posuit super adipes, et armum dextrum, 27 tradens
simul omnia Aaron et filiis ejus. Qui postquam levaverunt ea coram Domino, 28 rursum suscepta de
manibus eorum, adolevit super altare holocausti, eo quod consecrationis esset oblatio, in odorem suavitatis,
sacrificii Domino. […] 30 Assumensque unguentum, et sanguinem qui erat in altari, aspersit super Aaron
et vestimenta ejus, et super filios illius ac vestes eorum. 31 Cumque sanctificasset eos in vestitu suo,
præcepit eis, dicens: Coquite carnes ante fores tabernaculi, et ibi comedite eas, panes quoque consecrationis
edite, qui positi sunt in canistro, sicut præcepit mihi Dominus, dicens: Aaron et filii ejus comedent eos; 32
quidquid autem reliquum fuerit de carne et panibus, ignis absumet.» (Lv, VIII, 14-15, 18-19, 22-28, 30-32).
73
Con il termine storia si vuole qui indicare il significato o contenuto narrativo, in quanto «il racconto può
fornire al lettore maggiori o minori particolari, e in maniera più o meno diretta, e sembrare così a più o
meno grande distanza da quel che esso racconta» (Genette, 1976, p. 209).
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narratore extradiegetico e onnisciente74: egli è presente in ogni momento della narrazione,
senza tuttavia palesarsi al pubblico, e “da dietro le quinte”, rendendosi di volta in volta
più o meno percepibile, regola la quantità d’informazione da fornire al suo destinatario,
aumentando o diminuendo la distanza narrativa. Nella Vulgata la modalità drammatica o
mimetica è la più ricorrente, in quanto sottolinea il contenuto dei dialoghi, coinvolge il
lettore ed attribuisce al racconto una maggiore impressione di realtà. A conferire al testo
biblico un ulteriore effetto di reale, nella narrazione e nei discorsi in stile diretto sono
presenti delle sezioni descrittive (p. es. Gn, VI, 12-16) e delle brevi frasi circostanziali e
pittoresche (p. es. Gn, III, 6), che il narratore riporta per volontà e dovere di mostrare tutto
ciò che vede. La Genesi e l’Esodo sono pertanto caratterizzati dal predominio della scena
(Genette, 1976, p. 214), intesa come forma del racconto più dettagliata, sviluppata e
dunque più mimetica, e dalla supremazia del discorso riferito (Genette, 1976, pp. 220221), dove si registra un massimo di informazione e un minimo di informatore.

2.4.2 Bibbia istoriata padovana
Nella Bibbia istoriata padovana il volgarizzatore riproduce il contenuto della Vulgata,
ma ne adatta e modifica disposizione e forma in base alla sua volontà e alle esigenze del
ciclo illustrativo e del destinatario. La Genesi si presenta nel complesso come una sezione
conservativa nei confronti dell’originale sistemazione e suddivisione in capitoli della
materia biblica, registrando solo qualche inversione nell’ordine della narrazione e
l’eliminazione di serie testuali. L’Esodo è invece caratterizzato da un forte cambiamento
dell’organizzazione del modello latino: si assiste ad un progressivo abbandono
dell’originale suddivisione del testo in capitoli, ad un maggior numero di inversioni
nell’ordine della narrazione, ad un aumento delle serie testuali soppresse e ad una netta
distinzione tra una sezione narrativa iniziale, una descrittiva in chiusura, ed una dottrinale
non illustrata, posta alla fine del libro successivo del Levitico. Nella Genesi e nell’Esodo
l’intervento più significativo si registra tuttavia a livello formale con frequenti passaggi
dallo stile diretto a indiretto o a pura narrazione dei fatti. Rispetto al modello latino, nel

L’onniscienza del narratore biblico appare evidente nella conoscenza che ha dell’interiorità divina (p. es.
«Et vidit Deus lucem quod esset bona […]» Gn, I, 4), dei pensieri dei patriarchi (p. es. «Cecidit Abraham
in faciem suam, et risit, dicens in corde suo […]» Gn, XVII, 17), degli eventi passati (p. es. «[…]
concluserat enim Dominus omnem vulvam domus Abimelech propter Saram uxorem Abrahæ» Gn, XX, 18)
e di quelli futuri (p. es. «Quæ postquam gesta sunt, tentavit Deus Abraham […]» Gn, XXII, 1).
74
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volgarizzamento si assiste infine alla frequente inserzione di varianti testuali e
informazioni aggiuntive, desunte dall’Historia scholastica o da altre fonti, e ad una
maggiore evidenza del narratore. Il narratore extradiegetico e onnisciente si palesa infatti
in maniera più consistente al suo pubblico: riduce le sezioni dialogiche dei personaggi e
le sequenze descrittive, ottenendo così un ampio spazio per l’esposizione dei fatti in terza
persona.

2.4.2.1 Genesi
Nella

Genesi

le

sezioni

mimetiche

della

Vulgata

subiscono

un

forte

ridimensionamento, ottenuto attraverso l’eliminazione di sequenze dialogiche o di singoli
interventi diretti funzionali o meno allo sviluppo della narrazione 75, la condensazione di
più interventi in stile diretto in uno solo76 e la riduzione del discorso diretto in indiretto o
in puro racconto 77 . Le scene dialogate del testo latino diventano allora nella Bibbia
istoriata padovana un racconto mediato dal narratore, in cui gli interventi dei personaggi
si dissolvono e si condensano in discorso narrativizzato o in discorso trasposto in stile
indiretto (Genette, 1976, pp. 218-220). Il discorso narrativizzato rappresenta lo stato più
distante, più riduttivo e maggiormente diegetico, in cui si assiste ad un minimo di
informazione e ad un massimo di informatore e si propone una traduzione del testo
originale in termini di racconto puro, ovvero un breve segmento non dialogato. Il discorso
trasposto in stile indiretto è leggermente più mimetico dello stato precedente e
teoricamente in grado di essere esaustivo, tuttavia non garantisce al lettore fedeltà letterale
delle parole effettivamente pronunciate: «la presenza del narratore è ancora troppo
sensibile nella sintassi stessa della sua frase, perché il discorso s’imponga con
l’autonomia documentaria di una citazione» (Genette, 1976, p. 219). In soli due casi, negli
episodi (9) e (24), il volgarizzatore amplia invece una sezione mimetica attraverso
l’inutile ripetizione di una sequenza dialogica.
Nelle sezioni diegetiche della Genesi si assiste ad una condensazione e sistemazione
del racconto biblico attraverso l’eliminazione di informazioni ripetitive e ridondanti 78,

75

Si vedano gli episodi narrativi 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 21, 26, 27, 28, 29, 30.
Si vedano gli episodi narrativi 8, 9, 10, 27.
77
Si vedano gli episodi narrativi 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26,
27, 30.
78
Si vedano gli episodi narrativi 1, 3, 4, 9, 10, 13, 24.
76
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l’omissione di passi descrittivi e di frasi circostanziali e pittoresche79, la cancellazione di
porzioni narrative funzionali o meno allo sviluppo del racconto 80 e l’eliminazione del
decimo capitolo della Vulgata nell’episodio (4). Nelle sezioni diegetiche il volgarizzatore
ha inoltre l’opportunità di modellare e dirigere il racconto in base alle esigenze del ciclo
illustrativo e dei lettori: sono pertanto presenti negli episodi (2) e (15) due inversioni
nell’ordine della narrazione, negli episodi (4) e (27) l’anticipazione di una sezione testuale
rispetto alla sua collocazione originale, negli episodi (16) e (17) informazioni aggiuntive
con intento esplicativo, negli episodi (4), (5), (12), (22), (24), (26) e (30) frasi didascaliche
funzionali alle illustrazioni ed infine undici varianti rispetto al modello latino. In base alla
loro fonte di provenienza, le variazioni testuali si distinguono in due categorie, (a) le
varianti desunte dall’Historia scholastica e (b) le varianti tratte da altri modelli testuali:
•

(a) In Gn, XXI (episodio narrativo 3) si riporta la notizia, assente nel modello
latino (Gn, IV, 18-24) e presente invece nell’Historia scholastica (Hist. schol.,
Gn, XXVIII), dell’uccisione di Caino nella selva per mano di Lamech e la si
ribadisce nel paragrafo successivo XXII.

•

(a) Rispetto alla Vulgata (Gn, XI, 3-6), in Gn, XLV (episodio narrativo 5) e
nell’Historia scholastica (Hist. schol., Gn, XXXVII) si attribuisce la
responsabilità della costruzione della torre di Babele a Nembroth.

•

(b) In Gn, XI (episodio narrativo 2) il serpente dà il frutto dell’albero proibito a
Eva, mentre nella Vulgata (Gn, III, 6) la donna se lo prende da sola senza
l’intervento dell’animale.

•

(b) In Gn, XXXVII (episodio narrativo 4) Dio apre la porta dell’arca alla fine del
diluvio universale, mentre nella Vulgata (Gn, VIII, 15-18) Noè e la sua famiglia
escono dall’imbarcazione senza alcuna intercessione divina.

•

(b) In Gn, CVIIII e CCLXXXI (episodi narrativi 12 e 29) si descrive il rito di
porre la mano sul pube in segno di giuramento, anziché sotto la coscia come si
riporta nella Vulgata (Gn, XXIV, 2-4).

•

(b) In Gn, CXI (episodio narrativo 12) il servo di Abramo prega il Signore mentre
cavalca verso la città di Nachor; diversamente nel modello latino (Gn, XXIV, 11-

79
80

Si vedano gli episodi narrativi 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 17, 29.
Si vedano gli episodi narrativi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 30.
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12) l’uomo si rivolge in preghiera a Dio quando è già giunto fuori dal paese e ha
fatto inginocchiare i cammelli presso un pozzo d’acqua.
•

(b) In Gn, CXXXIIII (episodio narrativo 14) Isacco e sua moglie Rebecca
vengono visti dal re Abimelech in atteggiamenti affettuosi all’interno di una
camera, mentre nella Vulgata (Gn, XXVI, 8) non si specifica il luogo
dell’incontro.

•

(b) Rispetto al modello latino (Gn, XXVI, 26-27), in Gn, CXLI (episodio narrativo
14) si dichiara la presenza nella delegazione del re Abimelech di «altri soi amixi»,
oltre a Ochozath e Phicol.

•

(b) In Gn, CLIIII (episodio narrativo 16) Giacobbe vede in sogno Dio in cima ad
una scala, mentre nella Vulgata (Gn, XXVIII, 12-13) il Signore è appoggiato ad
essa.

•

(b) In Gn, CC (episodio narrativo 22) Debora, balia di Rachele, viene seppellita
sotto un rovere, anziché ai piedi di una quercia come si riporta nel modello latino
(Gn, XXXV, 8).

•

(b) In Gn, CCLXV-CCLXVII (episodio narrativo 27) la coppa di Giuseppe,
nascosta nel sacco di Beniamino, viene descritta d’oro, mentre nella Vulgata è
d’argento (Gn, XLIV, 2).

2.4.2.2 Esodo
In continuità con il libro della Genesi, nell’Esodo le sezioni mimetiche subiscono un
drastico ridimensionamento attraverso due modalità principali: l’eliminazione di
sequenze dialogiche o di singoli interventi in stile diretto81 e la riduzione del discorso
diretto in indiretto o in puro racconto 82 . Nell’episodio (2) si assiste inoltre alla
condensazione di più interventi diretti in una sola battuta dialogica. Nel passaggio dalla
Vulgata alla Bibbia istoriata padovana il volgarizzatore ha dunque frequentemente
trasformato l’originale discorso riferito in discorso narrativizzato o trasposto in stile
indiretto.
Nelle sezioni diegetiche dell’Esodo si assiste ad una notevole riduzione della
lunghezza del modello testuale di partenza, ottenuta attraverso l’eliminazione di sequenze

81
82

Si vedano gli episodi narrativi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13.
Si vedano gli episodi narrativi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13.
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narrative funzionali o meno allo sviluppo del racconto83 e di passaggi descrittivi84, che
garantivano al testo un ulteriore effetto mimetico. In un solo caso, nell’episodio (4), si
verifica un ampliamento della narrazione originale attraverso la ripetizione nel racconto
della salvezza del popolo ebraico dalle piaghe. Nelle sezioni diegetiche il volgarizzatore
ha inoltre modificato l’ordine della narrazione della Vulgata: ha anteposto due sequenze
testuali rispetto alla loro collocazione originale (negli episodi 3 e 4) e ha distinto la
sezione narrativa iniziale da una dottrinale non illustrata, posta alla fine del successivo
libro del Levitico (negli episodi 8 e 13), e da una di carattere descrittivo, posizionata in
chiusura dell’Esodo stesso (nell’episodio 13). Rispetto al modello latino, nel
volgarizzamento sono infine presenti frasi o paragrafi di natura didascalica funzionali al
ciclo illustrativo 85 , informazioni aggiuntive, desunte dall’Historia scholastica (negli
episodi 2, 8, 9 e 13), dal Levitico (nell’episodio 13) o da altre fonti (nell’episodio 12), e
quattro varianti rispetto al modello latino. Come nella Genesi anche nell’Esodo le
variazioni testuali si distinguono nelle categorie (a), se desunte dall’Historia scholastica,
e (b), se tratte da altre fonti:
•

(a) In Es, LXXVII (episodio narrativo 6) si riporta la definizione di manna desunta
dall’Historia scholastica (Hist. schol., Es, XXXI), anziché dalla Vulgata (Es,
XVI, 31).

•

(b) Rispetto al modello latino (Es, II, 3-4), in Es, VI (episodio narrativo 2) si
attribuisce al padre Aniram, anziché alla madre Iocabeth, il gesto di porre il figlio
Mosè nel fiume all’interno di una cesta.

•

(b) Diversamente dalla Vulgata (Es, XVII, 11-13) in Es, LXXXI (episodio
narrativo 7) non si fa menzione delle braccia sollevate di Mosè per garantire la
vittoria al popolo d’Israele nella battaglia contro gli Amaleciti, ma si sottolinea
solo il momento della preghiera attraverso il verbo “orare”.

•

(b) In Es, LXXXXV (episodio narrativo 10) nella descrizione dell’altare, eretto
da Mosè in onore a Dio, non si riporta la creazione dei dodici titulos per le dodici
tribù d’Israele, presente invece nella Vulgata (Es, XXIV, 4).

83

Si vedano gli episodi narrativi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13.
Si vedano gli episodi narrativi 8, 11.
85
Si vedano gli episodi narrativi 2, 13.
84
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3. Dal testo all’immagine

3.1 Introduzione
Questo capitolo è dedicato all’analisi del rapporto tra il testo della Genesi e dell’Esodo
e la sua traduzione in immagini nella Bibbia istoriata padovana.
Mettere a confronto un testo e la sua rappresentazione artistica significa innanzitutto
individuare nell’opera soggetti primari o naturali, ovvero «oggetti, esseri umani, animali,
piante, case, utensili ecc.» (Panofsky, 1999, p. 33), e riconoscere le relazioni esistenti tra
loro, per identificare un soggetto secondario o convenzionale (Panofsky, 1999, pp. 3334), come un personaggio o l’episodio narrativo a cui si sta facendo riferimento. Dopo
aver riconosciuto l’immagine, è necessario cogliere e analizzare le modalità di
trasposizione di una enunciazione verbale in una rappresentazione iconica. La differenza
sostanziale tra un prodotto verbale e un prodotto visivo risiede nella loro modalità di
realizzazione: la letteratura articola suoni nel tempo, mentre la pittura usa figure e colori
nello spazio. Il linguaggio verbale è lineare e si esplica nella temporalità, mentre il
linguaggio visivo è bi o tridimensionale e si sviluppa nella spazialità (Segre, 2003, p. 82).
Individuare le modalità di passaggio dal testo all’immagine significa pertanto capire come
l’artista riproduce un segmento di tempo del racconto nello spazio statico della tela, o in
altri termini le tipologie di riversamento della spazialità nella temporalità (Segre, 2003,
p. XIII).
Il capitolo è stato strutturato in quattro paragrafi. Il primo paragrafo analizza la resa
sul piano figurativo di segmenti testuali della Genesi e dell’Esodo, caratterizzati dalla
presenza di una variante narrativa rispetto alla Vulgata86, al fine di individuare la fonte di
riferimento per il miniatore e il rapporto tra il testo latino, il volgarizzamento e il ciclo
illustrativo. Il secondo e il terzo paragrafo sono invece dedicati all’analisi della
trasposizione in immagini delle più significative sezioni mimetiche e diegetiche 87 ,
86

Delle varianti testuali elencate nel capitolo precedente, si analizzano qui solo quelle che potrebbero avere
delle consequenze sul piano figurativo.
87
Con il termine sezioni mimetiche si indicano qui i paragrafi della Genesi e dell’Esodo della Bibbia
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presenti negli episodi narrativi dei primi due libri della Bibbia istoriata padovana. Tale
analisi permetterà di cogliere i tipi di temporalità realizzati nello spazio figurativo, la
modalità di selezione del momento narrativo da rappresentare e la presenza di modelli
gestuali tradizionali. Il quarto e ultimo paragrafo è riservato alle conclusioni: in esso si
stabilirà il rapporto tra Vulgata, Bibbia istoriata padovana e ciclo illustrativo e si
riporteranno sinteticamente i meccanismi di traduzione del testo biblico in immagini.
In appendice sono state infine realizzate due tabelle, una per la Genesi (a) e una per
l’Esodo (b), in cui si riportano numero e contenuto delle immagini per ogni episodio
narrativo.

istoriata padovana caratterizzati dalla presenza del discorso riferito e/o del discorso trasposto in stile
indiretto, perché sul piano figurativo si traducono ugualmente in scene dialogiche. Con l’espressione sezioni
diegetiche si indicano invece i paragrafi segnati dalla presenza del discorso narrativizzato, o raccontato.
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3.2 Presenza di varianti testuali
3.2.1 Genesi
(2) Il peccato originale

Miniatura (X)
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Miniatura (XI)

Nell’episodio narrativo (2) della Genesi il paragrafo (XI), in parte mutilo, presenta una
variante testuale rispetto alla Vulgata: nel volgarizzamento Eva non coglie la mela
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dall’albero, come si può leggere invece nel testo latino (Gn, III, 6)88, ma è il serpente a
porgere il frutto alla donna: «Como el serpente dé a Eva de quel fructo. […] Eva sì dà del
fruto a Adam, e tuti dui magnò del fruto» (Gn, XI). Nella miniatura (XI) corrispondente
l’animale demoniaco non offre tuttavia la mela ad Eva: a destra dell’immagine la donna
cede alla tentazione del serpente e viene raffigurata nell’atto di prendere il frutto proibito
dall’albero della conoscenza del bene e del male, mentre a sinistra Adamo mangia la mela
del peccato. Nella ricostruzione delle scelte operate dall’illustratore si prospetta dunque
una prima possibilità (a): il miniatore si è allontanato dal testo volgare, di più difficile e
insolita rappresentazione, e ha seguito il modello latino, potendo così attingere ad
un’ampia tradizione pittorica, in cui Eva coglie la mela dall’albero. Se si allarga lo
sguardo all’illustrazione (X) precedente, in cui viene rappresentata la tentazione del
serpente, si può tuttavia vedere Eva rivolta verso l’animale demoniaco con il frutto
proibito tra le mani, come se le fosse stato appena offerto. Si delinea pertanto una seconda
possibilità (b): l’illustratore è rimasto fedele al volgarizzamento e ha raffigurato
nell’immagine (X) il serpente che dà il frutto alla donna e la induce a mangiarlo, mentre
nell’illustrazione (XI) i due momenti narrativi successivi, in cui Eva prende la mela per
il suo compagno e Adamo la mangia. La prospettiva (b) è a mio avviso la più plausibile,
perché, come si potrà osservare nel corso del capitolo, è in linea con la tendenza generale
del miniatore di rimanere fedele al testo volgare di riferimento. Nella miniatura (XI)
l’illustratore è infine riuscito a creare un senso di temporalità, selezionando due momenti
della storia e affiancandoli all’interno di una stessa cornice (Segre, 2003, pp. 82-85).
Nell’episodio (2) del peccato originale si possono infatti distinguere cinque azioni
consecutive: 1) Eva riceve la mela dal serpente; 2) Eva mangia la mela; 3) Eva prende la
mela per Adamo 4) Eva dà la mela ad Adamo; 5) Adamo mangia la mela. Nell’immagine
(XI) il miniatore della Bibbia istoriata padovana ha scelto i momenti narrativi 3 e 5 e li
ha condensati all’interno dello stesso quadro illustrativo, offrendo così al lettore due fasi
temporali dell’episodio, ovvero un “prima”, posto a destra dell’immagine, e un “dopo”,
collocato a sinistra.

88

«Vidit igitur mulier quod bonum esset lignum ad vescendum, et pulchrum oculis, aspectuque delectabile,
et tulit de fructu illius, et comedit, deditque viro suo, qui comedit.» (Gn, III, 6).
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(3) Caino e Abele

Miniatura (XXI)

Nel paragrafo (XXI) della Genesi il volgarizzatore riporta la notizia dell’omicidio di
Caino nella selva ad opera di Lamech, assente nella Vulgata e presente invece
nell’Historia scholastica (Hist. schol., Gn, XXVIII), a cui fa seguire l’elenco della
discendenza di Caino:
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Como Lamech, che fo del parentà de Cayn, alcise Cayn ala selva. E questa fo la generation
de Cayn: Cayn fo pare de Enoch. Enoch fo pare de Irad. Irad fo pare de Maviael. Maviael fo
pare de Matusael. Matusael fo pare de Lamech, el quale […] doe moiere Ada e Sella. De Ada
ave dui fioli, Jael e Jubal, el quale […] de quilli che save sonare cithara e organo. De Sella lo
ave Tubalcain, el quale fo […]. Soa serore ave nome Noemma. (Gn, XXI).

Nella miniatura (XXI) corrispondente l’illustratore ha rappresentato l’omicidio nella
selva: Lamech è posto in ginocchio in primo piano con l’arco teso e pronto per colpire
Caino, non visibile a causa di un guasto nell’immagine. Il miniatore è rimasto fedele al
testo della Bibbia istoriata padovana e ha deciso di illustrare la scena narrativa e dinamica
dell’assassinio, assente nella Vulgata, in luogo della sezione statica ed enumerativa dei
discendenti di Caino, presente invece nel modello latino. Confrontando il testo volgare
con la miniatura, è inoltre possibile notare che nel racconto biblico non si fa menzione
dell’arma del delitto, mentre nell’illustrazione viene raffigurato un arco, offrendo allo
spettatore un dettaglio aggiuntivo. In questo caso il testo «non è specifico in misura
sufficiente alla determinazione di un’immagine, neppure nella sua forma più spoglia»
(Schapiro, 2002, pp. 122-123): l’uccisione di Caino da parte di Lamech non si può
rappresentare senza mostrare la modalità del delitto. In assenza dell’indicazione dell’arma
nella Vulgata, il miniatore ha dovuto pertanto attingere all’Historia scholastica, dove si
descrive invece nel dettaglio la modalità e lo strumento dell’omicidio:
Lamech vero vir sagittarius diu vivendo caliginem oculorum incurrit, et habens adolescentem
ducem; dum exerceret venationem, pro delectatione tantum, et usu pellium, quia non erat
usus carnium ante diluvium, casu interfecit Cain inter fructeta, aestimans feram, quem, quia
ad indicium juvenis dirigens sagittam, interfecit. (Hist. schol., Gn, XXVIII).
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(4) L’arca di Noè e il diluvio universale

Miniatura (XXXVII)
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Nella Vulgata alla fine del diluvio universale Noè e la sua famiglia escono
autonomamente dall’arca, come il Signore gli aveva ordinato 89 , mentre nella Bibbia
istoriata padovana l’uscita dall’imbarcazione, descritta nel paragrafo (XXXVII) della
Genesi, avviene a seguito dell’intervento di Dio: «Como Dio averse la porta de l’archa, e
Noè cum soa moiere e soy fioli e tuti li oxeli e li animali ensì fora de l’archa» (Gn,
XXXVII). Nella miniatura (XXXVII) corrispondente l’illustratore ha riprodotto
fedelmente il testo volgare: viene raffigurato Dio mentre apre la porta dell’arca e libera
sulla terra animali e uccelli. All’interno dell’imbarcazione si può inoltre scorgere una
figura umana, ad indicare la presenza di Noè e della sua famiglia in attesa di uscire.

89

«Egressus est ergo Noë, et filii ejus, uxor illius, et uxores filiorum ejus cum eo.» (Gn, VIII, 18).
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(5) La torre di Babele

Miniatura (XLV)

Concordemente con l’Historia scholastica (Hist. schol., Gn, XXXVII) e in contrasto
con la Vulgata, nel paragrafo (XLV) della Genesi il volgarizzatore attribuisce la
responsabilità della costruzione della torre di Babele a Nembroth: «Como Nembroth vole
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fare fare la tore en la terra de Sannaar, e sì fa taiare le priede» (Gn, XLV). Nel testo latino
Nemrod viene citato solo nel capitolo (X) tra i discendenti di Cam, dove viene descritto
come un abile cacciatore e come il primo uomo a possedere un grande regno 90, ma non
come il responsabile della confusione tra le lingue. Fu probabilmente la collocazione
geografica iniziale del suo regno attorno a Babele ad aver contribuito alla nascita di una
tradizione che lo identifica come l’ideatore della torre. La miniatura (XLV)
corrispondente si presenta fedele al volgarizzamento e raffigura al centro il re Nembroth
con in mano lo scettro, a destra i suoi cortigiani, e a sinistra gli scalpellini a lavoro.
Nembroth osserva gli operai ed impartisce loro ordini, come appare evidente dalle labbra
semiaperte e dal gesto della mano destra, mentre gli uomini del suo corteo, riconoscibili
dalla veste elegante e dal copricapo, conversano tra loro.

«[X] 8 Porro Chus genuit Nemrod: ipse cœpit esse potens in terra, 9 et erat robustus venator coram
Domino. Ob hoc exivit proverbium: quasi Nemrod robustus venator coram Domino. 10 Fuit autem
principium regni ejus Babylon, et Arach et Achad, et Chalanne, in terra Sennaar. 11 De terra illa egressus
est Assur, et ædificavit Niniven, et plateas civitatis, et Chale.» (Gn, X, 8-11).
90
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(12) Rebecca al pozzo

Miniatura (CVIIII)
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Miniatura (CXI)

Nella Bibbia istoriata padovana l’episodio narrativo (12) della Genesi presenta due
varianti testuali rispetto al modello latino: la prima (a) nel paragrafo (CVIIII) e la seconda
(b) nel paragrafo (CXI).
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La variante testuale (a) riguarda l’azione compiuta dal servo di Abramo in segno di
giuramento: nella Vulgata l’uomo pone la mano sotto la coscia del suo signore91, mentre
nella Bibbia istoriata padovana l’appoggia sul pube:

Como Abraham, siando vechiessimo, sì chiamà el so servo più veyo dela casa soa e sì ge
disse: «Metti la toa man sul mio peteneyo, ch’e’ te voyo schonçurare per lo segnor Dio del
cielo e dela tera che tu no debi tòre moiere a mio fiolo Ysaac deli fioli deli Chananei, in li
quali jo habito». (Gn, CVIIII).

Nella miniatura (CVIIII) corrispondente l’illustratore riproduce fedelmente il rituale di
giuramento del testo volgare92: nella porzione centrale del riquadro Abramo è seduto su
una sedia con l’abito sollevato fino alla vita, ha lo sguardo rivolto verso il basso e con la
mano destra indica il figlio Isacco; a sinistra il servo pone la mano sul pube del suo
signore, mentre a destra Isacco guarda il servo a braccia conserte. In questa immagine è
inoltre interessante notare, che Abramo, come più in generale tutti i profeti biblici, viene
raffigurato con la barba e i capelli lunghi, per sottolineare non solo la sua vecchiaia, ma
soprattutto la sua saggezza umana e religiosa e la sua bellezza spirituale (Garnier, 1989,
pp. 74, 88-90). Non è infatti un caso che la tradizionale rappresentazione di Cristo sia
caratterizzata da barba e capelli lunghi.
La variante testuale (b) riguarda invece l’azione compiuta dal servo di Abramo durante il
momento di preghiera a Dio: nella Vulgata l’uomo prega dopo essere giunto nella città di
Nachor e aver fatto inginocchiare i suoi cammelli presso un pozzo d’acqua93, mentre nella
Bibbia istoriata padovana si rivolge al Signore quando è ancora in viaggio e sta
cavalcando:

Como, cavalcando, el servo de Abraham pregà mesier Domenedio che ge devesse demostrare
che quella çovene, ala quale el dixesse: «Dàme bevere un pocho de aqua dela toa ydria», e la
respondesse: «Volentiera», che quella devesse essere moyere de Ysaac. La prima çovene la
quale trovà el servo, sì fo Rebecha, fiola de Batuel, fiolo de Nacor, fradelo de Abraham, la
quale dé bevere cum la soa ydria al servo de Habraham e ali soi cameli. (Gn, CXI).

91

«[XXIV] 2 Dixitque ad servum seniorem domus suæ, qui præerat omnibus quæ habebat: Pone manum
tuam subter femur meum, 3 ut adjurem te per Dominum Deum cæli et terræ, ut non accipias uxorem filio
meo de filiabus Chananæorum, inter quos habito, 4 sed ad terram et cognationem meam proficiscaris et
inde accipias uxorem filio meo Isaac.» (Gn, XXIV, 2-4).
92
Tale variante testuale si ripete uguale nell’episodio narrativo (29) della Genesi e sul piano figurativo
(miniatura CCLXXXI) viene ancora una volta riprodotta fedelmente.
93
«[XXIV] 11 Cumque camelos fecisset accumbere extra oppidum juxta puteum aquæ vespere, tempore
quo solent mulieres egredi ad hauriendam aquam, dixit: 12 Domine Deus domini mei Abraham, occurre,
obsecro, mihi hodie, et fac misericordiam cum domino meo Abraham.» (Gn, XXIV, 11-12).
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Nella miniatura (CXI) corrispondente l’illustratore ha deciso di non rappresentare il
momento della preghiera, ma quello successivo, estraneo alla variante testuale,
dell’incontro tra il servo di Abramo e Rachele: in prossimità di un pozzo la donna dà la
sua brocca piena d’acqua all’uomo, mentre i cammelli si dissetano nell’abbeveratoio.
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(14) Isacco e Abimelech

Miniatura (CXXXIIII)

122

Miniatura (CXLI)

L’episodio narrativo (14) della Genesi è segnato dalla presenza di due varianti testuali
rispetto alla Vulgata: la prima (a) nel paragrafo (CXXXIIII) e la seconda (b) nel paragrafo
(CXLI).
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La variante testuale (a) consiste nell’indicazione, assente nel modello latino 94 , della
camera come luogo in cui Isacco e la moglie Rebecca vengono visti in atteggiamenti
affettuosi: «Como el re Abimelech, guardando per una fenestra, vete trepare Ysaac cum
soa moiere Rebecha in una camera» (Gn, CXXXIIII). Nella miniatura (CXXXIIII)
corrispondente l’illustratore, fedele al testo volgare, raffigura a sinistra il re Abimelech,
affacciato dalla finestra del suo palazzo e intento a guardare alla sua destra Isacco e
Rebecca, uniti in un bacio dentro una camera. Per permettere la vista dell’interno il
miniatore ha “sfilato” una parete della stanza, ricorrendo ad un espediente diffuso in tutta
la Bibbia istoriata padovana.
La variante testuale (b) riguarda invece la presenza nella delegazione del re Abimelech di
«altri soi amixi», oltre ai personaggi Ochozath e Phicol già menzionati dalla Vulgata95:

Como Ysaac sì hedificà uno altaro a mesier Domenedio che ge era aparso. E como re
Abimelech vene da ello cum Ochoçar e Phycol, duxe dei cavalieri, e altri soi amixi, per fare
una grande amistè cum Ysaac. (Gn, CXLI).

Nella realizzazione della scena l’illustratore si è attenuto alla lettera del testo volgare e
nella miniatura (CXLI) corrispondente ha raffigurato a destra l’altare, a sinistra Isacco di
spalle nell’atto di conversare con il re Abimelech, e dietro al sovrano tre personaggi,
identificabili come Ochozath, Phicol e un altro amico. Per generare nello spettatore
l’impressione di un dialogo in svolgimento tra Isacco e Abimelech, il miniatore ha posto
i due interlocutori uno di fronte all’altro e con le mani ferme a mezz’aria, per riprodurre
la gestualità che accompagna il parlato.

94

«Cumque pertransissent dies plurimi, et ibidem moraretur, prospiciens Abimelech rex Palæstinorum per
fenestram, vidit eum jocantem cum Rebecca uxore sua.» (Gn, XXVI, 8).
95
«[XXVI] 26 Ad quem locum cum venissent de Geraris Abimelech, et Ochozath amicus illius, et Phicol
dux militum, 27 locutus est eis Isaac: Quid venistis ad me, hominem quem odistis, et expulistis a vobis?»
(Gn, XXVI, 26-27).
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(16) Il sogno di Giacobbe

Miniatura (CLIIII)
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Nel capitolo (XXVIII) della Vulgata Giacobbe si addormenta su una pietra e vede in
sogno Dio appoggiato ad una scala alta fino al cielo e percorsa da degli angeli 96. Nel
paragrafo (CLIIII) della Bibbia istoriata padovana il volgarizzatore ha introdotto una
variante testuale rispetto al modello latino: nella visione onirica del patriarca il Signore
appare in cima alla scalinata e non accanto ad essa:

Como Jacob, dormando e tignando el cavo su algune priede, vete in visione una scala: la
sumità dela scala tochava el cielo e li angnoli ascendeva e descendeva per la dita scala; e sì
vete Dio in cavo dela scala confortandolo e prometandoge de dare tuta quella terra en la quale
ello dormiva a ello e a tuta la soa semença drio ello. (Gn, CLIIII).

Nella miniatura (CLIIII) corrispondente l’illustratore raffigura in primo piano Giacobbe
dormiente con la testa appoggiata su una pietra, dalla quale si sviluppa fino al cielo una
semplice scala di legno a pioli, lungo la quale vi sono due angeli, uno nell’atto di salire e
l’altro in quello di scendere. Coerentemente con il testo volgare, il miniatore colloca Dio
in cima alla scalinata: il Signore si affaccia fino a metà busto dalla volta celeste e guarda
con volto benevolo Giacobbe, mentre con la mano destra sorregge la scala.

96

«[XXVIII] 12 Viditque in somnis scalam stantem super terram, et cacumen illius tangens cælum; angelos
quoque Dei ascendentes et descendentes per eam, 13 et Dominum innixum scalæ dicentem sibi: Ego sum
Dominus Deus Abraham patris tui, et Deus Isaac, terram, in qua dormis, tibi dabo et semini tuo.» (Gn,
XXVIII, 12-13).
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(22) La nascita di Beniamino e la morte di Isacco

Miniatura (CC)
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Diversamente dalla Vulgata97, nella Bibbia istoriata padovana, e più precisamente nel
paragrafo (CC) della Genesi, Debora, balia di Rachele, non viene seppellita ai piedi di
una quercia, ma viene posta sotto l’ombra di un rovere: «Como Debora, bayla de Rachel,
moyere de Jacob, è morta; e sì fo sepelìa de fora dala cità de Bethel, soto un rovere» (Gn,
CC). Nella miniatura (CC) corrispondente l’illustratore raffigura in primo piano due
uomini nell’atto di calare il corpo esanime e fasciato di Debora all’interno della fossa
funeraria, mentre sullo sfondo Giacobbe e la sua gente accorati in preghiera, come appare
evidente dalle mani poste sul petto e dal volto triste rivolto verso il basso. Quanto alla
variante testuale, nell’immagine (CC) il miniatore rappresenta in secondo piano un albero
generico, che non permette pertanto di stabilire se si tratta di una quercia come nella
Vulgata o di un rovere come nella Bibbia istoriata padovana.

97

«Eodem tempore mortua est Debora nutrix Rebeccæ, et sepulta est ad radices Bethel subter quercum;
vocatumque est nomen loci illius: Quercus fletus.» (Gn, XXXV, 8).
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(27) Giuseppe si riconcilia con i fratelli

Miniatura (CCLXV)
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Miniatura (CCLXVI)
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Miniatura (CCLXVII)

Nei paragrafi (CCLXV), (CCLXVI) e (CCLXVII) della Genesi il volgarizzatore
descrive la coppa di Giuseppe, nascosta nel sacco di Beniamino, d’oro, anziché d’argento,
come si riporta nella Vulgata98:
98

«[XLIV] 1 Præcepit autem Joseph dispensatori domus suæ, dicens: Imple saccos eorum frumento,
quantum possunt capere, et pone pecuniam singulorum in summitate sacci. 2 Scyphum autem meum
argenteum, et pretium quod dedit tritici, pone in ore sacci junioris. Factumque est ita.» (Gn, XLIV, 1-2).
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Como Joseph ocultamente fé metere in çascauno sacho pieno de formento li dinari che
montava quella biava, e in lo sacho de Beniamin, so fradelo menore, el ge fé metere li dinari
che montava quella biava e la soa copa d’oro cum la quale Joseph beveva.
Como el despensaóre de Joseph, de comandamento de Joseph, açunse li fradeli de Joseph e
sì ge trovà in lo sacho de Beniamin la copa de oro, no sapiando nessuno de elli che la ge fosse
sta metùa, e sì li fa retornare indrio, e sì li reprende molto forte; e elli se scuxa no sapiando
alguna cossa de questo fato.
Como el despensaóre de Joseph sì à conduti denanço a Joseph tuti li soi fradeli, e sì ge mostra
la copa de oro, la quale ello sì à trovà in lo sacho de Baniamin. Joseph molto li reprende e
tuti se scuxa. (Gn, CCLXV-CCLXVII).

Nella miniatura (CCLXV) l’illustratore ha raffigurato un uomo al servizio di Giuseppe
nell’atto di nascondere la coppa del suo signore nel sacco di Beniamino e, coerentemente
con il testo volgare, ha colorato il bicchiere di giallo-oro.
Nell’immagine (CCLXVI) «el despensaóre de Joseph» prende per il colletto della veste
Beniamino, colpevole di aver rubato la coppa, mentre sullo sfondo vi sono sei fratelli di
Giuseppe: tre di loro si aggirano preoccupati, uno guarda la cattura, un altro pone la mano
sul mento di Ruben. Il gesto di avvicinare “la main sous le menton d’autrui” (Garnier,
1989, p. 126) esprime un sentimento di cura e consolazione amorevole, che ben si adatta
alla presente condizione di Ruben, affranto per non essere riuscito a proteggere il fratello
minore. In questa immagine il miniatore non raffigura la coppa di Giuseppe, nonostante
il testo volgare ne faccia esplicita menzione.
Nella miniatura (CCLXVII) Giuseppe vede la coppa nascosta nel sacco di Beniamino e
rimprovera i suoi fratelli, inginocchiati a terra nell’atto di scusarsi. La scena rappresentata
è costituita nella narrazione da quattro azioni successive: 1) l’amministratore conduce i
figli di Giacobbe al cospetto di Giuseppe; 2) l’amministratore mostra a Giuseppe la coppa
nascosta nel sacco di Beniamino; 3) Giuseppe rimprovera i suoi fratelli; 4) I figli di
Giacobbe si scusano con Giuseppe. Nell’immagine (CCLXVII) l’illustratore rappresenta
i momenti consecutivi 2, 3 e 4, creando sul piano figurativo uno spessore temporale.
Quanto alla variante testuale, a causa dei segni del tempo attualmente non è più visibile
il colore originario della coppa, la quale doveva tuttavia essere dorata come
nell’immagine (CCLXV) precedente.
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3.2.2 Esodo
(2) Giovinezza e vocazione di Mosè

Miniatura (VI)

Nell’episodio narrativo (2) dell’Esodo il paragrafo (VI) presenta una variante testuale
rispetto alla Vulgata: nel modello latino si attribuisce alla madre Iocabeth il gesto di porre
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il figlio Mosè nel fiume all’interno di una cesta99, mentre nella Bibbia istoriata padovana
al padre Aniram:
Como Aniram pare de Moyses in cavo de tri mexe, veçando che ’l no posseva più tegnire
oculto so fiolo Moyses, per paura el re Pharaon fé una navexella fata ala similitudene de una
cuna piçola da puti, la quale sì era de pavera impegolà molto ben, e dentro sì ge metté Moyses
recomandandolo a mesier Domenedio, e sì ’l metté in lo fiume. Maria, serore de Moyses,
stava un puocho da lunçi e tacitamentre guardava e considerava questo fato. (Es, VI).

Nella miniatura (VI) corrispondente l’illustratore riproduce fedelmente il testo volgare e
raffigura in primo piano Aniram, inchinato sull’argine del fiume, mentre affida Mosè
nella cesta alle acque del Nilo, e sullo sfondo a sinistra Maria, sorella di Mosè, che da
lontano osserva la situazione. La mano della donna posta sul petto esprime con ogni
probabilità un sentimento di preoccupazione e dolore per la sorte del fratello minore.

99

«[II] 1 Egressus est post hæc vir de domo Levi et accepit uxorem stirpis suæ. 2 Quæ concepit, et peperit
filium, et videns eum elegantem, abscondit tribus mensibus. 3 Cumque jam celare non posset, sumpsit
fiscellam scirpeam, et linivit eam bitumine ac pice; posuitque intus infantulum, et exposuit eum in carecto
ripæ fluminis, 4 stante procul sorore ejus, et considerante eventum rei.» (Es, II, 1-4).
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(7) Mosè e il popolo d’Israele a Refidim

Miniatura (LXXXI)

Diversamente dalla Vulgata 100 , nel paragrafo (LXXXI) dell’Esodo non si fa
riferimento alle braccia sollevate di Mosè per garantire la vittoria al popolo d’Israele nella
100

«[XVII] 10 Fecit Josue ut locutus erat Moyses, et pugnavit contra Amalec. Moyses autem et Aaron et
Hur ascenderunt super verticem collis. 11 Cumque levaret Moyses manus, vincebat Israël, sin autem
paululum remisisset, superabat Amalec. 12 Manus autem Moysi erant graves, sumentes igitur lapidem,
posuerunt subter eum, in quo sedit, Aaron autem et Hur sustentabant manus ejus ex utraque parte. Et factum
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battaglia contro gli Amaleciti, ma si sottolinea solo il momento della preghiera attraverso
il verbo “orare”:

Como Iosuè del tribu de Estraym discipolo de Moyses, cum pocha çente del povolo de Israel,
per comandamento de Moyses cambaté cum el povolo de Amalech in un luogo che à nome
Raphydin. E Moyses andé in çima el monte a pregare Dio che ’l so povolo vençesse. E de
quanto Moyses orava, el so povolo vinçeva. E Quando per stancheça Moyses no orava,
Amalech sì era vençaóre. Veçando Aaron e Hur che ’l puovolo serave stato perdaóre se
Moyses cessase de orare, li sustentava Moyses, açò che per le soe oratione el povolo romaxe
vitorioso. (Es, LXXXI).

Nella miniatura (LXXXI) corrispondente Mosè è posto di profilo in cima a un monte,
inginocchiato e rivolto verso Dio a mani giunte, sostenute da Aronne ed Ur, mentre ai
piedi dell’altura Giosuè e il popolo d’Israele combattono contro gli Amaleciti.
Coerentemente con il testo volgare, l’illustratore ha dunque rappresentato Mosè a mani
unite sul petto in segno di preghiera e non a braccia sollevate verso il cielo. La ragione di
questa variante testuale e figurativa rispetto al racconto della Vulgata e alle più antiche
rappresentazioni dell’episodio biblico 101 risiede in un importante cambiamento del
significato ideologico della posa di Mosè, avvenuto in un momento imprecisato tra V e
IX secolo. Alle origini del cristianesimo la storia di Mosè nella battaglia contro gli
Amaleciti veniva interpretata come «un anticipo della salvezza grazie alla crocefissione»
(Schapiro, 2002, p. 131), perché fu assumendo la posizione di Cristo sul patibolo e
facendo di sé il segno della croce che il profeta sconfisse il nemico e garantì la vittoria.
Ma per i primi cristiani la posa di Mosè a mani distese verso l’alto era al tempo stesso
considerata come un gesto di preghiera e per questo definita delle “braccia oranti”. Si
tratta di un modello gestuale antico, già noto in diverse culture pre-classiche, quali ad
esempio Ittita e Babilonese, che si è successivamente imposto nell’ambiente cristiano
delle origini, come si può constatare dalla posa orante di defunti o di personaggi
veterotestamentari in numerosi dipinti catacombali102. Nei primi secoli dopo Cristo la

est ut manus illius non lassarentur usque ad occasum solis. 13 Fugavitque Josue Amalec, et populum ejus
in ore gladii.» (Es, XVII, 10-13)
101
La raffigurazione più antica a noi nota dell’episodio biblico di Mosè alla battaglia degli Amaleciti è il
mosaico “Mosè alza le braccia durante la battaglia contro gli Amaleciti” del V secolo nella navata di Santa
Maria Maggiore a Roma. Cfr. Schapiro, 2002, p. 132.
102
A titolo esemplificativo si vedano a Roma l’affresco “Orante” del IV secolo nella Catacomba di Priscilla
e dello stesso periodo l’affresco “Daniele nella fossa dei leoni” nella Catacomba dei Giordani. Cfr.
Schapiro, 2002, pp. 132-133.
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posizione di Mosè a mani levate verso il cielo possedeva dunque un duplice significato:
da un lato era un tradizionale segno di preghiera, dall’altro era contemporaneamente
simbolo della croce. Nel mondo cristiano l’episodio di Mosè in posizione orante divenne
un exemplum fondamentale dell’importanza e dell’efficacia della preghiera in guerra ai
fini dell’esito positivo di una battaglia: diverse cronache medievali parlano di un sovrano
o di un sacerdote che nel corso dello scontro bellico, ricordandosi la storia del profeta,
assumono la sua stessa posa103. In queste cronache viene esplicitamente citato il gesto di
preghiera dell’estensione delle mani di Mosè, tuttavia nessuna di esse fa riferimento al
simbolo della croce. La ragione di ciò risiede nel fatto che con il passare del tempo la
posizione delle braccia oranti subì una progressiva perdita del significato della croce e
conservò solo quello della preghiera. In seguito a tale riduzione semantica, sul piano
figurativo la posa orante entrò ben presto in concorrenza con il nuovo modello della
preghiera a mani giunte, nato intorno al IX secolo in concomitanza con l’affermazione
del feudalesimo in Europa 104 . Questo nuovo tipo fu ampiamente accettato ed entrò
normalmente nell’uso, andando così a rimpiazzare l’immagine più antica.
Osservando nuovamente la miniatura (LXXXI), si può inoltre notare che l’illustratore ha
scelto di raffigurare la seconda fase della battaglia contro gli Amaleciti, quando le braccia
di Mosè diventano stanche e deboli e per garantire ugualmente la vittoria al popolo
d’Israele devono essere sostenute da Aronne ed Ur. Si tratta del momento più drammatico
della narrazione e di maggiore interesse per lo spettatore, in quanto «cambiamento della
sorte e suo rovesciamento attraverso una nuova azione» (Schapiro, 2002, p. 139). La
scena di Mosè con le braccia sostenute da Aronne ed Ur si impone nel panorama artistico
a partire dal IX secolo, andando a sostituire l’immagine precedente del profeta con le
mani distese al cielo senza la presenza di figure in suo aiuto 105 . Tale immagine
rappresentava la prima fase della narrazione, priva di elementi drammatici, perché,
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Tra i vari esempi addotti da Schapiro, si riporta qui la testimonianza di Eddi Stephen, biografo del
vescovo Wilfredo di York, il quale «riferisce che durante un attacco da parte di nemici pagani sulle coste
della Manica nell’anno 666 d.C. Wilfredo e il suo clero pregarono Dio, “perché come Mosè chiedeva
continuamente l’aiuto del Signore, mentre Ur e Aronne gli tenevano sollevate le mani e Giosuè figlio di
Nun combatteva contro gli Amaleciti con il popolo di Dio, così questo piccolo drappello di cristiani
sconfisse il feroce e indomito esercito pagano”». Cfr. Schapiro, 2002, pp. 135-136.
104
L’origine della preghiera a mani giunte risale probabilmente alla cerimonia di investitura feudale,
durante la quale il futuro vassallo si presentava al suo signore, si inginocchiava davanti a lui e poneva le
mani nelle sue in segno di sottomissione.
105
L’unico esempio noto di questo modello antico è il mosaico di V secolo nella navata di Santa Maria
Maggiore a Roma. Cfr. Schapiro, 2002, p. 140.
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secondo la norma della coeva arte classica, l’eroe vittorioso (Mosè) era generalmente una
figura statuaria e addirittura isolata dal resto del gruppo, pertanto annettergli altre figure
di sostegno avrebbe sminuito il suo ruolo autosufficiente, nonché l’importanza del solo
aiuto divino per la vittoria in battaglia: ciò che ha garantito la vittoria non fu il sostegno
fisico di Aronne ed Ur, ma l’intervento divino tramite Mosè. L’antico modello presentava
dunque dei notevoli punti di forza a favore della sua sopravvivenza, ma nonostante ciò in
un momento imprecisato tra V e IX secolo fu sostituito dall’immagine di sostegno delle
braccia. Questo nuovo tipo figurativo certamente non si impose per la sua componente
drammatica, ragione non sufficiente nel Medioevo per cambiare un’immagine
tradizionale del testo sacro, bensì per la presenza di una forte concezione ideologica
sottostante. La rappresentazione di un personaggio regale o sacro con le braccia sostenute
da altre figure costituisce un segno di potere106: essa non deve necessariamente esprimere
la dipendenza della figura che viene sostenuta, ma il suo potere e la sua autorità di esigere
sostegno. Secondo tale prospettiva le figure ancelle sottolineano e rendono pertanto
visibile la maestà e il potere del personaggio sorretto.
Nella miniatura (LXXXI) è infine interessante notare la posizione di Mosè: egli è posto
di profilo ed è al tempo stesso rivolto verso Dio e verso il suo popolo in battaglia,
compartecipe all’azione attraverso la sua incessante preghiera. La scelta dell’illustratore
di rappresentare il profeta di profilo non è casuale e si può spiegare con la tendenza diffusa
nell’arte del tempo di prediligere i temi dinamici a quelli statici (Schapiro, 2002, pp. 145149). Nel Medioevo si assiste infatti ad un progressivo aumento d’interesse, tanto nelle
scene religiose che in quelle profane, per l’azione, intesa come compartecipazione degli
attori alle vicende che si svolgono all’interno dello spazio comune dell’immagine: essi
pertanto non si rivolgono più frontalmente allo spettatore, come accadeva in passato in
un tema statico, ma gli uni verso gli altri, creando un tema dinamico.

106

Tale concezione ideologica si riscontra non solo in un contesto sacro, come nelle rappresentazioni
dell’ascensione di Gesù, ma anche in situazioni tipicamente medievali, quale ad esempio una scena di
investitura: nel “Sacramentario di Enrico II” (ms. lat. 4456, c. 11, Monaco, Staatsbibliothek) il re
Germanico viene rappresentato a braccia levate, sostenute da due santi autoctoni in abito episcopale, mentre
riceve la corona da Cristo, che lo sovrasta, e due angeli gli porgono le altre insegne del potere, la lancia e
la spada. Cfr. Schapiro, 2002, pp. 140-141.
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(10) Conclusione dell’alleanza

Miniatura (LXXXXV)

Nel capitolo (XXIV) della Vulgata Mosè costruisce in onore a Dio un altare e dodici
titulos per le dodici tribù d’Israele 107 , mentre nel paragrafo (LXXXXV) della Bibbia
istoriata padovana il profeta erige solo un altare:
107

«[XXIV] 4 Scripsit autem Moyses universos sermones Domini, et mane consurgens, ædificavit altare
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Como Moyses, abiando scrito li comandamenti de Dio, sì hedifichà un altaro al pè del monte
Synay, e su quello altaro fé metere dodexe videli per li dodexe tribi de li fioli de Israel, e sì
fé sacrifitio a Dio. (Es, LXXXXV).

Nella miniatura (LXXXXV) corrispondente l’illustratore, fedele al testo volgare,
rappresenta al centro un altare con sopra i vitelli sacrificali e intorno ad esso a semicerchio
Mosè e le dodici tribù d’Israele, inginocchiate e a mani giunte in preghiera. In alto a
sinistra Dio appare fino a metà busto nel cielo e osserva il sacrificio a lui dedicato, mentre
tiene unite le mani sul petto in segno di apprezzamento e accettazione.

ad radices montis, et duodecim titulos per duodecim tribus Israël. 5 Misitque juvenes de filiis Israël, et
obtulerunt holocausta, immolaveruntque victimas pacificas Domino, vitulos.» (Es, XXIV, 4-5).
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3.3 Sezioni mimetiche

3.3.1 Genesi
(2) Il peccato originale

Miniatura (XIII)
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Nell’episodio narrativo (2) della Genesi la miniatura (XIII) eccezionalmente non
illustra il contenuto del suo paragrafo di riferimento (XIII) 108, in cui si descrive la cacciata
di Adamo ed Eva dal paradiso terrestre, ma il testo di quello successivo (XIV), dedicato
al confronto tra Dio, l’uomo, la donna e il serpente:
Como Dio demandà a Adam: «Perché magnas-tu del fructo del quale e’ te aveva fato
comandamento che tu no magnassi?». Respondé Adam: «Questa femena, la quale tu m’ày
data per compagnia, sì me dé del fructo, e sì l’ò magnà». Disse Dio a Eva: «Perché haxi fato
questo?». Respondé Eva: «El serpente sì m’à enganà e sì ò magnà». Dio sì maledisse el
serpente e sì disse a Eva: «Tu parturirasi en dolore e sì serasi soto la possança del’homo». E
sì disse a Adam: «In lo suóre del tuo volto tu magnerasi el to pan, infina che tu seraxi in terra,
emperçonde che tu si’ terra e sì retornerasi in terra». (Gn, XIV).

L’illustratore ha così ripristinato sul piano figurativo l’originale ordine della narrazione
della Vulgata109, in base al quale il Signore interroga Adamo ed Eva sulle ragioni del loro
peccato, poi li maledice ed infine li allontana dal giardino dell’Eden, che era stato
inspiegabilmente invertito a livello testuale dal volgarizzatore, anteponendo la cacciata
dei progenitori al loro confronto con Dio. La scena dialogica a quattro tra il Signore,
Adamo, Eva e il serpente, descritta nel paragrafo (XIV), viene resa nella miniatura (XIII)
attraverso il modello figurativo “accusateur pointant un index vers l’accusé et regardant
le juge” (Garnier, 1989, p. 115): Adamo guarda Dio, mentre indica Eva dietro di sé,
declinando su di lei la responsabilità del peccato originale; Eva, a sua volta, è rivolta verso

108

«Como Dio vestì Adam e Eva de pelliçe e sì li descaçà del paradixo.» (Gn, XIII).
«[III] 9 Vocavitque Dominus Deus Adam, et dixit ei: Ubi es? 10 Qui ait: Vocem tuam audivi in paradiso,
et timui, eo quod nudus essem, et abscondi me. 11 Cui dixit: Quis enim indicavit tibi quod nudus esses, nisi
quod ex ligno de quo præceperam tibi ne comederes, comedisti? 12 Dixitque Adam: Mulier, quam dedisti
mihi sociam, dedit mihi de ligno, et comedi. 13 Et dixit Dominus Deus ad mulierem: Quare hoc fecisti?
Quæ respondit: Serpens decepit me, et comedi. 14 Et ait Dominus Deus ad serpentem: Quia fecisti hoc,
maledictus es inter omnia animantia, et bestias terræ; super pectus tuum gradieris, et terram comedes cunctis
diebus vitæ tuæ. 15 Inimicitias ponam inter te et mulierem, et semen tuum et semen illius, ipsa conteret
caput tuum, et tu insidiaberis calcaneo ejus. 16 Mulieri quoque dixit: Multiplicabo ærumnas tuas, et
conceptus tuos, in dolore paries filios, et sub viri potestate eris, et ipse dominabitur tui. 17 Adæ vero dixit:
Quia audisti vocem uxoris tuæ, et comedisti de ligno, ex quo præceperam tibi ne comederes, maledicta terra
in opere tuo, in laboribus comedes ex ea cunctis diebus vitæ tuæ. 18 Spinas et tribulos germinabit tibi, et
comedes herbam terræ. 19 In sudore vultus tui vesceris pane, donec revertaris in terram de qua sumptus es,
quia pulvis es et in pulverem reverteris. 20 Et vocavit Adam nomen uxoris suæ, Heva, eo quod mater esset
cunctorum viventium. 21 Fecit quoque Dominus Deus Adæ et uxori ejus tunicas pelliceas, et induit eos; 22
et ait: Ecce Adam quasi unus ex nobis factus est, sciens bonum et malum, nunc ergo ne forte mittat manum
suam, et sumat etiam de ligno vitæ, et comedat, et vivat in æternum. 23 Et emisit eum Dominus Deus de
paradiso voluptatis, ut operaretur terram de qua sumptus est. 24 Ejecitque Adam et collocavit ante
paradisum voluptatis cherubim, et flammeum gladium, atque versatilem, ad custodiendam viam ligni vitæ.»
(Gn, III, 9-24).
109
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il Signore e indica il serpente, designandolo come il vero colpevole e l’origine di tutti i
mali.

(4) L’arca di Noè e il diluvio universale

Miniatura (XXVII)
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Nel paragrafo (XXVII) della Genesi il volgarizzatore riporta in stile diretto l’annuncio
divino del diluvio universale e della necessità di costruire un’arca:
Como Dio dixe a Noè: «E’ voyo disperdere ogni creatura per la soa iniquità; débite fare una
archa de legno che sea longa trexento cubiti, cinquanta cubiti larga e trenta cubiti alta, e fàge
una fenestrela e una porta». (Gn, XXVII).

Nell’illustrazione (XXVII) Dio appare fino a metà busto dal cielo nell’angolo in alto a
sinistra, circondato da un fascio di luce e rivolto in basso a destra verso Noè e i suoi tre
figli, Sem, Cam e Jafet. Per rendere sul piano figurativo la forza e la rabbia con cui il
Signore annuncia la sua vendetta verso il genere umano corrotto, l’illustratore ricorre al
tradizionale gesto di rifiuto e di violenza della “main fermée” (Garnier, 1989, pp. 99-102):
Dio viene dunque raffigurato con le braccia protese in avanti e con i pugni chiusi. Mentre
il Signore dichiara le sue volontà, Noè e i suoi bambini ascoltano accondiscendenti. Per
rappresentare sul piano illustrativo la loro cieca obbedienza, il miniatore raffigura il
profeta e uno dei suoi figli con le braccia incrociate contro il petto e con le palme delle
mani rivolte verso l’interno, nel tipico gesto dell’umiltà, come dei fedeli servitori in attesa
di ricevere ordini (Frugoni, 2010, p. 9).
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(6) Abramo e la partenza per Canaan

Miniatura (LII)

Nel paragrafo (LII) dell’episodio narrativo (6) della Genesi Abramo chiede alla moglie
Sara di fingersi sua sorella in Egitto:
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Como Abram disse a soa moiere Sarai: «E’ te priego che tu debi dire che tu si’ mia serore,
açò che no sea morto e che possa avere ben per la gratia toa» (Gn, LII).

Nella miniatura (LII) corrispondente Abramo è rivolto verso la moglie con le mani protese
in avanti nell’atto di parlare, e Sara, accondiscendente alla richiesta del marito, ne ripete
la gestualità. Attraverso la riproduzione identica di un gesto si esprime infatti sul piano
figurativo il significato codificato: «quanto è stato o dichiarato o ordinato è stato accettato
oppure verrà prontamente eseguito» (Frugoni, 2010, pp. 14-15).
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(13) Esaù e Giacobbe e la vendita della primogenitura

Miniatura (CXXVII)

Nell’episodio narrativo (13) della Bibbia istoriata padovana il paragrafo (CXXVII)
riporta in stile indiretto la preghiera di Isacco al Signore a favore della gravidanza della
moglie e la domanda di Rebecca a Dio sul motivo di tanto movimento nella sua pancia:

147

Como Ysaac, fiolo che fo de Abraham, priega Dio che Rebecha soa moiere se possa
ingraviare. Rebecha, sentandosse gràvia, demandà mesier Domenedio que cossa sea quella
che ge fa tanto abatimento in lo corpo. Dio ge rispose: «Sì è dui puti deli quali ensirà dui
povoli». (Gn, CXXVII).

Nell’immagine (CXXVII) si assiste alla compresenza in un unico spazio figurativo di due
momenti successivi della storia (Segre, 2003, pp. 86-87): a destra del riquadro viene
raffigurata la fase temporale iniziale della narrazione, in cui Isacco, in ginocchio e a mani
giunte, si rivolge in preghiera verso Dio, affinché la moglie resti incinta, mentre a sinistra
viene illustrato il momento successivo della storia, in cui Rebecca, gravida, si tocca la
pancia e interroga il Signore sulle ragioni di tanto movimento nel suo corpo. L’illustratore
riesce così a creare nello spazio statico del foglio uno spessore temporale, costituito da
un “prima” e un “dopo”. In alto nell’angolo destro e sinistro della miniatura (CXXVII)
viene inoltre raffigurato a metà busto e in mezzo a un’aurea luminosa il Signore: egli è
rivolto prima verso Isacco e poi verso Rebecca con espressione benevola e tiene una mano
protesa in avanti verso l’interlocutore e l’altra verso il petto, in segno di accoglienza.
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(17) Giacobbe e Rachele

Miniatura (CLXIII)

Nel paragrafo (CLXIII) della Genesi Giacobbe ha un alterco con il suocero Labano
per l’inganno che gli è stato giocato nella prima notte di nozze con Rachele:
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Como la maitina Jacob, veçando che lo aveva dormiò cum Lia, molto se lamentà a Laban, so
soxero, digando: «E’ t’ò servìo sete anni per aver Rachel, e tu me axi enganò dagandome
Lia». Responde Laban: «El no è usança in questo luogo che ’l se marìe innanço la menore
cha la maore. Servime altri sette anni e te darò Rachel». Jacob fo contento. (Gn, CLXIII).

Nella miniatura (CLXIII) corrispondente Giacobbe è rivolto verso il suocero e con la
mano destra gli afferra la barba, mentre Labano ricambia a sua volta lo sguardo del genero
e tiene la mano sinistra al petto e la destra indirizzata verso le sue due figlie. Tirare la
barba di un uomo rappresenta tutt’oggi un gesto d’aggressività, ma in alcuni casi l’aspetto
energico di questo intervento può avere un intento benefico (Garnier, 1989, p. 94):
Giacobbe afferra la barba del suocero in segno di ammonimento, ma al tempo stesso con
l’obiettivo di farlo ravvedere e indurlo a trovare un nuovo accordo per concedergli
Rachele in sposa. Labano tiene la mano sinistra al petto, mentre con la destra indica le
sue due figlie, nel gesto tipico di colui che, pur riconoscendo la propria colpa, cerca di
giustificarsi e di attribuire parte della responsabilità ad una causa esterna. Dietro di lui, la
figlia maggiore Lia è seduta a capo chino nell’atto di svolgere la tipica attività muliebre
del filare, mentre Rachele è in piedi, rivolta in posizione frontale verso lo spettatore e con
la mano sinistra al petto, in segno di contrariato sgomento per l’inganno.
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(23) Giuseppe venduto dai fratelli

Miniatura (CCXXVII)

Nel paragrafo (CCXXVII) della Genesi un messo mostra a Giacobbe la veste
insanguinata di Giuseppe ed immediatamente il patriarca si dispera per la morte del figlio:
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Como la vestimenta de Joseph fo apresentà a Jacob so pare, digando el messo: «Guarda se
questa sì è la vesta del to fiolo Joseph». Cognoscando Jacob la vestimenta, el se straça li
drappi per dolore e sì dixe: «La pessima bestia salvadega sì à devorà el me fiol Joseph». (Gn,
CCXXVII).

Nell’immagine (CCXXVII) corrispondente l’illustratore raffigura a destra il messo,
rivolto verso Giacobbe e con in mano le vesti insanguinate di Giuseppe, mentre a sinistra
il patriarca nell’atto di stracciarsi l’abito dal petto. Tale gesto manifesta con violenza la
reazione di dolore immediato per la morte di una persona cara e appartiene al linguaggio
tradizionale di esternazione della disperazione (Frugoni, 2010, pp. 53-58).
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3.3.2 Esodo
(4) Le dieci piaghe d’Egitto

Miniatura (LII)

Nell’episodio narrativo (4) dell’Esodo il paragrafo (LII) riporta in stile diretto
l’accordo tra il Faraone e Mosè di far cessare la pioggia e la grandine in cambio della
liberazione del popolo ebraico:
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Como el re Pharaon dixe a Moyses e a Aaron: «E’ ò peccà, el vostro segnore Dio sì è iusto,
mi e ’l me povolo semo malvaxie persone. Debiè pregare ’l segnore Dio per mi che ’l toya
via questi toni e questa tempestà e questo fuogo, che ve lasseré partire via liberamentre».
Responde Moyses: «Quando serò ensìo fuora de questa cità, io destenderò le mie palme a
Dio e incontinente el cesserà li tonitrui, la tempestade e el fuogo da cielo». (Es, LII).

Nella miniatura (LII) il Faraone e il suo cortigiano sono posti in piedi a sinistra con una
mano rivolta al petto, mentre a destra Mosè è proteso in avanti a mani giunte accanto ad
Aronne. In questa immagine (LII) il miniatore ha riprodotto con particolare cura il
contenuto della conversazione tra il re egiziano e il profeta attraverso la loro gestualità.
Preoccupato per l’incessante tempesta, il Faraone riconosce le proprie colpe e quelle del
suo popolo e pone la mano destra sul petto in segno di “mea culpa” come nella liturgia
cristiana, seguito dal cortigiano, che a sua volta indica se stesso con l’indice sinistro. Di
fronte all’ammissione di colpa e alla richiesta del sovrano egiziano di far cessare la
pioggia e la grandine, Mosè accetta di pregare il suo Signore fuori dalla città per fermare
la tempesta e si mette a mani giunte per sottolineare l’importanza e l’efficacia della
preghiera.
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(8) L’alleanza e il decalogo

Miniatura (LXXXVIII)

Nel paragrafo (LXXXVIII) dell’Esodo Mosè trasmette al popolo d’Israele le parole
del Signore, pronunciate sul monte Sinai: «Como Moyses favela al povolo de Israel, e sì
ge dixe tute le parole le quale ge à dito Dio su el monte de Synai» (Es, LXXXVIII).
Nell’illustrazione (LXXXVIII) corrispondente il miniatore raffigura Mosè in piedi rivolto
di profilo verso il suo popolo, mentre tiene nella mano sinistra il bastone e con la mano
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destra compie un gesto significativo. Quel gesto, con anulare e mignolo flessi, indica che
colui che lo compie sta parlando e risale all’iconografia imperiale classica, dove era
attribuito all’imperatore, quando impartiva un ordine a un suo sottoposto, a un oratore o
più in generale a un soggetto parlante (Frugoni, 2010, pp. 67-79). Mentre Mosè trasmette
le parole divine, il popolo ascolta con espressione benevola: l’illustratore raffigura un
uomo e un bambino a braccia aperte protese in avanti con le palme delle mani rivolte
verso l’interno in un tipico gesto di accoglienza e di accettazione.
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(12) Il vitello d’oro e l’alleanza rinnovata

Miniatura (LXXXXVIIII)

Nel paragrafo (LXXXXVIIII) dell’Esodo il popolo d’Israele, non vedendo ritornare
Mosè dal monte Sinai, chiede ad Aronne una nuova divinità da adorare e il sacerdote
ordina loro di portargli tutti i gioielli d’oro, che hanno con sé:
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Como el povolo vene da Aaron, veçando che Moyses induxiasse XL dì a retornare de sul
monte Synai, e sì ge dixe: «Débine fare domedei, i quale ne debia guiàre, e no savemo que
porria essere inschontrà a questo Moyses el quale sì n’à conduto fora de Egypto». Veçando
Aaron el furore del povolo, el ge dixe: «Debième adure tuti li ornamenti de oro e quale porta
vostre moyere e vostre fiole ale rechie». (Es, LXXXXVIIII).

La presente scena dialogica viene resa sul piano figurativo nella miniatura
(LXXXXVIIII): il popolo ebraico è rivolto di profilo verso Aronne con le braccia protese
in avanti in segno di richiesta, mentre Aronne ricambia il loro sguardo e alza l’indice
sinistro su di loro. L’indice puntato dei religiosi e del sovrano costituisce tradizionalmente
un gesto di comando (Frugoni, 2010, p. 32) e nell’immagine (LXXXXVIIII) riproduce
l’ordine di Aronne alla sua gente di portargli gli oggetti in oro in loro possesso.
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3.4 Sezioni diegetiche

3.4.1 Genesi
(1) La creazione

Miniatura (VI)
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Nella Bibbia istoriata padovana il paragrafo (VI) della Genesi descrive il sesto giorno
della creazione divina, quando Dio generò gli animali, il primo uomo e la prima donna:

Como de venere Dio fé tuti li animale e tute le bestie della terra el fé Adam, e sì el fé ala
ymagene e ala similitudene soa, e de una dele coste de Adam el fé Eva e sì li benedisse
digando: «Debiè […] terra e segnoreçare li oseli, li pesse e tuti li animali». (Gn, VI).

Nell’illustrazione (VI) la sfera celeste viene divisa in due metà, separate dalla linea
dell’orizzonte: quella inferiore rappresenta la superficie terrestre e in essa il miniatore
raffigura la creazione dell’uomo e della donna, mentre quella superiore costituisce la volta
celeste. Al di sopra del cielo dimorano Dio e gli angeli e in questa dimensione sacra
extraterrestre viene raffigurata la creazione degli animali: seduto in trono e accerchiato
da un coro angelico, il Signore protende la mano destra in avanti e dà forma a una creatura
animale. Sulla superficie terrestre il miniatore rappresenta invece la nascita di Adamo ed
Eva: a sinistra Dio genera l’uomo e con le mani lo sorregge perché ancora privo di forza
e assopito, mentre a destra il Signore «stringe il polso di Eva, estraendola dal corpo di
Adamo addormentato, per chiamarla alla vita» (Frugoni, 2010, p. 39). Afferrare il polso
altrui significa esercitare un potere: tale gesto coercitivo può avere un senso negativo, se
si pone come obiettivo catturare o immobilizzare una persona, oppure un senso positivo,
se ha come fine liberare qualcuno o condurlo verso una condizione migliore (Frugoni,
2010, pp. 37-38). Nella scena presente il Signore prende il polso di Eva evidentemente
con intento liberatorio, per donarle la vita. Questo gesto coercitivo in senso positivo
riprende lo schema antico della «restitutio romana rappresentata in tante monete dove
l’imperatore di turno solleva una figura allegorica, ripristinando ordine e libertà o terre
conquistate» (Frugoni, 2010, pp. 38-39). Nella miniatura (VI) si assiste nel complesso
alla compresenza di tre diverse fasi temporali della narrazione: in alto a destra
l’illustratore rappresenta il momento iniziale della creazione degli animali, mentre in
basso a sinistra le due fasi successive della nascita di Adamo e di Eva.
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(2) Il peccato originale

Miniatura (XII)

Nel paragrafo (XII) dell’episodio narrativo (2) della Genesi Adamo ed Eva, dopo aver
mangiato il frutto proibito, scoprono il sesso e si vergognano della loro nudità: «Como
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Adam et Eva, habiando magnà de quel fructo, li se vete nudi, e per vergogna li se coverse
de foye de figaro» (Gn, XII).
Nella miniatura (XII) corrispondente Adamo è in piedi a destra, rivolto con lo sguardo
verso Eva, e con le mani sostiene le foglie di fico, necessarie a coprire il suo sesso, mentre
Eva è in piedi a sinistra con lo sguardo indirizzato verso il basso e le mani sul pube a
sostegno delle foglie. Nello spazio centrale tra l’uomo e la donna si staglia infine l’albero
della conoscenza del bene e del male. Per rendere visibile sul piano figurativo la scoperta
del sesso, l’illustratore ha posto Eva in posizione frontale e a seni scoperti e pronunciati,
mentre nelle precedenti immagini la donna era prevalentemente di profilo o di spalle e
con un petto poco prosperoso, perché ancora innocente (Frugoni, 2010, p. 39). Il
sentimento di vergogna dei progenitori viene infine reso nell’immagine attraverso il gesto
di nascondere le nudità e la posa della donna a viso chino: Adamo rivolge uno sguardo
accusatore verso la compagna ed Eva, colpevole, subisce questo rimprovero e abbassa il
volto.
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(3) Caino e Abele

Miniatura (XVIIII)

Nel paragrafo (XVIIII) della Genesi l’autore della Bibbia istoriata padovana riporta
in forma estremamente sintetica, quasi didascalica, l’omicidio di Abele ad opera di Caino:
«Como per invidia Cayn sì amaça so fradelo Abel» (Gn, XVIIII).
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Nella miniatura (XVIIII) l’illustratore raffigura la modalità del delitto: Caino tende verso
l’alto la zappa, mentre Abele è disteso a terra con la testa fracassata e le braccia protese
al cielo. L’azione omicida di Caino prevede complessivamente quattro momenti
consecutivi: 1) Caino si prepara a colpire Abele; 2) Abele viene colpito; 3) Abele ferito
cade a terra urlante; 4) Abele giace a terra morto. In questa immagine (XVIIII)
l’illustratore ha offerto allo spettatore le fasi dell’azione 1 e 3 e le ha condensate
all’interno della stessa cornice, creando un rapporto temporale di causalità, dato da una
causa e dal suo effetto (Garnier, 1989, p. 48). La miniatura fornisce inoltre al suo
spettatore un dettaglio aggiuntivo rispetto al testo: come nel caso di Lamech,
precedentemente visto, anche questa volta nel racconto biblico non si fa menzione
dell’arma del delitto, mentre nell’immagine viene raffigurata una zappa. Per l’ennesima
volta il testo non è pertanto sufficientemente specifico per determinare un’immagine e
l’illustratore, non potendo rappresentare la storia senza mostrare la modalità
dell’aggressione, ha dovuto inventare un mezzo. Tanto il latino «interfecit eum» 110 ,
quanto il suo equivalente volgare «sì amaça» sono termini generici che fanno riferimento
all’effetto piuttosto che all’azione in quanto tale. L’effetto non può essere tuttavia
raffigurato se tra l’agente e la vittima manca l’arma. L’illustratore ha dovuto pertanto
attingere alla tradizione popolare cristiana per trovare uno strumento adatto: una pietra,
un ramo, una falce, una mazza ecc. «Ciascuna di queste armi trovava il proprio
fondamento nella circostanza immaginata per l’azione» (Schapiro, 2002, pp. 122-123):
leggendo che Caino è un agricoltore, il nostro miniatore l’ha fornito di una zappa.

110

«Dixitque Cain ad Abel fratrem suum: Egrediamur foras. Cumque essent in agro, consurrexit Cain
adversus fratrem suum Abel, et interfecit eum.» (Gn, IV, 8).
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(4) L’arca di Noè e il diluvio universale

Miniatura (XXIII)
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Miniatura (XXIV)
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Miniatura (XXV)
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Miniatura (XXVI)

Nei paragrafi (XXIII), (XXIV), (XXV) e (XXVI) dell’episodio narrativo (4) della
Genesi il volgarizzatore elenca la posterità di Adamo da Seth a Noè, riportando per ogni
discendente il nome dell’erede e il numero complessivo degli anni di vita:
[XXIII] Adam fo pare de Seth e sì vixe anni VIIIIᶜ XXX e po’ morì. Seth fo pare de Enos e
sì vivé anni VIIIIᶜ XII e po’ morì. Enos fo pare de Caynam e sì vivé anni VIIIIᶜ V e po’ morì.
[XXIV] Caynam fo pare de Malalehel e sì vivé anni VIIIIᶜ X e po’ morì. Malalehel fo pare
de Jareth e vivé anni VIIIIᶜ XXXXV e po’ morì. Jareth fo pare de Enoch e sì vivé anni VIIIIᶜ
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LXII e po’ morì. [XXV] Enoch fo pare de Matusalem e sì vivé anni IIIᶜ LXV. Questo Enoch
no morì; Dio sì lo recevé vivo e pì non fu veçù, perché l’andé cum Dio. [XXVI] Matusalem
fo pare de Lamech e sì vivé anni VIIIIᶜ LXVIIII e po’ morì. Lamech fo pare de Noè e sì vivé
anni VIIᶜ XXV e po’ morì. Noè habiando cinquecento anni ençenderà Sem, Cam e Jafeth.
(Gn, XXIII-XXVI).

Nelle miniature (XXIII), (XXIV) e (XXVI) l’illustratore ha raffigurato i successori di
Adamo, tre per ogni quadro figurativo, nella medesima posa e con lo stesso aspetto: tutti
i personaggi sono in posizione frontale o in semiprofilo, hanno barba e capelli lunghi,
indossano una veste a maniche corte e tengono in una mano un bastone e nell’altra un
cartiglio con scritto il loro nome. Per permettere al destinatario di identificare i
discendenti, il miniatore ha ricorso alla scrittura: in ogni cartiglio ha posto il nome del
personaggio raffigurato con le lettere orientate dal basso verso l’alto. Queste “etichette”,
ricorrenti nell’iconografia medievale, hanno così permesso all’artista di integrare
facilmente pezzi di scrittura con l’ordine libero di un’immagine statica (Schapiro, 2002,
pp. 192-193). Nella miniatura (XXV) l’illustratore ha introdotto una variante figurativa
rispetto alle immagini precedenti (XXIII) e (XXIV) e a quella successiva (XXVI): al
posto di rappresentare i discendenti con in mano un bastone e un cartiglio, ha deciso di
raffigurare la salita al cielo di Enoch, in quanto momento significativo della presenza del
Signore nella sua vita. Dio appare dal cielo in un’aurea luminosa e afferra le mani di
Enoch, posto in ginocchio sulla terra, per condurlo alla seconda vita. L’atto di prendere le
mani altrui può essere accostato da un punto di vista semantico al gesto coercitivo in
senso liberatorio dell’afferrare il polso, analizzato precedentemente nella scena della
creazione di Eva. Nella miniatura (XXV) appare infatti evidente l’esercizio del potere
divino su Enoch: Dio trae a sé il vecchio uomo e con il semplice contatto delle mani gli
infonde tutta la sua luminosità, donandogli la vita eterna.
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(10) La nascita di Isacco e l’allontanamento di Ismaele

Miniatura (LXXXXVI)

Nel paragrafo (LXXXXVI) della Genesi Agar vede per intercessione divina un pozzo
nel deserto e prontamente riempie la sua brocca per dissetare il figlio Ismaele, disidratato
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da giorni: «Como Agar vette in lo deserto meraveiosamente un poço; e sì tra’ del’aqua e
empie el so vasselo e sì dà da bevere a Ysmahel so fiolo» (Gn, LXXXXVI).
Nell’immagine (LXXXXVI) il miniatore ha raffigurato a destra Agar in piedi accanto al
pozzo nell’atto di versare l’acqua nella sua brocca e a sinistra la donna inginocchiata,
mentre dà da bere al figlio Ismaele, seduto a terra. Nell’illustrazione (LXXXXVI) sono
compresenti all’interno dello stesso spazio figurativo due momenti successivi della
narrazione, generando nello spettatore l’effetto di una continuità temporale: prima Agar
riempie la sua urna al pozzo e dopo disseta il figlio con l’acqua raccolta.
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(21) Dina e i Sichemiti

Miniatura (CLXXXVII)

Nell’episodio narrativo (21) della Genesi il paragrafo (CLXXXVII) descrive il
rapimento e lo stupro di Dina, figlia di Giacobbe e di Lia:
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Como Sichem, fiolo de Emor, principo de quella regione, piglià per força Dina fiola de Lia e
de Jacob, la quale sì era entrà in quella via per vedere le done, e sì dormì cum ella, la quale
sì era vergene. (Gn, CLXXXVII).

Nella miniatura (CLXXXVII) corrispondente l’illustratore ha raffigurato Dina e Sichem
in piedi in una camera da letto: l’uomo abbraccia la donna inerme e le appoggia una mano
sul petto. La violenza dello stupro viene resa sul piano figurativo attraverso il gesto di
Sichem: l’atto maschile di appoggiare il palmo della mano sul petto di una donna indica
nel campo dell’affettività o della sessualità il potere e la posizione dominante che l’uomo
esercita nei confronti della figura femminile succube (Frugoni, 2010, pp. 33-34).
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(23) Giuseppe venduto dai fratelli

Miniatura (CCXXVIII)

Nel paragrafo (CCXXVIII) della Genesi l’autore della Bibbia istoriata padovana
descrive il dolore e la disperazione di Giacobbe per la perdita del figlio Giuseppe:
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Como Jacob, per grande dolore da Joseph, sì è vestìo de celicio piançando molto tempo, e
soi fioli sì è tuti congregadi denanço a ello per consolarlo; e ’l no vole recevere alguna
consolatione. (Gn, CCXXVIII).

Nell’illustrazione (CCXXVIII) Giacobbe, vestito di cilicio, siede su una sorta di panca
con le mani appoggiate alla guancia destra, mentre i suoi figli, a braccia protese in avanti
nell’atto di parlare, cercano di consolarlo. Nella miniatura precedente (CCXXVII),
analizzata nel paragrafo 3.3, l’illustratore aveva reso sul piano figurativo il dolore del
patriarca attraverso il gesto di strapparsi le vesti dal petto. Nella presente immagine si
assiste invece all’introduzione di una variante figurativa per esprimere la sofferenza di
Giacobbe: il patriarca appoggia entrambe le mani chiuse a pugno sulla guancia (Frugoni,
2010, pp. 49-50). La presenza di tale variante non è a mio avviso casuale: l’atto di
stracciarsi le vesti costituisce una reazione violenta e immediata di fronte ad un evento
doloroso, mentre il gesto di avvicinare le mani al viso esprime la sofferenza e la
desolazione, che caratterizzano i giorni di lutto seguenti e che permette all’individuo di
essere oggetto della compassione altrui. Nell’immagine precedente (CCXXVII)
Giacobbe viene infatti a conoscenza della morte del figlio Giuseppe, vedendone le vesti
insanguinate, ed immediatamente si strappa l’abito dal petto, mentre nell’illustrazione
presente (CCXXVIII) trascorre i giorni di lutto successivi nel pianto e nella sofferenza,
mentre i figli tentano inutilmente di consolarlo.
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(30) Gli ultimi giorni di Giacobbe e di Giuseppe

Miniatura (CCLXXXII)
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Miniatura (CCLXXXXIIII)

Nell’episodio narrativo (30) della Genesi il paragrafo (CCLXXXII) descrive la
benedizione di Giacobbe ai figli di Giuseppe, Efraim e Manasse:

Como Jacob benedisse li duj fioli de Joseph, Effraym e Manasse; e sì meté la man dextra sul
cavo a Effraym, el quale sì era el menore, e sì meté la man senestra sul cavo a Manasses, el
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quale sì era el primogenito. Joseph l’ave per male che ’l metesse la man dextra Jacob sul cavo
del menore, e sì ge volse levare la man digando: «Pare, questo sì è ’l primogenito, Effraym
sì è ’l menore». Dixe Jacob: «Fiol mio, e’ so bestiame vene habitare in un otimo luogrande
in maçore çente». E sì ge dé la soa benedition. (Gn, CCLXXXII).

Nella miniatura (CCLXXXII) corrispondente l’illustratore raffigura il vecchio e malato
Giacobbe disteso sul letto nell’atto di appoggiare le mani in segno di benedizione sulla
testa dei due nipoti, inginocchiati accanto al suo capezzale, mentre Giuseppe è in piedi
dietro al letto e cerca di togliere la mano destra del padre dal capo del figlio minore. In
questa immagine il patriarca incrocia le mani, in modo tale da dare ad Efraim, posto alla
sua sinistra, la benedizione maggiore, e a Manasse, inginocchiato alla sua destra, la
benedizione minore. Nel volgarizzamento non si fa tuttavia alcun riferimento alla
posizione dei nipoti rispetto a Giacobbe e nemmeno all’incrocio delle mani del patriarca
durante la benedizione La miniatura (CCLXXXII) offre così allo spettatore
un’informazione aggiuntiva rispetto al testo volgare, che l’illustratore, in contrasto con la
tendenza generale di raffigurare fedelmente il contenuto del volgarizzamento, potrebbe
aver recuperato dalla Vulgata, dove si descrive con maggior dettaglio la benedizione dei
figli di Giuseppe:

13 Et posuit Ephraim ad dexteram suam, id est, ad sinistram Israël, Manassen vero in sinistra
sua, ad dexteram scilicet patris, applicuitque ambos ad eum. 14 Qui extendens manum
dexteram, posuit super caput Ephraim minoris fratris, sinistram autem super caput Manasse
qui major natu erat, commutans manus. 15 Benedixitque Jacob filiis Joseph, et ait: Deus, in
cujus conspectu ambulaverunt patres mei Abraham, et Isaac; Deus qui pascit me ab
adolescentia mea usque in præsentem diem; 16 angelus, qui eruit me de cunctis malis,
benedicat pueris istis et invocetur super eos nomen meum, nomina quoque patrum meorum
Abraham et Isaac, et crescant in multitudinem super terram. 17 Videns autem Joseph quod
posuisset pater suus dexteram manum super caput Ephraim, graviter accepit et apprehensam
manum patris levare conatus est de capite Ephraim, et transferre super caput Manasse. 18
Dixitque ad patrem: Non ita convenit, pater, quia hic est primogenitus, pone dexteram tuam
super caput ejus. 19 Qui renuens, ait: Scio, fili mi, scio, et iste quidem erit in populos, et
multiplicabitur, sed frater ejus minor, major erit illo et semen illius crescet in gentes. (Gn,
XLVIII, 13-19).

Nel mondo cristiano questo episodio biblico era particolarmente noto ed importante
perché nell’incrocio delle mani di Giacobbe i fedeli vedevano una prefigurazione della
croce e in Efraim, avo del Messia secondo le convinzioni ebraiche, un’anticipazione di
Cristo (Schapiro, 2002, pp. 146-148). Si prospetta pertanto una seconda possibilità,
secondo la quale l’illustratore della Bibbia istoriata padovana non avrebbe ricorso alla
Vulgata per rappresentare la scena di benedizione dei figli di Giuseppe, ma avrebbe invece
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utilizzato un modello iconografico preesistente e diffuso nel Medioevo, che si rifaceva
chiaramente al famoso passo del testo latino.
Nell’episodio narrativo (30) della Genesi è inoltre interessante analizzare la resa sul piano
figurativo della sepoltura di Giuseppe in Egitto, descritta in forma didascalica nel
paragrafo (CCLXXXXIIII): «Como Joseph vene sepelìo in Egypto».
Nell’illustrazione (CCLXXXXIIII) il miniatore ha raffigurato in primo piano due uomini
nell’atto di adagiare il corpo esanime di Giuseppe all’interno della bara, mentre sullo
sfondo una folla addolorata in preghiera. Nella presente immagine si assiste
all’introduzione di un altro gesto per esprimere il dolore di fronte alla morte di una
persona cara: il personaggio, posto in piedi dietro alla bara e rivolto con espressione triste
verso il defunto, tiene le braccia allungate e le mani intrecciate. Tale gesto «segnala la
pensosa sollecitudine di un sofferto autocontrollo» (Frugoni, 2010, p. 61) e risale al
mondo classico, dove designava uno stato di concentrazione e di meditazione.
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3.4.2 Esodo
(2) Giovinezza e vocazione di Mosè

Miniatura (XI)

Nel paragrafo (XI) dell’Esodo Mosè, ancora in giovane età, uccide un egiziano, perché
lo aveva visto maltrattare un ebreo: «Como Moyses alçixe uno homo de Egypto
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sovrastante ali homeni çudei i quale lavorava tuto ’l dì per força ale muraye che faxeva
fare el re Pharaon, perché quel sovrastante bateva un Çudìo» (Gn, XI).
Nella miniatura (XI) corrispondente Mosè colpisce con una spada il sovraintendente
egiziano, interrompendo così l’aggressione ai danni di un ebreo, posto dietro di loro con
la mano sinistra chiusa a pugno e la destra protesa verso il suo oppressore nel tentativo di
difendersi. In questa immagine l’artista ha fotografato un istante della storia, isolandolo
dal movimento continuo della narrazione, ma sotto l’immobilità della scena si possono
scorgere le fasi temporali precedente e successiva: la gestualità dell’ebreo, con il pugno
chiuso e la mano distesa sull’egiziano rinvia al momento narrativo precedente della zuffa
tra i due, mentre l’atto di Mosè di colpire con una spada l’oppressore rimanda alla fase
successiva della sua morte (Segre, 2003, p. 86). Per l’ennesima volta il testo volgare non
specifica l’arma del delitto e ricorre al termine generico «alçixe». Per rappresentare la
modalità dell’aggressione l’illustratore ha dovuto pertanto attingere alla Vulgata111, dove
si ricorre al verbo più specifico percutere, che implica la necessità di un oggetto affilato
in grado appunto di trafiggere come una spada o un coltello. Colpito a morte, l’egiziano
sta per cadere a terra supino con il braccio sinistro sollevato in un ultimo e inutile tentativo
di difesa e quello destro disteso verso il basso, ad indicare «la totale mancanza di azione,
la sua sconfitta» (Frugoni, 2010, pp. 19-23).

111

«[II] 11 In diebus illis postquam creverat Moyses, egressus est ad fratres suos, viditque afflictionem
eorum, et virum ægyptium percutientem quemdam de Hebræis fratribus suis. 12 Cumque circumspexisset
huc atque illuc, et nullum adesse vidisset, percussum Ægyptium abscondit sabulo.» (Gn, II, 11-12).
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(13) Costruzione ed erezione del santuario

Miniatura (CXXV)
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Miniatura (CXXVI)
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Miniatura (CXXVII)

Nella Bibbia istoriata padovana i paragrafi (CXXV), (CXXVI) e (CXXVII), di natura
prettamente descrittiva, sono stati collocati alla fine dell’Esodo, ma raffigurati a piena
pagina tre e due carte prima.
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Nel paragrafo (CXXV) il volgarizzatore descrive nel dettaglio l’arca, il propiziatorio e il
tabernacolo, ma nella miniatura (CXXV) corrispondente l’illustratore decide di
raffigurare solo l’arca, riproducendo fedelmente sul piano figurativo le indicazioni del
testo volgare.
Nell’illustrazione successiva (CXXVI) il miniatore rappresenta invece il candelabro,
rispettando ancora una volta la descrizione del paragrafo (CXXVI) della Bibbia istoriata
padovana.
L’ultima miniatura (CXXVII) raffigura l’abbigliamento del sommo sacerdote: dei
numerosi capi elencati nel paragrafo (CXXVII) corrispondente, l’illustratore riproduce
sul piano figurativo solo le vesti più esterne, perché le uniche ad essere visibili su Aronne,
ovvero il «retionale», una «vestimenta celestra averta denanço al pieto» e la «mitria» sulla
testa.
Nel complesso è interessante notare la tendenza del miniatore a non rifarsi alla Vulgata
per la realizzazione di queste tre immagini, ma a fare costantemente riferimento al testo
volgare ricco di informazioni aggiuntive, desunte dall’Historia scholastica (Hist. schol.,
Es, XLIII, XLIV, XLVIII, XLIX, LXI, LXII).
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3.5 Conclusioni

3.5.1 Rapporto tra Vulgata, volgarizzamento e ciclo illustrativo
Nella Bibbia istoriata padovana la coordinata esecuzione del testo volgare e
dell'apparato iconografico, in costante e reciproca relazione tra loro, conferma l'ipotesi di
Folena sull'unità di concezione e di realizzazione dell'opera (Folena, 1962, pp. XXI): alla
base del codice miniato doveva certamente esistere un progetto unitario, ideato da un solo
autore e sceneggiatore del testo, probabilmente da identificarsi con l'anonimo copista, e
realizzato grazie ad un'intensa collaborazione con un atelier di miniatori. L'ideatore della
Bibbia istoriata padovana avrebbe pertanto prodotto «un brogliaccio» (Folena, 1962, p.
XXII) con la suddivisione della materia biblica della Vulgata in scene illustrative e per
ognuna di esse avrebbe formulato, a partire dal modello latino, una didascalia in volgare:
La figurazione presuppone una riduzione didascalica del testo, che è stata realizzata con
scorciature abili, con un “montaggio” più o meno rapido, con un ritmo narrativo ora
incalzante ora bloccato nella illustrazione dei riti e dei costumi […]. (Folena, 1962, p. XXII).

Il lavoro, così ideato, sarebbe stato poi distribuito in una serie di fascicoli, distinti per
libri, e affidato ad una bottega di miniatori, dove gli illustratori avrebbero suddiviso le
carte in riquadri e contraddistinto ciascuno di essi con un soggetto generico e con un
numero progressivo in base alle indicazioni del progetto originale. A questo punto i
miniatori, «con la guida del brogliaccio scritto, e sempre in contatto con un ideatore»
(Folena, 1962, p. XXIII), si sarebbero occupati della realizzazione dei disegni, alla quale
avrebbe fatto seguito il lavoro finale di trascrizione delle didascalie in corrispondenza
dell'immagine corretta. L’ipotesi di Folena presuppone e dichiara una posizione
subordinata del testo rispetto all’illustrazione, confermata «dal nesso dichiarativo
Como… che introduce e allinea anaforicamente le didascalie ponendole al servizio della
figura, come un commento verbale […]» (Folena, 1962, p. XXIII). L'analisi delle
relazioni tra il volgarizzamento e il ciclo illustrativo ha tuttavia evidenziato l'esistenza di
un rapporto di dipendenza delle immagini nei confronti del testo di riferimento.
L'apparato iconografico riproduce infatti fedelmente il discorso volgare, per esaltarne al
massimo il contenuto e la sua leggibilità, e da esso si discosta solamente in tre principali
circostanze: (a) qualora il testo non sia sufficientemente specifico per determinare

186

un'immagine e il miniatore sia pertanto costretto a rifarsi ad altre fonti112; (b) quando
agisce l'influenza di un modello iconografico preesistente e diffuso113; (c) se l'illustratore
si accorge di un errore del copista ed interviene sul piano figurativo per correggerlo114.
Appare dunque evidente che la subordinazione del testo rispetto alla figura non valga in
assoluto per la totalità dell’opera: nella Bibbia istoriata padovana sezioni prettamente
istoriali, caratterizzate dalla supremazia della componente visiva e dalla formula
didascalica «Como qui sì è depento...», si alternano liberamente a parti contraddistinte da
un sostanziale equilibrio tra testo e immagine, nelle quali la forma di inizio paragrafo
«Como...» indica il riferimento alla miniatura, ma non necessariamente la dipendenza del
discorso verbale da quello figurativo, ed infine a porzioni testuali autonome, dove le
istituzioni e le leggi del popolo ebraico non sono sorrette né suggerite dalle illustrazioni.
Quanto al lavoro di realizzazione dell’opera, è interessante notare che nell’episodio (2)
della Genesi la miniatura (XIII), relativa alla scena dialogica a quattro tra Dio, Adamo,
Eva e il serpente, non illustra il contenuto del suo paragrafo di riferimento (XIII), in cui
si descrive la cacciata dei progenitori dal paradiso terrestre, ma il testo di quello
successivo (XIV), dedicato appunto al confronto tra i peccatori e il Signore. In questo
caso, il volgarizzatore ha inspiegabilmente ed eccezionalmente invertito l’ordine della
narrazione della Vulgata, in base al quale Dio interroga Adamo ed Eva sulle ragioni del
loro peccato, poi li maledice ed infine li allontana dal giardino dell’Eden, e l’illustratore,
accortosi dell’errore, l’ha corretto sul piano figurativo. Se la trascrizione del testo volgare
fosse avvenuta dopo la realizzazione dei disegni con la guida del brogliaccio, come
sostiene Folena, il copista non si sarebbe semplicemente accorto della mancata
corrispondenza tra l’immagine già dipinta e il contenuto del paragrafo testuale di
riferimento. A favore di questa prima possibilità, si riporta un caso analogo, verificatosi
sempre nella Genesi ed evidenziato già da Turrini:
Se si osserva sopra la miniatura che porta il numero 248, si nota che il copista avea scritto la
dicitura alla 251ª che poi venne tagliata e scritta al suo posto: segno evidente che nello
scrivere non si era accorto che la scrittura non corrispondeva alla pittura già formata e,

112

Si vedano le miniature XXVIIII e XXI dell'episodio narrativo (3) della Genesi e la miniatura XI
dell'episodio narrativo (2) dell'Esodo.
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A titolo esemplificativo si veda l'illustrazione CCLXXXII dell'episodio narrativo (30) della Genesi.

114

Questa terza e ultima circostanza si riscontra nella miniatura XIII dell'episodio narrativo (2) della
Genesi.
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accortosi dell’errore, tagliò la scritta ponendola accanto alla miniatura corrispondente.
(Turrini, 1939, p. 36).

Nelle miniature (XIII) e (XIV) il copista non si è invece accorto del suo sbaglio durante
il lavoro di trascrizione e non è dunque intervenuto a correggerlo. Data l’intensa
collaborazione tra gli illustratori e l’autore della Bibbia istoriata padovana, rimane
tuttavia inspiegabile la ragione per cui il gruppo di miniatori, accortosi dell’errore prima
della copiatura del testo, non abbia comunicato al volgarizzatore l’imprecisione della
bozza scritta e l’inversione dell’ordine della narrazione introdotta a livello figurativo. Si
potrebbe pertanto considerare una seconda possibilità: dopo la fase di squadratura del
foglio e di assegnazione di un soggetto e di un numero progressivo per ogni riquadro, il
codice sarebbe tornato nelle mani del copista per la trascrizione del testo negli spazi
disponibili tra le cornici illustrative. Solo dopo aver copiato in bella grafia il
volgarizzamento, i miniatori avrebbero realizzato i disegni: accortisi dell’errore ormai a
trascrizione già fatta, avrebbero potuto correggere l’ordine narrativo solo a livello
figurativo. Indipendentemente dalla successione delle fasi di realizzazione dell’opera, il
rapporto tra Vulgata, volgarizzamento e immagine è nel complesso unilaterale e
consequenziale: a partire dal modello latino l'autore della Bibbia istoriata padovana ha
realizzato una sintesi in volgare della materia biblica e in base ad essa l'atelier di miniatori
ha prodotto il ciclo illustrativo.

3.5.2 Trasposizione del testo e della sua temporalità sul piano figurativo
Nell’apparato iconografico della Bibbia istoriata padovana una prima e generica
temporalità è data dalla rappresentazione in serie della narrazione biblica: i riquadri
illustrativi riproducono in successione le diverse fasi temporali dei singoli episodi
narrativi, offrendo allo spettatore tutti i momenti della storia (Segre, 2003, p. 86).
Nella Genesi e nell’Esodo le sezioni mimetiche, caratterizzate dal discorso riferito e/o
dal discorso trasposto in stile indiretto, si traducono sul piano figurativo in scene di
dialogo, in cui l'illustratore pone due o più interlocutori uno di fronte all'altro o uno
accanto all'altro e affida alla gestualità il compito di generare nel destinatario
l'impressione di una conversazione in atto. È dunque il gesto, che accompagna
tipicamente il parlato, a connotare e a rendere immediatamente riconoscibile un'immagine
come un momento dialogico. Nel ciclo illustrativo, ad una gestualità generica
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predominante, contraddistinta da mani a mezz'aria con le palme rivolte verso l'interno o
l'esterno, si alterna una varietà di modelli gestuali specifici. La mano rivolta verso se
stessi o verso gli altri rientra nella categoria della “main désignant” (Garnier, 1989, pp.
108-111) e, a seconda del contesto in cui si esplica, può assumere diverse sfumature di
significato: nella miniatura (CLXIII) dell’episodio (17) della Genesi Labano indica con
la mano destra le sue due figlie, Lia e Rachele, in segno di giustificazione e di
deresponsabilizzazione attraverso l’individuazione di una causa esterna; nell’illustrazione
(LII) dell’episodio (4) dell’Esodo il Faraone e il suo cortigiano rivolgono invece la mano
e l’indice verso se stessi nel segno opposto di riconoscimento delle loro colpe e della loro
responsabilità. Alla tipologia gestuale della “double désignation” (Garnier, 1989, pp. 112118) appartiene lo schema “accusateur pointant un index vers l’accusé et regardant le
juge”, raffigurato nella miniatura (XIII) della Genesi: nel tentativo comune di liberarsi
dalla colpa personale del peccato originale, di fronte agli occhi indagatori del Signore
Adamo indica Eva e la donna a sua volta punta l’indice verso il serpente. Nel campo
semantico di esplicazione dei rapporti di potere si inscrive il tipico gesto di comando
dell’indice puntato verso l’alto (Frugoni, 2010, p. 32), frequente nella Bibbia istoriata
padovana e perfettamente visibile nell’illustrazione (LXXXXVIIII) dell’episodio (12)
dell’Esodo, dove Aronne ordina al suo popolo di consegnargli tutto l’oro in loro possesso.
Tra i modelli gestuali caratterizzati da una componente di aggressività o di violenza, si
riscontrano nella Genesi quello della “main fermée” a pugno (Garnier, 1989, pp. 99-102),
raffigurato nella miniatura (XXVII), per esprimere la rabbia e il rifiuto del Signore nei
confronti dell’umanità corrotta, l’azione di “tirer la barbe d’un homme” (Garnier, 1989,
p. 94), rappresentata nella scena illustrativa (CLXIII) tra Giacobbe e il suocero Labano in
segno di ammonimento con intento benefico, ed infine l’atto di strapparsi le vesti dal
petto, frequente nella Bibbia istoriata padovana per manifestare un dolore forte ed
immediato, ed evidente nell’immagine (CCXXVII) della Genesi, dove Giacobbe viene a
conoscenza della morte del figlio. Alla categoria gestuale di umiltà, di accettazione e di
pronta esecuzione degli ordini appartengono invece nella Genesi l’incrocio delle braccia
contro il petto con le palme delle mani verso l’interno (Frugoni, 2010, p. 9), rappresentato
nella miniatura (XXVII), dove Noè e i suoi figli diventano fedeli servitori di Dio, e la
ripetizione della gestualità dell’interlocutore (Frugoni, 2010, pp. 14-15), raffigurata nella
scena dialogica (LII) tra Abramo e Sara. Per permettere l’immediata individuazione di

189

colui che sta parlando o rivolgendo una preghiera a Dio, sono infine presenti nei primi
due libri del Pentateuco, ma più in generale in tutta la Bibbia istoriata padovana, il
tradizionale gesto della parola con anulare e mignoli flessi (Frugoni, 2010, pp. 67-79),
compiuto da Mosè nell’illustrazione (LXXXVIII) dell’Esodo, e la posizione di preghiera
a mani giunte al petto, visibile nelle miniature (CXXVII) della Genesi e (LII), (LXXXI)
dell’Esodo.
Nella Bibbia istoriata padovana le sezioni diegetiche, caratterizzate dal discorso
narrativizzato o raccontato, si traducono sul piano figurativo in immagini descrittive o in
scene di movimento. Nel primo caso l’illustrazione statica e atemporale riproduce
fedelmente i personaggi delle sezioni genealogiche o gli oggetti delle parti descrittive del
volgarizzamento: nelle miniature (XXIII), (XXIV), (XXVI) dell’episodio (4) della
Genesi sono stati raffigurati in gruppi di tre i discendenti di Adamo, uno accanto all’altro
e con in mano un cartiglio con il loro nome; nei quadri illustrativi (CXXV), (CXXVI) e
(CXXVII) dell’episodio (13) dell’Esodo sono stati rappresentati l’arca dell’alleanza, il
candelabro e l’abbigliamento del sommo sacerdote, rispettando le indicazioni puntuali
del testo. Nel secondo caso l’illustrazione riproduce invece un’azione narrativa, che si
sviluppa nel tempo: per il miniatore si impone pertanto il problema di rendere nello spazio
figurativo la temporalità del racconto. L’analisi del rapporto tra testo e immagine nelle
sezioni diegetiche della Genesi e dell’Esodo ha evidenziato la presenza nella Bibbia
istoriata padovana di due principali modalità di rappresentazione del tempo nel ciclo
illustrativo (Segre, 2003, pp. 25, 86): (a) cogliere la fase intermedia di un’azione
narrativa, il cui svolgimento complessivo è facilmente intuibile115; (b) riportare in un
unico spazio figurativo due o più fasi temporali di una scena del racconto116. Per rendere
sul piano illustrativo i sentimenti e i rapporti tra i soggetti, esplicitati nella narrazione,
l’equipe di miniatori si è servita di modelli gestuali preesistenti e diffusi. Lo stato d’animo
di vergogna, provato da Adamo ed Eva per le loro nudità, viene riprodotto nell’immagine
(XII) dell’episodio (2) della Genesi per mezzo dello sguardo della donna, rivolto verso il
basso. Il linguaggio del dolore viene invece reso sul piano figurativo della Genesi
attraverso le tipologie gestuali delle mani chiuse a pugno sulla guancia (Frugoni, 2010,
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Si vedano le miniature XII, XXV, XXXVII, XLV, CXI, CXXXIIII, CXLI, CLIIII, CLXXXVII, CC,
CCXXVIII, CCLXV, CCLXVI, CCLXXXII, CCLXXXXIIII della Genesi e le miniature VI, XI, LXXXI,
LXXXXV dell’Esodo.
116
Si vedano le miniature VI, XI, XVIIII, LXXXXVI, CCLXVII della Genesi.
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pp. 49-50), evidenti nella miniatura (CCXXVIII) per esprimere la sofferenza di Giacobbe
nei giorni di lutto per la morte del figlio, e delle braccia allungate con le mani intrecciate
(Frugoni, 2010, p. 61), rappresentate nell’illustrazione (CCLXXXXIIII) per indicare il
sofferto autocontrollo di un personaggio, non precisato, durante la sepoltura di Giuseppe.
Nell’analisi del rapporto tra testo e immagine sono infine emersi sul piano figurativo due
modelli gestuali per esprimere i rapporti di potere: afferrare il polso di un soggetto
costituisce nelle miniature (VI) e (XXV) della Genesi un gesto coercitivo in senso
liberatorio e sottolinea l’autorità del Signore, che attraverso il semplice contatto delle
mani, dona la vita ad Eva e conduce Enoch verso la salvezza eterna; un uomo che pone
la mano sul petto di una donna indica invece nel campo dell’affettività la posizione
dominante maschile, evidente nella miniatura (CLXXXVII) della Genesi, dove viene
raffigurato Sichem nell’atto di muovere violenza sessuale su Dina.
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Appendice

(a) Genesi
(1) La creazione

9 immagini

[I] Il giorno e la notte (R 1r);
[II] La separazione delle acque (R 1r);
[III] Il mare, la terra e la vegetazione (R
1v);
[IIII] Gli astri celesti (R 1v);
[V] I pesci e gli uccelli (R 1v);
[VI] Gli animali, l’uomo e la donna (R
1v);
[VII] Ammirazione dell’opera compiuta
(R 2r);
[VIII] Ammonimento divino sull’albero
della conoscenza del bene e del male (R
2r);
[VIIII] Adamo nomina gli animali (R 2r).

(2) Il peccato originale

6 immagini

[X] Il serpente tenta Eva (R 2r);
[XI] Adamo ed Eva mangiano il frutto
proibito (R 2v);
[XII] Adamo ed Eva si vergognano della
loro nudità (R 2v);
[XIII] Dio rimprovera Adamo ed Eva e
maledice il serpente (R 2v);
[XIV] La cacciata dal paradiso terrestre
(R 2v);
[XV] L’angelo a guardia del paradiso e il
duro lavoro dell’uomo e della donna (R
3r).

(3) Caino e Abele

7 immagini

[XVI] Caino agricoltore e Abele pastore
(R 3r);
[XVII] Le offerte di Caino e Abele a Dio
(R 3r);
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[XVIII] Dio rimprovera Caino per
l’invidia verso il fratello (R 3r);
[XVIIII] Caino uccide Abele (R 3v);
[XX] Dio maledice Caino per il peccato
commesso (R 3v);
[XXI] Lamech uccide Caino nella selva
(R 3v);
[XXII] Lamech confessa il suo peccato
alle due mogli (R 3v).
(4) L’arca di Noè
e il diluvio universale

22 immagini

[XXIII] La discendenza di Adamo (R
4r);
[XXIV] La discendenza di Caino (R 4r);
[XXV] La salita al cielo di Enoch (R 4r);
[XXVI] La discendenza di Matusalemme
(R 4r);
[XXVII] L’annuncio del diluvio
universale (R 4v);
[XXVIII] La preparazione del legname
per l’arca (R 4v);
[XXVIIII] La costruzione dell’arca (R
4v);
[XXX] L’arrivo degli uccelli e degli
animali (R 4v);
[XXXI] L’ingresso nell’arca (R 5r);
[XXXII] Dio chiude le porte dell’arca (R
5r);
[XXXIII] L’acqua sommerge la terra (R
5r);
[XXXIV] Noè apre la finestra dell’arca e
libera una colomba (R 5r);
[XXXV] Noè recupera la colomba (R
5v);
[XXXVI] Noè vede la terra (R 5v);
[XXXVII] Dio apre la porta dell’arca (R
5v);
[XXXVIII] Noè fa sacrificio a Dio (R
5v);
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[XXXVIIII] Dio benedice Noè e la sua
famiglia (R 6r);
[XL] Noè impianta la vigna (R 6r);
[XLI] Cam deride il padre ubriaco e
nudo (R 6r);
[XLII] Cam racconta ai fratelli l’ebrezza
del padre (R 6r);
[XLIII] Sem e Jafet coprono le nudità del
padre (R 6v);
[XLIIII] Noè benedice Sem e Jafet e
maledice Cam (R 6v).
(5) La torre di Babele

3 immagini

[XLV] Nembroth fa tagliare le pietre per
costruire la torre (R 6v);
[XLVI] L’estrazione dei mattoni dalla
fornace (R 6v);
[XLVII] Dio genera confusione tra le
lingue (R 7r).

(6) Abramo e la partenza

11 immagini

per Canaan

[XLVIII] Dio appare ad Abramo (R 7r);
[XLVIIII] La partenza per Canaan (R
7r);
[L] Abramo edifica un altare (R 7r);
[LI] La partenza per l’Egitto (R 7v);
[LII] Abramo dice alla moglie Sara di
fingere di essere sua sorella (R 7v);
[LIII] Sara viene portata dal Faraone (R
7v);
[LIIII] Dio affligge il Faraone e la sua
casa (R 7v);
[LV] Il Faraone restituisce Sara ad
Abramo (R 8r);
[LVI] Abramo si separa da Loth (R 8r);
[LVII] Loth va a vivere nelle terre di
Sodoma (R 8r);
[LVIII] Dio appare ad Abramo (R 8r).

(7) Abramo sconfigge
Chodorlahomor

5 immagini

[LVIIII] Quattro re contro cinque re (R
8v);
[LX] I cinque re vengono sconfitti e si
ritirano (R 8v);
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[LXI] I quattro re fanno razzia a Sodoma
e Gomorra (R 8v);
[LXII] Abramo persegue i quattro re e
riscatta il bottino e i prigionieri (R 8v);
[LXIII] Melchisedech benedice Abramo
per la vittoria (R 9r).
(8) La nascita di Ismaele

8 immagini

[LXIIII] Dio mostra ad Abramo le stelle
del cielo (R 9r);
[LXV] Sara concede ad Abramo la sua
schiava Agar per generare figli (R 9r);
[LXVI] Sara si lamenta con Abramo
della sua schiava (R 9r);
[LXVII] Sara maltratta Agar (R 9v);
[LXVIII] L’angelo di Dio appare ad Agar
nel deserto (R 9v);
[LXVIIII] Dio appare ad Abramo (R 9v);
[LXX] Abramo si circoncide (R 9v);
[LXXI] Abramo circoncide la sua gente
(R 10r).

(9) Sodoma e Gomorra

14 immagini

[LXXII] Abramo si inginocchia di fronte
a tre angeli di Dio (R 10r);
[LXXIII] Abramo prepara un banchetto
per i tre angeli (R 10r);
[LXXIIII] Abramo e i tre angeli
s’incamminano verso Sodoma (R 10r);
[LXXV] I tre angeli annunciano ad
Abramo la distruzione di Sodoma e
Gomorra (R 10v);
[LXXVI] Loth si inchina di fronte a due
angeli di Dio (R 10v);
[LXXVII] Loth prepara un banchetto per
i due angeli (R 10v);
[LXXVIII] Il popolo di Sodoma circonda
la casa di Loth e reclama i due angeli (R
10v);
[LXXVIIII] Il popolo di Sodoma
reclama i due angeli e per punizione
divina diventa cieco (R 11r);
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[LXXX] Loth avvisa i suoi due generi
della distruzione di Sodoma (R 11r);
[LXXXI] I due angeli conducono Loth e
la sua famiglia fuori dalla città (R 11r);
[LXXXII] La distruzione di Sodoma e
Gomorra (R 11r);
[LXXXIII] La moglie di Loth si
trasforma in una statua di sale (R 11v);
[LXXXIIII] La figlia maggiore di Loth
spiega alla minore la necessità di giacere
con il padre (R 11v);
[LXXXV] La nascita di Moab (R 11v).
(10) La nascita di Isacco

14 immagini

[LXXXVI] Il re Abimelech prende con

e l’allontanamento di

sé Sara (R 11v);

Ismaele

[LXXXVII] Dio appare in visione ad
Abimelech (R 12r);
[LXXXVIII] Abimelech racconta il
sogno ai suoi servi (R 12r);
[LXXXVIIII] Abimelech restituisce Sara
ad Abramo (R 12r);
[LXXXX] La nascita di Isacco (R 12r);
[LXXXXI] Abramo circoncide Isacco (R
12v);
[LXXXXII] Sara dice ad Abramo di
cacciare Ismaele e Agar (R 12v);
[LXXXXIII] Dio appare ad Abramo (R
12v);
[LXXXXIIII] Abramo allontana Ismaele
e Agar (R 12 v);
[LXXXXV] Un angelo di Dio appare ad
Agar nel deserto (R 13r);
[LXXXXVI] Agar disseta il figlio con
l’acqua di un pozzo (R 13r);
[LXXXXVII] Ismaele diventa un arciere
(R 13r);
[LXXXXVIII] Il matrimonio di Ismaele
(R 13r);
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[LXXXXVIIII] Il patto tra Abimelech ed
Abramo (R 13v).
(11) Il sacrificio di Isacco

9 immagini

[C] Dio mette alla prova Abramo (R
13v);
[CI] Abramo prende Isacco, due giovani
e un asino (R 13v);
[CII] Abramo ordina ai due giovani di
aspettarlo con l’asino (R 13v);
[CIII] Un angelo appare ad Abramo e gli
impedisce di sacrificare il figlio (R 14r);
[CIIII] Abramo sacrifica a Dio una
pecora (R 14r);
[CV] Abramo ritorna a casa (R 14r);
[CVI] La morte di Sara (R 14r);
[CVII] Abramo compra un campo nella
terra di Canaan (R 14v);
[CVIII] La sepoltura di Sara (R 14v).

(12) Rebecca al pozzo

13 immagini

[CVIIII] Il giuramento del servo di
Abramo (R 14v);
[CX] Il servo di Abramo va a Nachor per
trovare moglie a Isacco (R 14v);
[CXI] Il servo incontra Rebecca (R 15 r);
[CXII] Il servo regala due orecchini a
Rebecca (R 15 r);
[CXIII] Rebecca racconta del suo
incontro al fratello e alla madre (R 15r);
[CXIIII] Il servo viene accolto in casa
dalla madre di Rebecca (R 15r);
[CXV] Il servo spiega al padre di
Rebecca il motivo del suo viaggio (R
15v);
[CXVI] Il servo fa dei doni alla famiglia
di Rebecca (R 15v);
[CXVII] Si festeggiano le nozze di
Rebecca (R 15v);
[CXVIII] La partenza del servo, di
Rebecca e della sua balia (R 15v);
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[CXVIIII] Rebecca incontra Isacco e per
la vergogna nasconde il viso con un
mantello (R 16r);
[CXX] Il servo racconta del suo viaggio
a Isacco (R 16r);
[CXXI] Il matrimonio di Isacco e
Rebecca (R 16r).
(13) Esaù e Giacobbe e la

9 immagini

[CXXII] Il matrimonio di Abramo e

vendita della

Keturah (R 16r);

primogenitura

[CXXIII] Isacco unico erede (R 16v);
[CXXIIII] La morte e la sepoltura di
Abramo (R 16v);
[CXXV] I dodici figli di Ismaele (R
16v);
[CXXVI] La morte e la sepoltura di
Ismaele (R 16v);
[CXXVII] Isacco chiede a Dio un figlio
da sua moglie e Rebecca chiede al
Signore se è incinta (R 17r);
[CXXVIII] La nascita di Esaù e
Giacobbe (R 17r);
[CXXVIIII] Esaù cacciatore e Giacobbe
uomo di casa (R 17r);
[CXXX] Esaù vende la primogenitura in
cambio di una scodella di lenticchie (R
17r).

(14) Isacco e Abimelech

13 immagini

[CXXXI] La partenza per Gerar (R 17v);
[CXXXII] Dio appare ad Isacco (R 17v);
[CXXXIII] Isacco dice al re Abimelech
che Rebecca è sua sorella (R 17v);
[CXXXIIII] Abimelech vede Isacco
insieme a Rebecca (R 17v);
[CXXXV] Abimelech comanda al suo
popolo di non giacere con Rebecca (R
18r);
[CXXXVI] Il popolo invidia Isacco per
la sua ricchezza (R 18r);
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[CXXXVII] Il popolo interra i pozzi di
Isacco (R 18r);
[CXXXVIII] Abimelech dà commiato a
Isacco e alla sua famiglia (R 18r);
[CXXXVIIII] Discussione tra i pastori di
Isacco e quelli di Gerar per la proprietà
dei pozzi (R 18v);
[CXL] Isacco fa scavare altri pozzi e Dio
lo conforta (R 18v);
[CXLI] Isacco edifica un altare a Dio e si
riconcilia con Abimelech (R 18v);
[CXLII] Banchetto tra Abimelech, Isacco
e la sua gente (R 18v);
[CXLIII] Il matrimonio di Esaù con due
donne (R 19r).
(15) La benedizione di

8 immagini

Giacobbe

[CXLIIII] Isacco ordina ad Esaù di
andare a caccia e di preparargli da
mangiare se vuole ricevere la sua
benedizione (R 19r);
[CXLV] Esaù va a caccia (R 19r);
[CXLVI] Rebecca ordina a Giacobbe di
preparare da mangiare a suo padre e
Giacobbe uccide due capretti nella stalla
(R 19r);
[CXLVII] Giacobbe porta i due capretti
alla madre e Rebecca li cucina (R 19v);
[CXLVIII] Rebecca copre il collo del
figlio con la pelle del capretto e
Giacobbe porta da mangiare a Isacco (R
19v);
[CXLVIIII] Isacco dà la sua benedizione
a Giacobbe (R 19v);
[CL] Esaù porta da mangiare a Isacco e
scopre l’inganno del fratello (R 19v);
[CLI] Rebecca porta Giacobbe da sua
padre Isacco (R 20r).

(16) Il sogno di Giacobbe

4 immagini

[CLII] La partenza di Giacobbe per la
Mesopotamia (R 20r);
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[CLIII] Il matrimonio di Esaù e la figlia
di Ismaele (R 20r);
[CLIIII] Giacobbe sogna Dio in cima ad
una scala (R 20r);
[CLV] Giacobbe asperge olio su una
pietra in testimonianza del suo sogno (R
20v).
(17) Giacobbe e Rachele

18 immagini

[CLVI] Giacobbe chiede a tre pastori se
conoscono Labano (R 20v);
[CLVII] Giacobbe toglie la pietra dal
pozzo e abbraccia Rachele (R 20v);
[CLVIII] Rachele racconta a suo padre
dell’incontro con Giacobbe e Labano
abbraccia suo nipote (R 20v);
[CLVIIII] Giacobbe dice a Labano che lo
servirà per sette anni in cambio di
Rachele (R 21r);
[CLX] Giacobbe pastore (R 21r);
[CLXI] Il matrimonio di Giacobbe e
Rachele (R 21r);
[CLXII] Labano inganna Giacobbe e lo
fa giacere con Lia (R 21r);
[CLXIII] Labano promette Rachele a
Giacobbe se lo servirà altri sette anni (R
21v);
[CLXIIII] Il matrimonio di Giacobb e
Rachele (R 21v);
[CLXV] Lia partorisce quattro figli (R
21v);
[CLXVI] Rachele dice a Giacobbe di
giacere con la sua serva (R 21v);
[CLXVII] La serva di Rachele partorisce
due figli (R 22r);
[CLXVIII] Lia dice a Giacobbe di
giacere con la sua serva (R 22r);
[CLXVIIII] Ruben trova delle
mandragole nel campo (R 22r);
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[CLXX] Rachele permette alla sorella
Lia di giacere con Giacobbe in cambio
delle mandragole (R 22r);
[CLXXI] Lia partorisce altri due figli e
una figlia (R 22v);
[CLXXII] Giacobbe chiede a Labano
come compenso del suo lavoro le pecore
e le capre pezzate (R 22v);
[CLXXIII] Giacobbe mette un
ramoscello di pioppo e uno di mandorlo
nell’abbeveratoio delle pecore, che
generano così caprette pezzate (R 22v).
(18) Giacobbe e Labano

5 immagini

[CLXXIV] Giacobbe chiede a Labano le
pecore e le capre pezzate (R 22v);
[CLXXV] Giacobbe scappa con le sue
mogli, i suoi figli e il suo gregge pezzato
(R 23r);
[CLXXVI] Labano scopre la fuga di
Giacobbe con le sue pecore e i suoi idoli
(R 23r);
[CLXXVII] Labano discute con
Giacobbe (R 23r);
[CLXXVIII] Giacobbe e Labano trovano
un accordo e mangiano sopra un tumulo
di pietre (R 23r).

(19) La lotta di Giacobbe

4 immagini

con l’angelo

[CLXXVIIII] Giacobbe incontra gli
angeli di Dio (R 23v);
[CLXXX] Giacobbe per timore di Esaù
divide in due parti la sua famiglia e il suo
bestiame (R 23v);
[CLXXXI] Giacobbe manda dei suoi
servi a donare del bestiame a Esaù (R
23v);
[CLXXXII] Giacobbe lotta con un
angelo di Dio (R 23v).

(20) Giacobbe si
riconcilia con Esaù

4 immagini

[CLXXXIII] Giacobbe si inchina di
fronte a Esaù (R 24r);
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[CLXXXIV] Giacobbe e Esaù si
riconciliano (R 24r);
[CLXXXV] Giacobbe e Esaù si separano
(R 24r);
[CLXXXVI] Giacobbe edifica un altare
a Dio nella città di Sichem (R 24r).
(21) Dina e i Sichemiti

8 immagini

[CLXXXVII] Sichem giace con Dina (R
24v);
[CLXXXVIII] Sichem chiede a suo
padre Dina in moglie (R 24v);
[CLXXXVIIII] Emor domanda a
Giacobbe Dina come moglie per Sichem
(R 24v);
[CLXXXX] Emor domanda a Giacobbe
e ai suoi figli Dina come moglie per
Sichem (R 24r);
[CLXXXXI] Emor, Sichem e tutto il loro
popolo si circoncidono (R 25r);
[CLXXXXII] Simeon e Levi uccidono
Emor, Sichem e tutti i maschi della città
(R 25r);
[CLXXXXIII] Gli altri figli di
Giaccobbe fanno razzia nella città (R
25r);
[CLXXXXIIII] Giacobbe rimprovera
Simeon e Levi (R 25r).

(22) La nascita di Beniamino
e la morte di Isacco

21 immagini

[CLXXXXV] Dio appare a Giacobbe (R
25v);
[CLXXXXVI] Giacobbe ordina alla sua
famiglia di buttare via i loro idoli (R
25v);
[CLXXXXVII] I figli di Giacobbe si
lavano e si cambiano di vestiti (R 25v);
[CLXXXXVIII] Giacobbe seppellisce
sotto un albero gli idoli (R 25v);
[CLXXXXVIIII] Giacobbe edifica un
altare e Dio gli appare (R 26r);
[CC] La sepoltura di Debora (R 26r);
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[CCI] Giacobbe parla con Dio e fa un
sacrificio (R 26r);
[CCII] La nascita di Beniamino e la
morte di Rachele (R 26r);
[CCIII] La sepoltura di Rachele (R 26v);
[CCIIII] Ruben giace con Bala (R 26v);
[CCV] Giacobbe con le sue due mogli e
le sue due concubine (R 26v);
[CCVI] I dodici figli di Giacobbe e la
figlia Dina (R 26v);
[CCVII] Giacobbe fa visita al padre
Isacco (R 27r);
[CCVIII] La morte e la sepoltura di
Isacco (R 27r);
[CCVIIII] Esaù e le sue tre mogli (R
27r);
[CCX] I cinque figli di Esaù (R 27r);
[CCXI] I venti comandanti discesi da
Esaù e dai suoi cinque figli (R 27v);
[CCXII] Onam trova le acque calde (R
27v);
[CCXIII] Diciotto uomini e una donna
della discendenza di Esaù (R 27v);
[CCXIIII] Otto re della discendenza di
Esaù (R 27v);
[CCXV] Undici comandanti della
discendenza di Esaù (R 28r).
(23) Giuseppe venduto
dai fratelli

14 immagini

[CCXVI] Giuseppe sogna undici covoni
di grano prostrati verso un covone dritto
(R 28r);
[CCXVII] Giuseppe sogna il sole, la luna
e undici stelle in sua adorazione (R 28r);
[CCXVIII] Giuseppe racconta a suo
padre e ai suoi fratelli i suoi sogni (R
28r);
[CCXVIIII] Giacobbe ordina a Giuseppe
di raggiungere i suoi fratelli al pascolo
(R 28v);
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[CCXX] Giuseppe chiede indicazioni ad
un uomo (R 28v);
[CCXXI] I fratelli di Giuseppe discutono
di un modo per liberarsi di lui (R 28v);
[CCXXII] Giuseppe viene preso e
spogliato dai fratelli (R 28v);
[CCXXIII] Giuseppe viene messo nella
cisterna dai fratelli (R 29r);
[CCXXIIII] Giuseppe viene venduto a
dei mercanti dai fratelli (R 29r);
[CCXXV] Ruben si dispera per non aver
ritrovato Giuseppe nella cisterna (R 29r);
[CCXXVI] I figli di Giacobbe sporcano
la veste di Giuseppe con il sangue di un
capretto (R 29r);
[CCXXVII] Giacobbe si straccia le vesti
e si dispera davanti alla veste insaguinata
di Giuseppe (R 29v);
[CCXXVIII] Giacobbe sconsolato per la
morte del figlio (R 29v);
[CCXXVIIII] I mercanti vendono
Giuseppe a Putifarre (R 29v).
(24) Giuda e Thamar

11 immagini

[CCXXX] Il matrimonio di Giuda e Sue
(R 29v);
[CCXXXI] Giuda, Sue e i loro tre figli
(R 30r);
[CCXXXII] La morte e la sepoltura di
Sue (R 30r);
[CCXXXIII] Giuda vuole giacere con
Thamar, travestita da meretrice, e come
garanzia di pagamento le dà il suo
bastone, l’anello e l’orecchino (R 30r);
[CCXXXIIII] Giuda giace con Thamar
(R 30r);
[CCXXXV] Giuda manda un suo pastore
a portare un capretto alla meretrice, ma
gli uomini del posto lo informano che
non ci sono prostitute (R 30v);
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[CCXXXVI] Il pastore ritorna da Giuda
e lo informa che non esistono meretrici
in quella zona (R 30v);
[CCXXXVII] Gli uomini di quella zona
dicono a Giuda che Thamar è gravida (R
30v);
[CCXXXVIII] Thamar manda da Giuda
un messo con il bastone, l’anello e
l’orecchino (R 30v);
[CCXXXVIIII] Giuda vede il bastone,
l’anello e l’orecchino (R 31r);
[CCXL] Thamar partorisce due figli (R
31r).
(25) Giuseppe e la moglie

4 immagini

di Putifarre

[CCXLI] Putifarre nomina Giuseppe
governatore della sua casa (R 31r);
[CCXLII] Giuseppe si rifiuta di giacere
con la moglie di Putifarre (R 31r);
[CCXLIII] La moglie di Putifarre
trattiene il mantello di Giuseppe (R 31v);
[CCXLIIII] La moglie mostra a Putifarre
il mantello di Giuseppe e lo accusa di
aver tentato di violentarla (R 31v).

(26) Giuseppe interpreta
i sogni

11 immagini

[CCXLV] In prigione il coppiere e il
fornaio raccontano a Giuseppe i loro
sogni (R 31v);
[CCXLVI] Il coppiere serve da bere al
Faraone (R 31v);
[CCXLVII] Il fornaio impiccato (R 32r);
[CCXLVIII] 1. Il Faraone sogna; 2. Le
sette vacche grasse e le sette vacche
magre; 3. Le sette spighe piene di grano
e le sette spighe secche (R 32r);
[CCXLVIIII] Il coppiere consiglia al
Faraone di chiamre Giuseppe per
interpretare i suoi sogni (R 32v);
[CCL] Giuseppe interpreta i sgni del
Faraone (R 32v);
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[CCLI] Il Faraone nomina Giuseppe
governatore dell’Egitto e gli dona un
vestito di porpora, la sua collana e il suo
anello (R 32v);
[CCLII] Il matrimonio di Giuseppe e
Aseneth (R 32v);
[CCLIII] Giuseppe fa raccogliere nei
granai del Faraone la quinta parte del
raccolto di cereali (R 33r);
[CCLIIII] Il Faraone riceve il suo popolo
affamato (R 33r);
[CCLV] Giuseppe dà al popolo egiziano
cereali in cambio di denaro (R 33r).
(27) Giuseppe si riconcilia
con i fratelli

17 immagini

[CCLVI] Giacobbe dice ai suoi figli di
andare in Egitto a comprare cereali (R
33r);
[CCLVII] I dieci figli di Giacobbe
supplicano in ginocchio Giuseppe di
vendergli frumento (R 33v);
[CCLVIII] Giuseppe mette in prigione i
suoi fratelli (R 33v);
[CCLVIIII] Simeon rimane in prigione e
gli altri nove fratelli ritornano a casa con
i sacchi di frumento (R 33v);
[CCLX] Uno dei fratelli trova denaro
dentro il sacco di frumento (R 33v);
[CCLXI] I nove fratelli trovano denaro
in ogni sacco di frumento e raccontano a
Giacobbe il loro incontro con il
governatore dell’Egitto (R 34r);
[CCLXII] La partenza dei nove fratelli e
di Beniamino per l’Egitto (R 34r);
[CCLXIII] I nove fratelli presentano a
Giuseppe Beniamino (R 34r);
[CCLXIIII] Giuseppe pranza con i suoi
fratelli (R 34r);
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[CCLXV] Giuseppe fa mettere nei sacchi
dei fratelli denaro e in quello di
Beniamino la sua coppa d’oro (R 34v);
[CCLXVI] L’amministratore di Giuseppe
trova nel sacco di Beniamino la coppa di
Giuseppe (R 34v);
[CCLXVII] L’amministratore mostra a
Giuseppe la coppa d’oro trovata nel
sacco di Beniamino al cospetto di tutti i
fratelli (R 34v);
[CCLXVIII] Giuseppe si fa riconoscere
dai fratelli (R 34v);
[CCLXVIIII] Giuseppe racconta al
Faraone l’arrivo dei suoi fratelli (R 35r);
[CCLXX] I figli di Giacobbe tornano a
casa con gli asini carichi di sacchi di
frumento (R 35r);
[CCLXXI] I carrettieri del Faraone
vanno nella provincia di Canaan con i
fratelli di Giuseppe (R 35r);
[CCLXXII] I fratelli di Giuseppe
raccontano a Giacobbe che Giuseppe è
vivo (R 35r).
(28) Giuseppe si

4 immagini

[CCLXXIII] Giacobbe con la sua

riconcilia con il

famiglia fa un sacrificio a Dio (R 35v);

padre

[CCLXXIIII] Dio appare in visione a
Giacobbe (R 35v);
[CCLXXV] La partenza di Giacobbe e
della sua famiglia per l’Egitto (R 35v);
[CCLXXVI] Giacobbe riabbraccia il
figlio Giuseppe (R 35v).

(29) L’amministrazione
di Giuseppe

5 immagini

[CCLXXVII] Giuseppe va dal Faraone
con cinque suoi fratelli e ottiene per loro
la terra di Gessen (R 36r);
[CCLXXVIII] Giuseppe fa conoscere al
Faraone suo padre Giacobbe (R 36r);
[CCLXXVIIII] Giacobbe e i suoi figli
nella terra di Gessen (R 36r);
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[CCLXXX] Giuseppe dà i cereali al
popolo egiziano affamato in cambio di
denaro (R 36r);
[CCLXXXI] Giuseppe giura a Giacobbe
di seppellirlo con i suoi padri (R 36v).
(30) Gli ultimi giorni di
Giacobbe e di Giuseppe

15 immagini

[CCLXXXII] Giacobbe benedisce
Efraim e Manasse (R 36v);
[CCLXXXIII] Giacobbe benedisce i suoi
dodici figli (R 36v);
[CCLXXXIIII] La morte di Giacobbe (R
36v);
[CCLXXXV] Giuseppe ordina ai medici
di improfumare il corpo di Giacobbe (R
37r);
[CCLXXXVI] Giuseppe chiede al
Faraone di seppellire suo padre nella
terra Canaan (R 37r);
[CCLXXXVII] La partenza di Giuseppe
e dei suoi fratelli per la terra di Canaan
(R 37r);
[CCLXXXVIII] La sepoltura di
Giacobbe (R 37r);
[CCLXXXVIIII] Giuseppe e i suoi
fratelli ritornano in Egitto (R 37v);
[CCLXXXX] Giuseppe si presenta al
cospetto del Faraone (R 37v);
[CCLXXXXI] I fratelli di Giuseppe gli
chiedono perdono in ginocchio (R 37v);
[CCLXXXXII] Giuseppe ammalato
chiede ai fratelli e ai figli di portare il
suo corpo con loro nella terra promessa
dopo la sua morte (R 38r);
[CCLXXXXIII] La morte di Giuseppe
(R 38r);
[CCLXXXXIIII] La sepoltura di
Giuseppe (R 38r);
[CCLXXXXV] Il popolo d’Israele va a
vivere nella terra di Gessen (R 38r);
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[CCLXXXXVI] Il popolo d’Israele vive
nella terra di Gessen per
quattrocentotrenta anni (R 38r).

(b) Esodo
(1) La schavitù degli

3 immagini

Ebrei in Egitto

[I] Il Faraone fa murare due città agli
Ebrei (L 1r);
[II] Il Faraone ordina a due ostetriche
egiziane di uccidere alla nascita ogni
maschio ebreo (L 1r);
[III] Il Faraone comanda al suo popolo di
uccidere alla nascita i maschi ebrei (L
1r).

(2) Giovinezza e
vocazione di Mosè

25 immagini

[IIII] Il matrimonio di Aniram e Iocabeth
(L 1r);
[V] La nascita di Mosè (L 1v);
[VI] Aniram mette Giuseppe dentro una
cesta nel fiume (L 1v);
[VII] La figlia del Faraone trova Mosè
nel fiume e Maria, sorella di Mosè, le
chiede se vuole una balia per il bambino
(L 1v);
[VIII] Maria dice a sua madre di fare da
balia a Mosè per la figlia del Faraone (L
1v);
[VIIII] La figlia del Faraone dà Mosè a
Iocabeth (L 2r);
[X] Iocabeth presenta Mosè alla figlia
del Faraone (L 2r);
[XI] Mosè uccide un uomo egiziano
perchè maltrattava un ebreo (L 2r);
[XII] Mosè occulta il cadavere (L 2r);
[XIII] Mosè divide due ebrei che stavano
litigando tra loro (L 2v);
[XIIII] Il Faraone ordina ai suoi uomini
di prendere e uccidere Mosè (L 2v);
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[XV] Mosè incontra sette ragazze al
pozzo della città di Madian (L 2v);
[XVI] Mosè difende le sette ragazze da
dei pastori (L 2v);
[XVII] Le sette ragazze raccontano a
loro padre del coraggio di Mosè (L 3r);
[XVIII] Il matrimonio di Mosè e
Sephora (L 3r);
[XVIIII] Dio appare a Mosè in un roveto
ardente (L 3r);
[XX] Il bastone di Mosè si trasforma in
un serpente (L 3r);
[XXI] Il serpente ritorna ad essere un
bastone (L 3v);
[XXII] La mano di Mosè diventa
lebbrosa e bianca sotto l’abito e ritorna
normale fuori dalla veste (L 3v);
[XXIII] Mosè dice a suo suocero che
vuole ritornare in Egitto (L 3v);
[XXIIII] Mosè, Sephora e i loro due figli
partono per l’Egitto (L 3v);
[XXV] Sephora circoncide suo figlio (L
4r);
[XXVI] Dio appare ad Aronne (L 4r);
[XXVII] Mosè e Aronne si riabbracciano
(L 4r);
[XXVIII] Mosè e Aronne dicono al
popolo d’Israele le volontà divine (L 4r).
(3) Primo incontro con il
Faraone

5 immagini

[XXVIIII] Mosè e Aronne chiedono
inutilmente al Faraone di lasciare andare
il popolo d’Israele (L 4v);
[XXX] Il Faraone ordina al suo popolo
di affliggere maggiormente gli ebrei (L
4v);
[XXXI] Il popolo d’Israele si lamenta
con Mosè e Aronne (L 4v);
[XXXII] Mosè parla con Dio (L 4v);
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[XXXIII] Mosè e Aronne riportano al
popolo d’Israele le promesse divine (L
5r).
(4) Le dieci piaghe d’Egitto

33 immagini

[XXXIV] Aronne e Mosè mostrano al
Faraone la trasformazione del bastone in
serpente (L 5r);
[XXXV] Aronne distende il bastone di
Mosè nell’acqua e questa si trasforma in
sangue (L 5r);
[XXXVI] Aronne distende il bastone di
Mosè nell’acqua ed escono rane (L 5r);
[XXXVII] IL Faraone chiede a Mosè e
ad Aronne di far morire le rane (L 5v);
[XXXVIII] Mosè prega Dio (L 5v);
[XXXVIIII] Aronne batte il bastone di
Mosè sulla polvere e l’aria si riempie di
zanzare (L 5v);
[XL] Gli stregoni del Faraone non
riescono a far morire le zanzare (L 5v);
[XLI] Mosè e Aronne incontrano il
Faraone e gli chiedono inutilmente di
lasciare andare il loro popolo (L 6r);
[XLII] Il Faraone chiede a Mosè e ad
Aronne di far morire i tafani, mandati da
Dio (L 6r);
[XLIII] Mosè prega Dio (L6r);
[XLIIII] Mosè chiede inutilmente al
Faraone di lasciare andare il suo popolo
(L 6r);
[XLV] Dio fa morire tutto il bestiame
degli egiziani (L 6v);
[XLVI] I servi del Faraone vedono che il
bestiame del popolo d’Israele è sano e
salvo (L 6v);
[XLVII] Mosè su comandamento divino
riempie una mano di cenere del camino
(L 6v);
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[XLVIII] Mosè lancia in aria la cenere al
cospetto del Faraone e del suo popolo (L
6v);
[XLVIIII] Mosè e Aronne chiedono
inutilmente al Faraone di lasciare andare
il popolo d’Israele (L7r);
[L] Su tutto l’Egitto si abbatte una
tempesta con grandine e fulmini dal cielo
(L 7r);
[LI] Nella terra di Gessen il popolo
d’Israele è sano e salvo dalla tempesta (L
7r);
[LII] Il Faraone chiede a Mosè di far
cessare la tempesta e Mosè risponde che
cesserà solo quando sarà uscito dalla
città (L 7r);
[LIII] Mosè prega Dio fuori dalla città
per far cessare la tempesta (L 7v);
[LIIII] Mosè e Aronne chiedono
inutilmente al Faraone di lasciare andare
il popolo d’Israele (L 7v);
[LV] Mosè distende il suo bastone sulla
terra e per volontà divina arriva una
moltitudine di cavallette (L 7v);
[LVI] Il Faraone chiede a Mosè e ad
Aronne di far morire le cavallette (L 7v);
[LVII] Mosè prega Dio e un vento da
occidente fa annegare tutte le cavallette
nel Mar Rosso (L 8r);
[LVIII] Mosè distende una mano al cielo
e calano su tutto l’Egitto le tenebre (L
8r);
[LVIIII] Il Faraone non lascia andare il
popolo d’Israele con tutto il suo bestiame
(L 8r);
[LX] Dio parla a Mosè (L 8r);
[LXI] Mosè riferisce al popolo d’Israele
la volontà d Dio (L 8v);
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[LXII] Il popolo d’Israele segna le porte
delle sue case con sangue d’agnello (L
8v);
[LXIII] Il popolo d’Israele festeggia la
Pasqua (L 8v);
[LXIIII] Nella notte di Pasqua l’angelo
di Dio fa morire tutti i primogeniti del
popolo egiziano e dei loro animali (L
8v);
[LXV] Il Faraone ordina a Mosè e ad
Aronne di andarsene con tutto il loro
popolo e il loro bestiame (L 9r);
[LXVI] Il popolo d’Israele su
comandamento divino chiede alla gente
egiziana vasi d’oro e d’argento e vestiti
(L 9r).
(5) Il passaggio del

6 immagini

Mar Rosso

[LXVII] Il popolo d’Israele in viaggio
verso la terra promessa (L 9r);
[LXVIII] Mosè distende il suo bastone
sull’acqua e il Mar Rosso si richiude
sopra il Faraone e il suo esercito (L 9r);
[LXVIIII] Maria suona un tamburello e
il popolo d’Israele canta e loda Dio (L
9v);
[LXX] Il popolo d’Israele mormora
contro Mosè perché non hanno da bere
(L 9v);
[LXXI] Mosè distende il suo bastone su
un corso d’acqua amara e la rende
potabile (L 9v);
[LXXII] Mosè e il popolo d’Israele
arrivano a Elym, dove vi sono dodici
fontane e settanta palme (L 9v).

(6) Le quaglie e la manna

6 immagini

[LXXIII] Nel deserto il popolo d’Israele
mormora contro Mosè perché non hanno
da mangiare (L 10r);
[LXXIIII] Dio parla a Mosè (L 10r);
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[LXXV] Mosè e Aronne assicurano cibo
al popolo d’Israele per volontà divina (L
10r);
[LXXVI] Il popolo d’Israele prende le
quaglie, mandate da Dio (L 10r);
[LXXVII] Il popolo d’Israele mangia
carne e pane in abbondanza (L 10v);
[LXXVIII] Mosè comanda ad Aronne di
mettere la manna dentro un’urna e di
custodirla come testimonianza di Dio (L
10v).
(7) Mosè e il popolo

8 immagini

d’Israele a Refidim

[LXXVIIII] Il popolo d’Israele si
lamenta per la gran sete nel deserto (L
10v);
[LXXX] Dio ordina a Mosè di battere il
suo bastone sulla pietra di Oreb per far
scaturire una sorgente d’acqua (L 10v);
[LXXXI] Giosuè combatte con il popolo
d’Israele contro Amalek, mentre Mosè in
cima a un monte prega Dio, sorretto da
Aronne e Ur (L 11r);
[LXXXII] Mosè erige un altare e fa un
sacrificio a Dio per la vittoria su Amalek
(L 11r);
[LXXXIII] Mosè si ricongiunge al
suocero Jethro, alla moglie Sephora e ai
suoi due figli (L 11r);
[LXXXIIII] Mosè racconta a Jethro le
opere del Signore (L 11r);
[LXXXV] Jethro fa sacrificio a Dio (L
11v);
[LXXXVI] Jethro consiglia a Mosè di
eleggere per ogni clan del popolo
d’Israele degli uomini, preposti ad
ascoltare e a prendere decisioni tra la
loro gente (L 11v).

(8) L’alleanza e il
Decalogo

7 immagini

[LXXXVII] Dio parla a Mosè sul monte
Sinai nel deserto (L 11v);
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[LXXXVIII] Mosè riferisce al popolo
d’Israele le parole di Dio (L 11v);
[LXXXVIIII] Mosè riferisce a Dio la
buona volontà del popolo d’Israele (L
12r);
[LXXXX] Per comandamento di Mosè il
popolo d’Israele si lava le vesti (L 12r);
[LXXXXI] Dio appare a Mosè sul monte
Sinai davanti al popolo d’Israele (L 12r);
[LXXXXII] Mosè ordina al popolo
d’Israele di non avvicinarsi al monte
Sinai per volere divino (L 12r);
[LXXXXIII] Dio dice a Mosè i dieci
comandamenti (L 12v).
(10) Conclusione

4 immagini

dell’alleanza

[LXXXXIV] Mosè scrive i
comandamenti divini (L 12v);
[LXXXXV] Mosè fa sacrificio a Dio ai
piedi del monte Sinai (L 12v);
[LXXXXVI] Mosè versa il sangue dei
dodici vitelli sacrificati (L 12v);
[LXXXXVII] Dio appare agli anziani del
popolo d’Israele (L 13r).

(11) Prescrizioni sulla

1 immagine

[LXXXXVIII] Sul monte Sinai Dio

costruzione del santuario

consegna a Mosè le tavole della legge

e sui suoi ministri

davanti a Giosuè (L 13r).

(12) Il vitello d’oro e
l’alleanza rinnovata

17 immagini

[LXXXXVIIII] Il popolo d’Israele
chiede ad Aronne un altro Dio da adorare
(L 13r);
[C] Il popolo d’Israele prende gli
orecchini e i gioielli d’oro delle donne
per costruire un nuovo Dio (L 13r);
[CI] Il popolo d’Israele consegna ad
Aronne l’oro (L 13v);
[CII] Aronne fonde l’oro in una fornace e
crea un vitello (L 13v);
[CIII] Il popolo d’Israele adora e
festeggia il vitello (L 13v);
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[CIIII] Mosè e Giosuè scendono dal
monte Sinai con le tavole della legge (L
13v);
[CV] Mosè legge i dieci comandamenti
al popolo d’Israele e li asperge con del
sangue sacrificale (L 14r);
[CVI] Mosè rompe a terra le tavole della
legge e il vitello d’oro (L 14r);
[CVII] Mosè rimprovera Aronne (L 14r);
[CVIII] Mosè comanda agli uomini della
tribù di Levi di uccidere tutti i
responsabili del vitello d’oro (L 14r);
[CVIIII] Mosè chiede a Dio di perdonare
il suo popolo (L 14v);
[CX] Il popolo d’Israele vede Mosè
parlare con Dio in forma di colonna di
fuoco davanti alla sua tenda (L 14v);
[CXI] Mosè confeziona due tavole di
pietra simili a quelle della legge (L 14v);
[CXII] Mosè va in cima al monte Sinai
con le due tavole di pietra per parlare con
Dio (L 14v);
[CXIII] Mosè scrive i dieci
comandamenti sulle due tavole di pietra
(L 15r);
[CXIIII] Mosè ritorna dal popolo
d’Israele con i dieci comandamenti e con
le corna (L 15r);
[CXV] Mosè mostra al popolo d’Israele
le tavole della legge (L 15r).
(13) Costruzione ed
erezione del santuario

21 immagini

[CXVI] Il popolo d’Israele consegna a
Mosè gioielli d’oro e pietre preziose per
costruire l’arca e il candelabro (L 15r);
[CXVII] Mosè chiama di fronte al
popolo d’Israele due uomini, Beseleel e
Ooliab, per realizzare i lavori (L 15v);
[CXVIII] Beseleel e Ooliab lavorano
l’oro per il sacrificio e l’arca (L 15v);
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[CXVIIII] Beseleel e Ooliab lavorano il
legno per il tabernacolo (L 15v);
[CXX] Beseleel e Ooliab confezionano
le tende per il tabernacolo (L 15v);
[CXXI] Beseleel e Ooliab incidono nelle
pietre preziose i nomi dei dodici figli
d’Israele (L 16r);
[CXXII] Beseleel e Ooliab confezionano
l’abito sacerdotale di Aronne (L 16r);
[CXXIII] Beseleel e Ooliab realizzano il
candelabro d’oro (L 16r);
[CXXIIII] Beseleel e Ooliab lavorano le
colonne del tabernacolo (L 16r);
[CXXV] L’arca dell’alleanza (L 16v);
[CXXVI] Il candelabro d’oro (L 17r);
[CXXVII] La veste sacerdotale di
Aronne sommo sacerdote (L 17v);
[CXXVIII] I quattro figli di Aronne,
sacerdoti del popolo d’Israele (L 18r);
[CXXVIIII] Dio spiega a Mosè il rito di
consacrazione dei sacerdoti (L 18v);
[CXXX] Aronne e i suoi figli mettono le
mani sulla testa di un vitello che Mosè
sacrificherà a Dio (L 18v);
[CXXXI] Mosè versa il sangue del
vitello sacrificato intorno all’altare (L
18v);
[CXXXII] Aronne e i suoi figli mettono
le mani sulla testa di un montone che
Mosè sacrificherà a Dio (L 18v);
[CXXXIII] Mosè tocca l’estremità
dell’orecchia destra di Aronne e dei suoi
figli (L 19r);
[CXXXIV] Mosè asperge Aronne e i
suoi figli del sangue del montone
sacrificato e di olio santo (L 19r);
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[CXXXV] Mosè fa bruciare la carne, la
pelle e le interiora del vitello sacrificato
(L 19r);
[CXXXVI] Mosè fa un sacrificio a Dio
con la coda e le interiore del montone e
del pane azimo cosparso di olio (L 19r).
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