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ILLUMINARE L’ABRUZZO • Codici miniati tra Medioevo e Rinascimento

Nuovi artisti e nuove opere
illuminano un aspetto a
lungo trascurato dell’arte in
Abruzzo: da questo volume
emerge un quadro
profondamente rinnovato
della miniatura abruzzese
dall’XI al XV secolo.
Attraverso una catalogazione
scientifica e uno splendido
corredo fotografico, in larga
parte elaborato
appositamente per questa
occasione, si getta luce sui
tesori della decorazione
libraria prodotti nella regione
tra Medioevo e Rinascimento.

ILLUMINARE
L’ABRUZZO

Codici miniati
tra Medioevo e Rinascimento

Sopra:
SCHEDA 17
Atessa, Cattedrale
di S. Leucio, Codice senza segnatura, Antifonario,
f. 78v, iniziale decorata.

Nella pagina a fianco:
SCHEDA 18
Barletta, Biblioteca Diocesana “Pio IX”, A,
Antifonario, I vol., f. 32v, iniziale decorata.
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discreta fattura sono le iniziali filigranate disseminate per tutte le
pagine del Graduale, confermando quanto i copisti abruzzesi fossero abili nel realizzare questi elaborati ornamenti a penna.
È importante accennare, infine,
che il Graduale va ben distinto
dall’Antifonario conservato sempre nella biblioteca provinciale di
Chieti, cui spesso è stato accostato,
poiché le miniature di quest’ultimo sono assai più elaborate e
sono databili al primo quarto del
Quattrocento (vedi scheda nel
presente catalogo).
DE NINO 1904, p. 3; SALVONI SAVORINI 1932, pp. 37-38; SALVONI SAVORINI 1935, p. 510; CHIAPPINI 1957,
pp. 126-129; CHIAPPINI 1958b, p.
441; Mostra della miniatura 1959, p.
18; MOTTOLA 1998, pp. 95-98; DE
LUCA 2000, pp. 43-44; MANzARI
2005, p. 193; CORSO 2006, p. 37,
40-41; CORSO 2010, p. 43.
SIMONA RASTELLI

SCHEDA 17
Atessa, Cattedrale di S. Leucio
Codice senza segnatura
AntifonARio (Santorale)
Abruzzo, secondo quarto del
XIV secolo
Membr., mm 530x340, ff. I, 170, I
Scrittura gotica italiana. Specchio
scrittorio di mm 330x220, su unica
colonna. In ogni pagina si alternano sette pentagrammi (in inchiostro rosso, con notazione quadrata
in inchiostro bruno, chiavi di do e
fa e custos) e sette linee di testo. La
numerazione, che riflette la reale
consistenza del codice, è a matita,
ed è stata apposta in occasione del
restauro effettuato presso il laboratorio di Fernando Ferracci ad
Assisi nel 1961 (come testimonia
un timbro all’interno del piatto inferiore). La legatura, con assi rivestite in pelle marrone, è anch’essa
moderna e di restauro.
Il codice, contenente il Santorale
e gli uffici votivi, è in cattivo stato
di conservazione. Acefalo, mutilo
e lacunoso, presenta molte pagine
frammentarie: dei ff. 166 e 167 sopravvivono brandelli montati tra
la guardia pergamenacea di restauro e il primo foglio integro,
segnato 1b; un altro minuscolo
frammento, tra i ff. 8 e 9, è stato
segnato 8bis; il foglio finale non
è numerato, ma di certo non segue quello precedente, dal momento che su di esso si può leggere l’antifona in Dedicatione Ecclesiae: Sanctificavit dominus tabernaculum suum (Hesbert 1968, num.
4748), mentre a 169v è riportata
quella pro Defunctis: Dirige domine
deus meus in conspectu tuo viam
meam (Hesbert 1968, num. 2244).
Il primo bifoglio di ogni quinione
era stato in origine contrassegnato
a registro da una lettera dell’alfabeto, seguita nei bifogli successivi
da un numero d’ordine (da 2 a
5): poiché il frammento 1a reca
la lettera b, si può supporre che
manchi per intero il primo fascicolo. Alcune iniziali [ai ff. 20r: Q

192

(Qui operatus est Petro in apostolatu);
34r: V (Vidi speciosam sicut columbam); 51v: F (Factum est silentium
in caelo); 71v: C (Cantantibus organis Caecilia virgo in corde suo); 81r:
U (Unus ex duobus qui secuti sunt);
104v: A (Adhorna thalamum tuum
Syon)] sono state asportate in data
non precisabile ma comunque
precedente al restauro.
La decorazione, allo stato attuale,
comprende 41 iniziali ornate con
motivi vegetali e, più raramente,
animalistici e antropomorfi: f. 1br:
L (Locutus est ad me); f. 2v: I (Ipse
praebit ante illum in spiritu et virtute
Eliae) con testa e zampa zoomorfe; f. 4v: grande F (Fuit homo missus
a deo cui nomen Joannes erat) con
ampie estensioni vegetali al margine sinistro e nel bas-de-page; f.
10v: P (Paulus et Iohannes dixerunt);
f. 12v: grande S (Simon Petre antequam de navi vocarem te) con estensioni al margine sinistro e nel basde-page; f. 17r: P (Petrus et Joannes
ascendebant in templum); f. 25r: E
(Ego plantavi Apollo rigavit); f. 29v:
H (Herodes rex apposuit); f. 31r: L
(Laurentius ingressus est); f. 38v: A
(Assumpta est Maria in caelum); f.
40r: grande M (Misit Herodes rex
manus) con ampie estensioni e ricca decorazione ad intrecci vegetali
nel campo interno; f. 41v: H (Herodes enim tenuit et ligavit Johannem); f. 43r: grande H (Hodie nata
est beata virgo Maria) con estensioni nei margini superiore e inferiore della pagina; f. 47r: N (Nativitas gloriose virginis Marie); f. 57r:
S (Stetit angelus iuxta aram templi);
f. 61v: V (Vidi turbam magnam
quam dinumerare nemo poterat); f.
63v: H (Hic est Martynus); f. 69r:
D (Dixerunt discipuli ad beatum
Martynum); f. 77r: C (Cantantibus
organis Caecilia domino decantabat);
f. 78v: grande O (Orante sancto Clemente apparuit ei angelus domini)
con estensione marginale e nel
bas-de-page e ricchi intrecci fitomorfi nel campo interno; f. 80r:
O (Orante sancto Clemente apparuit
ei angelus domini); f. 81v: grande

D (Dum perambularet dominus supra
mare) con estensione a partire dall’asta, campo azzurro filigranato
e intrecci vegetali all’interno
dell’occhiello; f. 91r: L (Lucia virgo
quid ad me petis quod ipsa poteris);
f. 92r: O (Orante sancta Lucia apparuit ei beata Agatha); f. 95r: grande D (Diem festum sacratissimae Virginis celebremus) con estensioni; f.
101r: I (Ingressa Agnes turpitudinis
locum) formata da un drago che
sputa un tralcio azzurro nel margine superiore della pagina; f.
110v: S (Symeon iustus et timoratus
exspectabat); f. 111v: grande D
(Dum torqueretur beata Agatha in
mammilla) con estensioni nei margini inferiore e superiore; f. 117v:
Q (Quis es tu qui venisti ad me) con
breve estensione dell’asta verso il
bas-de-page; f. 120r: M (Missus est
Gabriel angelus); f. 122r: grande E
(Ecce ego micto vos sicut oves in medio
luporum) con lunga estensione
fino al margine inferiore; f. 127v:
H (Hoc est preceptum meum); f.
130v: I (Iste sanctus pro lege dei sui
certavit) formata da una bizzarra
e mostruosa figura umana con
lunghissimo collo, sprovvista di
braccia e terminante in una lunga
estensione, su campo azzurro filigranato in bianco; f. 135v: Q (Qui
me confessus fuerit); f. 138r: A (Absterget Deus omnem lacrimam); f.
143v: O (Omnes sancti quanta passi
sunt tormenta); f. 147r: E (Euge serve bone et fidelis); f. 152v: E (Ecce sacerdos magnus); f. 157v: V (Veni
sponsa Christi); f. 162r: H (Hec est
virgo sapiens); f. 170v: I (In dedicatione templi) formata da una sorta
di bozzolo da cui fuoriesce un drago che sputa un breve tralcio rosa
terminante in una fogliolina azzurra.
Le iniziali (la cui altezza corrisponde a un pentagramma e a
una linea di testo, tranne le grandi, di dimensione pressoché doppia) sono generalmente contornate da campi azzurri ornati ai
bordi e agli angoli da filigrana
bianca; l’interno delle lettere è ar-

ricchito da elementi fitomorfi e
intrecci vegetali di diverse varietà;
i colori più spesso utilizzati sono
l’azzurro, il rosa, il verde e l’arancio.
Il manoscritto è conservato, assieme ad un Graduale e forse ab antiquo, anche se purtroppo non è
possibile documentare con certezza questa supposizione, nella Cattedrale di S. Leucio ad Atessa, sottoposta a importanti lavori di
restauro e abbellimento tra XIV
e XV secolo, culminanti nella
commissione a Nicola da Guardiagrele del celeberrimo ostensorio,
datato 1418 (Cadei 2005, pp. 3639 e passim; Curzi 2005; Di Matteo
2008). Ad una caratterizzazione
in senso liturgico del coro, con
riferimenti assai chiari all’Eucarestia, alludono anche gli affreschi
scoperti nel 2003 (Cicchitti 2004,
pp. 16-17), probabilmente eseguiti all’inizio del XV secolo.
Salvoni Savorini (1935, p. 510),
trattando indifferentemente dei
due manoscritti, nota dei rapporti
con i codici della Collegiata di S.
Maria Maggiore a Guardiagrele
(per i quali si vedano ora Corso
2006 e Corso 2010, nonché le
schede contenute in questo catalogo). Matthiae-Tempesti (in Mostra della miniatura 1959, p. 17) ribadiscono il legame, soprattutto
per quanto riguarda le iniziali dell’Antifonario, di qualità comunque minore rispetto ai codici
guardiesi.
I confronti possono essere confermati: non solo il fogliame e gli intrecci fitomorfi che arricchiscono
il campo interno delle iniziali ricorrono simili, ma persino la figura mostruosa a f. 130v trova un
suggestivo parallelo nel primo volume del Graduale di Guardiagrele, in particolare nell’iniziale con
guerriero dal cranio innaturalmente oblungo (I di In nomine domini a f. 185v), per la quale Corso
(2010, pp. 24, 26) sottolinea una
derivazione da modelli transalpini
filtrati attraverso Bologna e poi
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adottati da miniatori umbri. Qualcosa del genere si riscontra anche
al f. 34r, di cui resta solo il margine sinistro, e da cui è stata asportata l’iniziale (verosimilmente la
lettera V, dal momento che le poche parole superstiti e la posizione
all’interno del codice fanno supporre che la pagina contenesse
l’antifona o il responsorio dell’Assumptio Mariae, Vidi speciosam sicut
columbam): in questa pagina è ancora visibile, nel tralcio vegetale
dell’estensione, che si spingeva
fino al bas-de-page, una figurina antropomorfa, anch’essa con scudo
e priva degli arti inferiori.
Grazie ai sopralluoghi e alla campagna fotografica effettuati durante la preparazione di questo
catalogo, è stato possibile osservare la vicinanza tra il codice in questione e un manoscritto di verosimile origine abruzzese oggi conservato in Puglia: i due volumi dell’Antifonario di Barletta (si vedano la scheda corrispondente e il
saggio introduttivo di Francesca
Manzari), sorta di ideale “gemello”: oltre agli intrecci vegetali,
compaiono le iniziali con draghi
che sputano tralci e con figure antropomorfe grottesche, tra cui un
uomo dal lungo collo (nel Temporale, Codice A, f. 30r) e persino
la mezza figura con copricapo e
scudo, ma questa volta con testa
zoomorfa (nel Santorale, Codice
C, f. 12v).
La derivazione da modelli simili
a quelli dei manoscritti guardiesi
spingerebbe ad ipotizzare per
l’Antifonario una datazione tra gli
anni Quaranta e Cinquanta del
XIV secolo.
SALVONI SAVORINI 1935, p. 510;
CHIAPPINI 1958b, p. 437; Mostra della miniatura 1959, p. 17; Censimento
delle fonti 2001, p. 46; MANzARI
2005, pp. 184, 193; CORSO 2006,
p. 41; CORSO 2010, p. 43; PASQUALETTI 2011, p. CVI n. 28.
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