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MiniatuRA. - Le conoscenze sulla miniatura a T. prima della 
metà del sec. 14° sono ancora piuttosto scarse. 

E provato che lo scriptorium dell’abbazia benedettina di 
Saint- Martin fu nel sec. 12° — cioè nella sua fase di maggior 
splendore — un centro assai attivo nella trascrizione dei te- 
sti. Le opere di miniatura che ornano i volumi sono però, a 
eccezione di alcuni rari esemplari, estremamente modeste e 
derivano da modelli creati nei fiorenti centri monastici della 
valle dello Scarpe, Saint-Amand e Sainte-Rictrude di Mar- 
chiennes. 

L'esistenza a T., nel sec. 13°, di centri di produzione di ope- 
re miniate è in larga misura solo ipotetica e necessiterebbe 
di studi approfonditi. Diversi manoscritti miniati, provenienti 
da Saint- Martin e dalla biblioteca della cattedrale di T. (Bibl. 
du Chapitre cathédral, A17), appartengono a uno stesso grup- 
po e per stile sono collegabili a un vasto insieme, finora sfug- 

  
atanue. Ì t Auatat COMO 
Defue afanei ne hocuwea: 
pa nane. ! wf tone ouns caufe Inno. Cie: "3 

PO ragno” toLmviT auone clans crnuts) . 
SN i It toa» duou Mino oimullano è aliis mele ofefanor. = 1 È T jour on dio ms menfano! 

piede È er pluf nceetinue. | i elit peues Dic mamenue, È CT Riticuns ate lsuuuse veaane?” mots none pel pulmini. 
quot: fail amauis nqpurautle 2 nefitee Cauoloe- 
pi eras cetomu? ardr DI ontiai le que cnraltue, md x ana anmio, PL 37 omne mata amo 
se cuoularume. | $  cuunitorArmIUs ste.» 
CS dot Le onmtue. | Sraffa forte no quasar. Fur far astul fase. | |} ont teguis er prose fonera f 

as 

  

           

TOURNAI - Amante presso il muro di cinta del giardin 
di Déduyt. Roman de la Rose, Tournai, Bibl. de la ville 19, c. 15 

(Bibliothèque de la ville, Tournai). 
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gito a ogni tentativo di localizzazione. Questo gruppo, che, 
in mancanza di una più precisa denominazione, è stato chia- 

mato dalla critica ‘gruppo Arras-Lille’, comporta ramificazioni 
che segnalano un vasto raggio di diffusione, corrispondente 
grosso modo a tutto l’attuale Nord della Francia. Alcuni spe- 
cialisti hanno suggerito di considerare gli artisti di questo 
gruppo come artisti itineranti. Resta da determinare la parte     
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avuta da eventuali miniatori di T. all'interno di questo com- 
plesso di opere. 

I punti di riferimento si precisano per la prima metà del 
Trecento: alla bottega del Maestro dal Mento sfuggente (pri- 
mo quarto sec. 14°) può essere collegato il Salterio di Louis 
le Hutin (Tournai, Bibl. du Chapitre cathédral, A17). D'altra 
parte, alcuni degli autori di uno dei capolavori della minia- 
tura fiamminga del secondo quarto del sec. 14°, il codice il 

lustrante il Roman d’Alexandre (Oxford, Bodì. Lib., Bodley 264), 
mostrano evidenti affinità stilistiche con la produzione inci- 
sa su ottone di T., come pure con alcuni manoscritti la cui 

origine locale è unanimemente accolta, come il Roman de la 
Rose (Tournai, Bibl. de la ville, 19). Con questo codice la mi- 
niatura di T. entra nella storiografia; realizzato verso il 1330 
per la famiglia dei Pourres, il codice è miniato in parte da 
Piérart dou Tielt, il primo miniatore documentato di Tour- 

nai. Piérart lavorò in seguito, verso la metà del secolo, alla 
miniatura delle opere di Gilles li Muisis, abate di Saint- Martin, 

dopo essere entrato a servizio dell’abbazia per sovraintende- 
re alla conservazione della biblioteca. 

Studi recenti hanno permesso di stabilire che botteghe pro- 
babilmente abbastanza fiorenti furono attive a T. al passag. 
gio tra i secc. 14° e 15°, epoca in cui cominciano ad apparire 
nelle fonti alcuni nomi di artigiani del libro. Un gruppo di 
una decina di manoscritti ha potuto essere radunato intorno 
alla figura di Jean Semont, autore di un messale destinato al- 
l’uso dell'abbazia di Saint-Amand (Valenciennes, Bibl. Mun., 

118). La produzione di Jean Semont e del suo atelier attesta 
l'influenza della bottega quanto meno nel Nord della Fran- 
cia e mostra anche tangibili indizi di collaborazione con i mi- 
niatori di Gand, gravitanti attorno al Maestro di Daniel Rym 
(Baltimora, Walters Art Gall., Walters 166). 
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