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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 25
Atessa, Cattedrale di S. Leucio, Codice senza
segnatura, Graduale, f. 161v,
iniziale istoriata con Ascensione.

Nella pagina a fianco:
SCHEDA 26
Bisceglie, Archivio Storico Diocesano, 1A,
Graduale, f. 22r,
iniziale istoriata, Cristo con i Ss. Pietro e Paolo.
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sente catalogo). Tale miniatura,
assegnata anch’essa all’ambito teramano, è sostanzialmente sovrapponibile all’immagine del Graduale (f. 175r): dalle fisionomie
e dalle pose dei personaggi, come
il volto barbuto di Andrea e
l’espressione di Pietro, al tipo di
panneggio usato per le loro vesti,
fino alla tipologia dell’imbarcazione e all’effetto spumoso delle
onde create con bianche pennellate circolari. La stretta somiglianza con le figure della miniatura ritagliata, va rilevata in modo particolare anche nella figura del Cristo della Resurrezione (f. 123r),
la cui immagine sembra davvero
essere stata ricavata dallo stesso
modello, nella medesima posa,
con il volto di tre quarti, circondato dalla stessa tipologia di aureola gemmata e nella veste resa
con panneggiature sapientemente
chiaroscurate.
Il miniatore, che nel Graduale rivela le capacità compositive più
elaborate e mature, è forse identificabile con lo stesso raffinato artista che realizza la miniatura conservata a Parigi.
SANTERAMO 1917 (ed. cons. 1989),
pp. 165-169; ROSSI 1994, pp. 5152; LEONE DE CASTRIS 2006, pp.
444, 451.
SIMONA RASTELLI

SCHEDA 25
Atessa, Cattedrale di S. Leucio
Codice senza segnatura
gRAduAlE (temporale)
Abruzzo, terzo-ultimo quarto
del XIV secolo
Membr., mm 550x370, ff. I, 294, I
Scrittura gotica oltremontana. Lo
specchio scrittorio, delimitato da
evidenti rigature in inchiostro rosso, che si estendono fino ai margini, è di mm 360x220. In ogni pagina si alternano sette tetragrammi (in inchiostro rosso, con notazione quadrata in inchiostro bruno, chiavi di do e fa e custos) e sette
linee di testo. La numerazione originaria, in caratteri romani, è apposta nell’angolo superiore sinistro del verso di ogni foglio (il primo foglio reca il numero II, l’ultimo il numero CCLXXXXIIII).
Il codice è però lacunoso (mancano alcune pagine, altre sono assai frammentarie), e dunque la
numerazione non ne riflette l’attuale consistenza. La legatura, con
assi rivestite in pelle marrone, è
moderna e di restauro (Fernando
Ferracci, Assisi 1961: timbro all’interno del piatto inferiore).
Il codice presenta numerose iniziali filigranate e decorate con
motivi vegetali e tre iniziali istoriate di grande formato, corrispondenti grossomodo a due tetragrammi e due linee di scrittura,
con lunghe estensioni nei margini
superiore ed inferiore del foglio:
f. 20r: P (Puer natus est) con Natività ed estensioni fitomorfe, nel
bas-de-page un gallo che becca un
disco cigliato e dorato e una testa
di leone all’interno di un girale
vegetale; f. 161v: V (Viri galilei quid
ammiramini) con Ascensione, testa
barbata di profilo indossante un
vistoso copricapo a punta, estensioni fitomorfe ed elementi zoomorfi (un pesce) e antropomorfi
(una sorta di soldato macrocefalo
con mazza e scudo nel margine sinistro), nel bas-de-page un leone
con coda terminante a testa di
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cane e busto di giovane entro un
girale; f. 166v: S (Spiritus domini replevit) con Pentecoste, dischi cigliati e dorati, estensioni fitomorfe ed elementi zoomorfi (un pesce) e antropomorfi (testa di profilo dalla cui bocca fuoriesce un
tralcio), nel bas-de-page protome
leonina di profilo e gazza.
Le iniziali istoriate sono eseguite
a colori vivaci e arricchite da inserti in lamina d’oro punzonata.
Particolarmente interessanti sono
le drôleries che animano la parte
inferiore dei fogli, condotte con
una scioltezza che sembra contrastare con le fisionomie dure, marcate e talvolta leggermente deformi dei personaggi che si affollano
nel campo interno delle iniziali.
Il volume è conservato, assieme
ad un Antifonario (si veda la scheda in questo catalogo), presso la
Cattedrale di S. Leucio ad Atessa.
Si può ipotizzare che i due codici
facessero parte dell’antico corredo librario della chiesa, tra XIV e
XV secolo soggetta a lavori di decorazione e al centro di importanti committenze artistiche, ma
mancano purtroppo documenti
probanti. La prima menzione di
manoscritti esistenti in loco sembra
essere quella di De Nino (1904,
p. 9), che però si riferisce ad un
solo “libro corale in pergamena”
con “cinque lettere in miniatura
che abbracciano tutta la parte sinistra di una pagina” e altre iniziali di minori dimensioni. Non
possiamo dire purtroppo se il manoscritto, datato al XV secolo e
nel quale “par che vi abbiano lavorato due artisti”, sia identificabile con il nostro Graduale, all’epoca in un migliore stato di
conservazione. Nonostante la critica si sia spesso riferita indifferentemente ai due codici – MatthiaeTempesti (in Mostra della miniatura
1959, p. 17) parlano di un corale
in due volumi –, è possibile notare
una serie di notevoli differenze
stilistiche: in particolare, il Graduale sembra riferirsi, più che ai

modelli guardiesi evocati per l’Antifonario, a quelli teramani di Berardo e Muzio di Francesco. La
presenza delle espressive testine
decorative all’interno di girali (f.
161v), dettaglio di discendenza
umbro-perugina rintracciabile in
diversi codici abruzzesi, ricorda
infatti assai da vicino manoscritti
come il celebre Liber Censualis di
Muzio di Francesco, datato 1348,
oppure i fogli di Berardo ora nella
collezione Cini (si vedano le schede corrispondenti). Diverse sono
anche la scrittura, in questo codice più compressa lateralmente,
forse di mano tedesca o comunque imitante modelli transalpini
(Tedeschi, comunicazione orale)
di moda in Abruzzo agli inizi del
XV secolo ma già attestati nell’ultimo quarto del Trecento (per
l’uso di iniziali decorate di tipo
settentrionale nei codici aquilani
di quest’epoca si veda il saggio di
Manzari), e la rigatura. Tali caratteristiche rendono improbabile
non solo la possibilità di una realizzazione dei due manoscritti all’interno di una stessa bottega, ma
anche una loro eventuale contemporaneità cronologica.
Ad un esame più attento, inoltre,
non sfugge una curioso dettaglio:
le iniziali filigranate e ornate si
susseguono per gruppi stilistici
omogenei sempre diversi. I primi
sei quinioni, ad esempio, presentano molte piccole iniziali filigranate bicolori, che scompaiono
all’improvviso per poi riapparire
sporadicamente (ad esempio ai
ff. 65r e 97v); in seguito, si notano
iniziali a tempera (anche queste
di fattura assai varia: quelle dei ff.
148v e 149v sembrano attribuibili
alla medesima mano delle grandi
istoriate; più corsive sono invece
quelle dei ff. 147r, 168r, 179r, 191r,
192v, 193v, 194r, 195r; isolata è
quella a f. 87v). Verso la fine del
volume appaiono invece grandi
ed elegantissime iniziali, minuziosamente filigranate e dotate di
estensioni: f. 217v: S (Suscepimus

deus misericordiam tuam) in rosso
e blu, con filigrana geometrica e
fitomorfa degli stessi colori; f.
241r: G (Gaudeamus omnes in domino) in blu, con campo in filigrana rosso a motivi fitomorfi; f.
247v: G (Gaudeamus omnes in domino) in rosso, purtroppo danneggiata. Nella decorazione del manoscritto si sono dunque avvicendate più mani, anche assai diverse
tra loro per formazione, specializzazione e abilità, attive forse anche contemporaneamente sui vari
quinioni.
Anche questo codice, come l’Antifonario, è in rapporto con un
manoscritto attualmente conservato in Puglia: il Graduale di Bisceglie (si veda la scheda relativa;
per quanto riguarda il gruppo di
codici di cultura abruzzese conservati in Puglia, il saggio di Manzari in questo catalogo) condivide
con il Graduale di Atessa non solo
la tipologia delle estensioni e il
repertorio animalistico (pesci,
gazze, il gallo), ma anche alcune
durezze stilistiche. Nonostante le
varianti iconografiche bene evidenti nelle iniziali istoriate, e la
differente scrittura, si può supporre che entrambi i codici derivino
da un modello comune o che provengano da una stessa, vasta bottega composta da elementi assai
eterogenei e attiva su manoscritti
provenienti da diversi scriptoria.
Il Graduale, per ragioni stilistiche,
è forse da collocare nel tardo terzo quarto del XIV secolo, anche
se l’analisi della scrittura non
escluderebbe la possibilità di un
pur sensibile avanzamento cronologico. Non è stato purtroppo possibile rintracciare la fonte secondo
la quale uno dei due codici di
Atessa recherebbe la data 1366
(notizia riportata in Censimento delle fonti 2001, p. 46).
SALVONI SAVORINI 1935, p. 510;
CHIAPPINI 1958b, p. 437; Mostra della miniatura 1959, p. 17; Censimento
delle fonti 2001, p. 46; MANzARI
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2005, pp. 184, 193; CORSO 2006,
p. 41; CORSO 2010, p. 43; PASQUALETTI 2011, p. CVI n. 28.
PAOLO DI SIMONE

