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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. 
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Sopra:
SCHEDA 46
Chieti, Biblioteca Provinciale “A.C. De Meis”, 1,
Salterio-Innario, f. 26r, iniziale miniata con Davide
in trono. 

Nella pagina a fianco:
SCHEDA 47
L’Aquila, Biblioteca Provinciale “S. Tommasi”,
5, Graduale da S. Bernardino, f. 54v,
iniziale istoriata, Messa funebre.



zucche e frutti a chicchi. L’occhiel-
lo delle lettere è campito in blu o
in rosso purpureo, ora cosparso
di chicchi bianchi a gruppi di
quattro, ora solcato da bianchi gra-
fismi fitomorfi. Tra i fiori e le pian-
te inserite negli occhielli compa-
iono il garofano viola (f. 33v), dif-
fuso nella decorazione dei mano-
scritti osservanti per il suo simbo-
lismo relativo alla Resurrezione, e
numerose Aracee; dalla voluta ve-
getale dell’iniziale ‘D’ a f. 59 spun-
ta invece una bella testa di anziano
barbuto. La lamina d’oro dei cli-
pei istoriati a f. 3 e del campo qua-
drangolare delle iniziali ornate è
incisa a losanghe e granita.
Il repertorio ornamentale – com-
prese le iniziali di filigrana – e la
mise-en-page rivelano numerosi
punti di contatto con i salteri n. 8
e n. 23 della Biblioteca Provinciale
dell’Aquila. Malgrado le altrettan-
to evidenti discrepanze di condot-
ta grafica e di gamma cromatica,
è tuttavia lecito immaginare
un’ampia circolazione di motivi
fra gli scriptoria conventuali abruz-
zesi (Pasqualetti 2006a). 
Sul piano figurativo i visetti con le
gote arrossate e con le gonfie chio-
me dalle frange ben pettinate dei
nerboruti e sgraziati putti alati del
fregio a f. 3 ricordano i “ritratti”
nei medaglioni marginali della III
e IV Decade di Tito Livio miniate
per Federico da Montefeltro (Bi-
blioteca Apostolica Vaticana, Urb.
Lat. 424-425). Più in generale si
può dire che l’anonimo miniatore
del salterio teramano, muovendo
dalla vivace tradizione tardogotica
locale e dal “Rinascimento umbra-
tile” di Andrea Delitio e dei suoi
colleghi umbri e marchigiani, ade-
risca a certo formulario crivellesco
(il panneggio roccioso del man-
tello di David, l’inquieto arpeggia-
re della sua mano sinistra, i disegni
del drappo di velluto tagliato) non
senza momenti di più profonda
intelligenza, come nello sbalzo
chiaroscurale conferito alla figu-
retta di S. Francesco. Egli si ritaglia

così un proprio spazio accanto
all’autore del polittico della ‘Ma-
donna del Melograno’ provenien-
te da Campli (Teramo, Pinacoteca
civica) e al Maestro dei Polittici
crivelleschi, attivo nel giro dell’Os-
servanza francescana d’Abruzzo.
A quest’ultimo riguardo merita os-
servare che la tonalità quasi argen-
tea del grigio dei sai francescani
di f. 3 riecheggia quella della to-
naca – dalle pieghe analogamente
rilevate con corpose pennellate di
biacca – che ingolfa Giovanni da
Capestrano nel pannello centrale
e nelle storie laterali della pala del
Beato nel Museo Nazionale d’A-
bruzzo (Pasqualetti 2006a). 

SAVINI 1923; SALVONI SAVORINI

1933-1940, II, p. 517; SALVONI SA-
VORINI 1941; PASQUALETTI 2006a,
pp. 558-564; PEzzUTO 2010, pp.
49-50.

CRISTIANA PASQUALETTI

SCHEDA 46
Chieti, Biblioteca Provinciale

“A.C. De Meis”
1

SAltERio-innARio
Abruzzo, terzo-ultimo quarto

del XV secolo
Membr., mm 545x385, ff. I, 136, I

Scrittura gotica italiana, di modu-
lo grande, e aggiunte marginali
coeve in minuscola umanistica
(quattro linee nel bas-de-page dei
ff. 40r e 55v; tre linee in quello dei
ff. 69r, 89r, 101v) predisposte dalla
leggera rigatura a secco e in ogni
caso realizzate prima della deco-
razione (a questa fase apparten-
gono anche le iniziali calligrafi-
che, di altra mano che segue le in-
dicazioni a penna, tuttora visibili,
appositamente lasciate dal copista;
una ulteriore conferma ci è data
dal fatto che, a f. 69r, una A, in
blu, si sovrappone in parte al testo
marginale). Specchio scrittorio di
mm 350x260, su unica colonna di
diciassette linee. Nell’ultima se-
zione (a partire da f. 119) sono ri-
portati anche gli incipit dei canti
su tetragrammi in inchiostro rosso
con notazione quadrata, chiavi di
do e fa e custos. Numerazione mec-
canica moderna nel margine in-
feriore del recto di ogni foglio. Due
numerazioni antiche, entrambe
interrotte a f. 118: una, in cifre
arabe e a volte rifilata, è nell’an-
golo superiore destro (da 4, cor-
rispondente all’attuale f. 2, fino a
124, ora f. 118); un’altra, più tar-
da, in numeri arabi o romani, si
riferisce ai salmi (da 2 a 108), e
affianca quasi tutti gli incipit (non
sono numerati i salmi 19-25).
Nel margine superiore del recto dei
ff. 1-118 sono indicate, ad inchio-
stro bruno e in minuscola corsiva
di mano pressoché coeva, le ferie:
dominica (ff. 1-25); seconda (ff. 26-
43); terza (ff. 44-57); quarta (ff.
58-71); quinta (ff. 72-92); sesta (ff.
93-103); sabato (ff. 104-118).
Il manoscritto, restaurato in epoca
moderna presso il Gabinetto della
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Badia monumentale di S. Maria
di Grottaferrata (timbro all’inter-
no del piatto inferiore; secondo
la testimonianza di Chiappini
1957, p. 126, un restauro avvenne
attorno al 1934, per interessamen-
to dell’allora direttore della Bi-
blioteca prof. Francesco di Preto-
ro), è allo stato attuale composto
da 18 fascicoli, generalmente qua-
ternioni (tranne il primo, ternio-
ne; il quarto, bifoglio; il sedicesi-
mo, il diciassettesimo e il diciot-
tesimo, quaternioni con foglio ag-
giunto), con richiamo al centro
del margine inferiore (quello di
f. 118v è stato abraso ab antiquo, e
sostituto da un altro al f. 119v, ag-
giunto al quaternione).
Il codice è acefalo (sono perduti
i primi due fogli, forse un bifoglio
in origine aggiunto al ternione,
contenenti l’incipit e il primo sal-
mo Beatus vir, qui non abiit in con-
silio impiorum, di cui possono leg-
gersi le ultime parole a f. 1r), e la-
cunoso: mancano i ff. anticamen-
te numerati 102-103 e 106-107
(due bifogli del quattordicesimo
quaternione). Un’altra lacuna è
tra i ff. 119 e 120, dal momento
che il richiamo de dell’inno qua-
resimale Respice clemens solio de san-
cto vultu sereno non corrisponde
all’incipit della pagina successiva
(… bone pastor. Sit trinitati sancti).
Legatura moderna in pelle mar-
rone con incisioni a secco e iscri-
zione in oro sul dorso (BIBL. PRO-
VINCIALE/ DI CHIETI).
Il testo contiene il salterio feriale,
con i salmi disposti nell’ordine di
recitazione nell’arco della setti-
mana: Domenica: salmi 1-25 (ff.
1r-26r), Feria seconda: salmi 26-
37 (ff. 26r-44r), Feria terza: salmi
38-51 (ff. 44r-58r), Feria quarta:
salmi 52-67 (ff. 58r-72r), Feria
quinta: salmi 68-79 (ff. 72r-92v),
Feria sesta: salmi 80-96 (ff. 92v-
104r), Sabato: salmi 97-108 (ff.
104r-118v); i salmi sono seguiti da
inni e canti della prima domenica
di Quaresima (ff. 119r-120r) e di
alcune feste del Santorale: Trasfi-

gurazione (ff. 120r-121v), S. Chia-
ra (ff. 121v-123r), B. V. Maria (ff.
123r-126r), S. Michele (ff. 126r-
127v), S. Francesco (ff. 127v-
130v), Ognissanti (ff. 130v-131v),
Comune di un Apostolo (ff. 131v-
133v), Comune di un martire (ff.
133v-134v), Comune di più mar-
tiri (ff. 134v-135r), Comune di un
Confessore (ff. 135r-136v).
La decorazione è composta da nu-
merose iniziali calligrafiche in ros-
so e blu di diverse dimensioni (le
più grandi corrispondono all’inci-
pit dei salmi o, a partire da f. 119,
degli inni e delle preghiere più
importanti; le più piccole ai singoli
versetti); lettere a penna e inchio-
stro ornate da filigrane e cadelle
(tutte quelle successive agli incipit;
a f. 123v è cadellata la grande A di
Ave Maris stella); sei iniziali minia-
te, di cui cinque istoriate e una de-
corata, corrispondenti all’incipit
del primo salmo di ogni feria, di
grandi dimensioni (cinque linee
di testo), generalmente dotate di
corte estensioni vegetali e dischi
cigliati e dorati: f. 26r: D (Dominus
illuminatio mea), mm 110x110: Da-
vide in trono, con corona, aureola
e cartiglio, nell’atto di indicarsi
l’occhio; f. 44r: D (Dixi custodiam
vias meas), mm 100x110: Davide
in trono, pensoso, con corona e
aureola, indica la propria bocca,
anche qui con riferimento al con-
tenuto del salmo: Dixi: custodiam
vias meas: ut non delinquam in lin-
gua mea. Posui ori meo custodiam,
cum consisteret peccator adversum me;
f. 58r: D (Dixit insipiens in corde
suo), mm 100x110: Davide in tro-
no, senza corona né aureola, reg-
ge un cartiglio e rivolge un gesto
di allocuzione; f. 72r: S (Salvum me
fac Domine), mm 100x105: Davide
nelle acque, con le braccia devo-
tamente incrociate al petto, guar-
da verso l’alto; f. 92v: E (Exultate
Domino adiutori nostro), mm. 100x
110: elementi fitomorfi nel campo
interno della lettera, nell’estensio-
ne superiore un uccello rosso e
verde, dal lungo collo e dal rostro

dorato, becca tra le foglie; f. 104r:
C (Cantate Domino canticum no-
vum): cinque frati francescani, in
abito grigio, cantano di fronte ad
un leggio con libro aperto. 
Le iniziali miniate sono eseguite
in verde, blu, rosso, ocra, filigrana
bianca e foglia d’oro. Colpisce
l’attenzione la cura nei dettagli di
alcune scene: la resa anatomica
del corpo nudo di Davide a f. 72r
e gli sportelli aperti del leggio nel-
la scena di f. 104r, attraverso i qua-
li si scorgono altri libri. È perduta
la prima iniziale (B di Beatus vir),
forse recante in origine l’immagi-
ne di Davide con il salterio o altro
strumento musicale (ad esempio
la viella, come nel f. 3r dell’assai
probabilmente coevo Salterio-In-
nario francescano della Biblioteca
Provinciale “M. Delfico” di Tera-
mo, per il quale si vedano Pasqua-
letti 2006 e, in questo catalogo, la
scheda relativa). Manca invece
perché mai eseguita la P di Proles
de caelo, a f. 127v, relativa all’im-
portante festività di S. Francesco.
Una lacuna, questa, davvero cu-
riosa, ma dovuta assai plausibil-
mente all’assenza della consueta
indicazione da parte del copista.
Il manoscritto, assieme ad un altro
coevo Salterio, a un Graduale e a
un Antifonario, entrambi in due
volumi (per questi ultimi, si veda-
no le schede relative), è pervenu-
to dalla Biblioteca della Regia
Scuola Agraria di Alanno a quella
Provinciale di Chieti attorno al
1930 (Chiappini 1957, p. 126). De
Nino (1887, p. 150; 1904, p. 3) te-
stimonia la loro presenza nel Mu-
nicipio di Alanno e, poiché la cit-
tadina era sotto la giurisdizione
di S. Clemente a Casauria, ne ipo-
tizza la provenienza dall’impor-
tante Abbazia (De Nino 1887, p.
150). L’ipotesi è dubitativamente
ripresa da Chiappini, che però,
per i due Salteri, propone l’appar-
tenenza al convento francescano
di S. Andrea a Chieti, soppresso
nel 1886 (Chiappini 1957, p. 126).
Tuttavia, come notato da Mottola
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(1998, pp. 93-94), mancano ele-
menti sicuri per verificare questa
supposizione in maniera incon-
trovertibile. Inoltre, non è neppu-
re certo che De Nino alludesse al
codice in questione: l’accenno a
“salterii in pergamena” è generico
(lo stesso termine è utilizzato per
il Graduale di Trasacco), e la no-
tazione secondo cui i quattro vo-
lumi erano privi di alcune “lettere
miniate ad arabeschi” fa pensare
piuttosto che l’autore intenda ri-
ferirsi all’Antifonario e al Gradua-
le, dai quali molti capilettera sono
stati infatti asportati. È forse più
probabile, da questo punto di vi-
sta, l’identificazione del nostro
manoscritto con quel “salterio di
piccolissima mole, medesimamen-
te in pergamena e a lettere minia-
te e molto precise” a cui De Nino
accenna vagamente, e che la cri-
tica successiva ha ritenuto smarri-
to (Chiappini 1957, p. 126 n. 2;
Mottola 1998, p. 120 n. 155).
Da un punto di vista stilistico, si
potrebbe proporre un confronto
con il già citato Salterio-Innario
francescano di Teramo, che con il
manoscritto in questione, nono-
stante l’enorme differenza quali-
tativa e il diverso orizzonte figura-
tivo evidente nelle istoriate (quella
teramana di f. 3r di gusto schietta-
mente “padano”, forse mediato at-
traverso le Marche, secondo l’assai
interessante ipotesi di Pasqualetti
2006a, p. 563; si veda la scheda in
questo catalogo), condivide tutta-
via qualche elemento: innanzitut-
to, il gusto per il coloratissimo e
vivace repertorio fitomorfo (si con-
frontino a proposito le iniziali ri-
prodotte in Pasqualetti 2006a, p.
562, con quella di f. 92v), per l’esu-
berante uso della filigrana bianca
nei contorni dei capilettera, car-
nosi e ricchi di nodi, circondati da
campi regolari in foglia d’oro.
Sembrerebbe quasi di poter con-
cludere che il Salterio di Chieti
imiti, in tono minore, un modello
simile o identico (se non è lo stes-
so) a quello teramano, smussan-

done però le già discusse ascen-
denze norditaliane: le varie imma-
gini di Davide, infatti, appaiono
bidimensionali e caratterizzate da
insistiti ma piatti calligrafismi, che
ricordano da vicino miniature
come quella di f. 50r del Graduale
n. 5 della Biblioteca “Salvatore
Tommasi” di L’Aquila proveniente
dalla chiesa di S. Bernardino (si
veda la scheda corrispondente) o
quella raffigurante lo stesso predi-
catore senese, riprodotta in Capez-
zali 1998, tav. 5, purtroppo senza
ulteriori indicazioni. Non è forse
da escludere l’ipotesi che la mano
sia la stessa, e che a questo gruppo
di codici abbiano partecipato mi-
niatori di varia estrazione e prove-
nienza, tra cui appunto quello at-
tivo sul nostro manoscritto, che,
nei suoi calligrafismi, sembrerebbe
tradire un’origine transalpina. Si
tratta di un nodo critico da verifi-
care con opportune indagini e con
confronti mirati sugli originali (im-
portantissime a proposito le con-
siderazioni di Pasqualetti 2011, pp.
CXIV-CXVIII, relative al gruppo
dei corali aquilani, con riferimenti
anche al salterio teramano), ma
per il momento si può confermare
l’acuta osservazione di Salvoni Sa-
vorini (1935, p. 517), secondo la
quale “hanno una impronta tre-
centesca e qualità che ricordano
il miniatore del corale n. 5 della
biblioteca Aquilana le illustrazioni
del salterio conservato nella biblio-
teca provinciale di Chieti”. Paral-
lelismi, questi, che ci spingono ad
ipotizzare per il nostro manoscrit-
to una datazione all’ottavo-nono
decennio del XV secolo.

DE NINO 1887, p. 150; DE NINO

1904, p. 3; SALVONI SAVORINI 1935,
p. 517; CHIAPPINI 1957, p. 126;
MOTTOLA 1998, pp. 95-97, 120 nn.
155-157; DE LUCA 2000, p. 44; Cen-
simento delle fonti 2001, pp. 42, 60.

PAOLO DI SIMONE

SCHEDA 47
L’Aquila, Biblioteca Provinciale

“S. Tommasi”
5 (già 5 R 136)

gRAdUALE
da S. Bernardino all’Aquila

L’Aquila, seconda metà del XV
secolo

Membr., mm 758 x 528, ff. 64

Corale di ff. 64 cuciti su 9 doppi
nervi in corda, a cucitura conti-
nua con i capitelli primari in cor-
da di lino, e controguardie origi-
nali in pergamena. Sono state
asportate i primi due fogli, il bas-
de-page del penultimo e l’ultimo.
Numerazione romana in rosso al
centro della pagina sul recto di
ogni foglio da f. III a f. LXIII. Il
numero XXX è ripetuto, due fogli
non sono numerati ed è omesso
il numero VII. Sono presenti ri-
chiami orizzontali, posti al centro
nel bas-de-page dell’ultimo foglio
dei fascicoli. 
Contenuto: Graduale, Temporale.
Fascicolazione: A8 (meno A1 e
A2), B2, C-G10, H4, I3 (meno I3).
Legatura in piena pelle marrone
su assi di legno, con recupero del-
la pelle originale, sulla quale sono
stati riportati gli elementi metallici
di decorazione e protezione. Sul
piatto posteriore sono presenti
una lettera G scritta in nero sulla
pelle ed un cartiglio membrana-
ceo a tratti abraso con la scritta
relativa al contenuto.
Scrittura gotica rotunda in inchio-
stro nero riferibile a un solo ama-
nuense con titoli e rubriche in
rosso di altra mano. Notazione
musicale quadrata nera su tetra-
gramma rosso con chiavi Do ed Fa,
barre di divisione per incisi musi-
cali e custos. Rigatura tracciata a
inchiostro chiaro, con linee sin-
gole orizzontali e linee doppie
verticali; specchio scrittorio di mm
495x340.
La decorazione del corale consta
di 40 iniziali capitali ornate, di cui
4 arricchite dall’uso della foglia
d’oro, e 3 istoriate sempre su fo-
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