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SOPRA I FRAMMENTI
DEGLI ANTIFONARI
del museo del colle del 
duomo di Viterbo1

LEGGERE
Altri menino vanto delle 
parole che hanno scritto;
il mio orgoglio sta in 
quelle che ho letto.

9

di Luca Salvatelli

SOPRA I FRAMMENTI DEGLI ANTIFONARI del museo del colle del duomo di Viterbo

[...]ri eum et postulans, con queste parole vergate con inchiostro bruno da una 
singola mano in una pacata gotica da coro regolare di medie dimensioni si apre 
l’antifonario A del Museo del Colle del Duomo di Viterbo: elegante codice in foglio 
(mm 540x390), rigato a secco (specchio di scrittura mm 510 x 260 di 24 linee), 
dalla pergamena di buona qualità, dalla netta distinzione tra il lato pelo e carne, 
dall’elegante mise en page in cui i tetragrammi tracciati con rubro e la notazione 
neumatica quadrata, dialoga armoniosamente con le linee di scrittura. 
Questi ora si presenta in condizioni conservative piuttosto precarie, per le 
vicissitudine storiche cui è andato incontro, in particolare il bombardamento 
alleato che ha colpito la città nel 1944, e ha devastato la Chiesa di San Sisto 
nella cui biblioteca era conservato e dalle cui macerie venne prelevato. Per 

1  Per un approfondimento si rimanda a: R. 
Chiarelli, I codici miniati del museo di San Marco, 
Firenze 1981; Codici liturgici miniati dei benedet-
tini in Toscana, a cura di G. Viti, Milano 1982; M. 
Levi D’Ancona, La miniatura fiorentina tra gotico 
e rinascimento, in La miniatura italiana tra gotico 

e rinascimento, a cura di E. Sesti, Firenze 1985, 
pp. 451-464; Una collezione di miniature italiane 
dal Duecento al Cinquecento, a cura di F. Todini, 2 
voll., Milano 1994-1995; Liturgia in figura. Codici 
liturgici rinascimentali della Biblioteca Apostolica 
Vaticana  a cura di G. Morello, S. Maddalo, Città 

— Jorges L.Borges 
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tale motivo il volume acefalo, mutilo e privo della sezione 
finale, scomposto in 7 frammenti di differente estensione, 
e risulta così ricomposto: Fr 2 - Fr 8 - Fr 6 – Fr3 – Fr4 - Fr5 – 
Fr 7 per un totale di 137 fogli [ff. 9r-16v, 17r-24v, 25r-32v, 
57r-80v, 127r-134v, 135r-142v, 189r-232v, 235r-266v], 
andando a formare seppure in modo incompleto per la 
presenza di ampie lacune (cfr. ff. 1v-8v, 30v-32r, 32v-57r, 
80v-127r, 232v-234r), un Santorale nel quale si riconoscono 
le festività di Santa Elisabetta (f. 10r), SS. Pietro e Paolo (f. 
17r), Cattedra di S. Pietro (f. 235r), e della Traslazione delle 
spoglie di S. Agostino (f. 243v). Inoltre, molti fogli sono 
stati anche ritagliati, asportati parzialmente o in toto, al 
fine di prelevare parte dell’apparato decorativo di penna e 
pennello che andava a impreziosire il volume, del quale oggi 
ci sono rimasti alcuni esempi sporadici, che tuttavia fungono 
da indispensabile elemento datante sia dal punto di vista 
cronologico che topografico. 

Sulla base dell’analisi dell’apparato decorativo di penna che 
ricomprende 233 iniziali filigranate in bicromia alternata 
viola/rosso e blu/rosso e da 6 iniziali intarsiate di medie 
dimensioni arricchite da motivi fito-floreali e geometrici 
a risparmio con rialzi in oro dati a gauche (ff. 17v I di Isti 
[mm140x27], 19r P di Paulus [mm 74x56], 58v H di Herodes 
[mm150x70], 60r M di Magnifica [mm 79x90], 75r L di 
Levita [mm 94x50], 135v G di Gloriosa [mm 68x65]), e di 
pennello, oggi, ridotte a solo 4 iniziali fitomorfe di estrema 
raffinatezza nella tavolozza dell’aranciato, rosa antico, 
verde acqua, carminio, violetto, con rialzi a contrasto, 
bottoni  e cantoni d’oro arricchite da racemi, code, bastoni 
bolognesi, e terminazioni a foglie trilobate o ad aquilone, 
realizzate su fondo riservato blu decorato con motivo 
filigranato a biacca (ff. 22v, S di Symon [mm 132x100]; 62r, 
G di Graci(a)e [mm 121x112]; 71v, P di Pro triu(m)pho [mm 
280x100]; 131r, M di Mi [mm 85x90]), e ad alcuni lacerti 
(f. 236v), l’antiphonarium ad usum curiae more romanus, 
farebbe protendere per una sua collocazione temporale 
tra fine XIV e primo quarto del XV secolo, ed essere fatto 
risalire ad un atelier locale, forse afferente al convento 
domenicano di S. Maria in Gradi, strettamente legato alla 
produzione centro-italiana, caratterizzata da una choiné 
linguistica che miscela tratti toscani, umbro-perugini e 
romani. Interessante il precipuo utilizzo nei giochi di penna 
nelle iniziali filigranate e ad intarsio dell’inchiostro viola in 
bicromia con il rosso, in alternativa del blu, caratteristica 
riscontrabile nella produzione transalpina e insulare tra XIII 
e XIV secolo, nonché già in quella romana di XIII secolo e 
successivamente in quella avignonese e franco-meridionale 
trecentesca. Riguardo le iniziali vegetali termini di confronto 
tipologico possono essere istituiti per foggia, costruzione, 
silouhette e tavolozza cromatica del corpo del capolettera 
con la produzione centro italiana e più precipuamente 
romana, paragoni infatti si riscontrano con esempi presenti 
in alcuni manoscritti della Biblioteca Apostolica Vaticana, 
oggi riconducibili alla produzione dell’Urbe tra Duecento 
e Trecento e strettamente legati a commissioni proprie 
della curia romana: S. Maria Maggiore 31 (cfr. f. 43r); Vat. 
Lat. 1155 (cfr. f. 1r); Vat. Lat. 4747(cfr. ff. 3r, 75r); Vat. Lat. 
5791 (cfr. f. 5r); Chig. CVII 208 (cfr. f. 89v); Arch. San Pietro 
B78 (cfr. ff 16r, 168v). Punti di contatto e paragone sono 
altresì ravvisabili con analoghi prodotti librari provenienti 
dall’ambito fiorentino e datati al secondo quarto del XIV 
secolo (d.ti 1330 circa) come l’Antifonario, ms L.2 n°2 o il 
Graduale M 2 n°2 (Firenze, Archivio dell’Opera del Duomo) e 
da quello perugino come il Graduale, ms 2801 o l’Antifonario, 

Fig. 1 
Viterbo, Museo del 
Colle del Duomo, 
Antifonario A, f. 19v.

del Vaticano 1995; S. Angeli, Le pergamene del SS. 
Sacramento e Rosario di San Martino al Cimino. Dal 
manoscritto al documento d’archivio, in “Informa-
zioni”, 7, (1998), pp. 35-39; Jubilate Deo, miniature 
e melodie gregoriane, a cura di G. Baroffio, D. Curti, 
M. Gozzi, Trento 2000; Canto e colore, I corali di 
San Domenico di Perugia nella biblioteca comunale 
Augusta, a cura di C. Parmeggiani, Perugia 2006; 
La Bibbia cosiddetta di San Tommaso, in “Biblioteca 
e Società”, LVIII, (2007), 4, pp. 1-24; C. Rapone, 
Un tesoro duecentesco a Bagnoregio. La cosiddetta 
Bibbia di san Bonaventura, in “Rivista di Storia della 
Miniatura”, 16, (2012), pp. 26-34; La Bibbia di san 
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ms. 2800 (Perugia, Biblioteca comunale Augusta).
L’antifonario A deve altresì necessariamente essere 
confrontato con un altro codice simile, pressochè gemello: 
l’Antifonario B (Museo del Colle del Duomo, Viterbo), sempre 
un ant(ip)h(on)arium ad secundu(m) co(n)suetudine(m) 
roman(a)e curi(a)e proveniente dall’ecc(lesia) S(an)c(t)
i Sixti de Viterbio (cfr. f. 1r), anch’esso  volume ascrivibile 
al medesimo lasso cronologico, e di notevole estensione 
(ff. 356), costituito rispettivamente da due unità distinte, 
afferenti a un Temporale (ff. 1r- 278r), che si estende dalla 
prima Domenica di Avvento alla sesta Domenica dopo la 
Natività, e a un Santorale (ff. 1r-78v) comprendente le 
celebrazioni dalla Vigilia della festività in onore di S. Andrea 
apostolo (f. 1r), alla Purificazione della Vergine (f. 54v).
Il manoscritto risulta pressoché sovrapponibile 
all’antifonario A, anche per caratteristiche dimensionali 
(mm 540x360, specchio di 22 linee di scrittura, mm 
355x230), codicologiche,   pergamena di buona fattura, 
dalla netta differenza cromatica tra lato pelo e carne, 
nonché per l’apparato decorativo di penna assai esteso e 
variegato, costituito da 656 iniziali filigranate in bicronia 
alterna con filigrana a contrasto rosso/viola, blu/rosso e 
da 23 iniziali intarsiate, arrichite da motivi fitofloreali a 
risparmio, e rialzi, bottoni e inserti aurei (ff. 22v, 52v, 62r-
v, 70r, 72r, 80r, 82v, 84v, 86v, 99r, 105r, 110r, 121r, 127r, 
128v, 149r, 180v, 245v, 252r, 263r, 36r, 51v [2° parte]), delle 
quali alcune risultano ritoccate, con ogni probabilità nel XV 
secolo (cfr. f. 128v).
Volendo completare il quadro dei frammenti di libri da 
coro presenti al Museo del Colle del Duomo, vi sono da 
annoverare altri 3 frammenti spuri (Fr. 1, 9, 10),  non 
riconducibili nè all’antifonario A, nè al B. Se i secondi due 
(Fr. 9 e 10) rispettivamente di 32 e 40 fogli di estensione 
(numerati come ff. 49r-80v; e ff. Ir-XXXv, 31r-40v), 
entrambi decorati da alcune iniziali filigranate, possono 
essere fatti risalire al pieno Trecento; il Fr. 1, è anch’esso 
apparentemente riconducibile a un antifonario ad usum 
curiae romanae (Antifonario C) di dimensioni leggermenti 
inferiori ripetto ai precedenti (mm. 345X455). Formato 
da un unico frammento conta in totale 105 fogli (ff. 
1r-85v, 90r-104r; i ff. 86r-89v e 104v-105v in origine 
anepigrafi sono stati vergati da una mano differente con 
ogni probabilità ascrivibile al XVII-XVIII secolo, mano che 
ha aggiunto anche la corrispondente foliazione in cifre 
romane). Al suo interno comprende tra l’altro la festività dei 
SS. Pietro e Paolo (29 giugno), della natività della Vergine (8 
settembre), l’indicazione della liturgia in onore della natività 

del pontefice e del confessore del pontefice (f. 53r).  Risulta 
caratterizzato da un’elegante e armoniosa decorazione 
calligrafica di stampo transalpino che spesso si protende 
in antenne e fregi lungo i margini laterali della colonna di 
scrittura, e che è composta da 279 iniziali filigranate a motivi 
geometrici e fitomorfi a contrasto alternati in rosso/blu e 
blu/rosso, e 7 capilettera intarsiati in bicromia rosso e blu 
arricchiti da motivi geometrico-vegetali a risparmio, rialzati 
in oro a pennello (ff. 10r, 12r, 15r, 23r, 43r, 80v, 94r), seppure 
con ogni probabilità databile anch’esso alla medesima 
soglia cronologica, appare di matrice più attardata di gusto 
spiccatmente transalpino, rispetto a quanto analizzabile 
negli Antifonari A e B. Interessante notare come per la 
legatura del contropiatto posteriore di XIV-XV secolo (ora f. 
105v) sia stata utilizzazta pergamena di riuso, appartenente 
anche in tal caso ad un libro da coro del XIII secolo come 
evidente dalle labili tracce di scrittura gotica textualis di 
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Fig. 2 
Viterbo, Museo del 
Colle del Duomo, 
Antifonario A, f. 71v.

Bonaventura, Atti della XVII Giornata di Studi della 
Tuscia (Orte 2010), a cura di S. Maddalo, S. Sansone, 
A. Zuppante, Orte 2014; L. Salvatelli, Suggestioni da 
una libraria cardinalizia di fine Duecento. I codici 
miniati scientifico filosofici di Gonsalvo Gudiel, in 
Atti della giornata di studi a cura del Dottorato di 
ricerca dell’Università degli Studi della Tuscia in 
Memoria e materia dell’opera d’arte (Viterbo 2013), a 
cura di E. Anzellotti, C. Rapone, L. Salvatelli, Roma 
2015, pp. 65-75; Il libro miniato a Roma nel Duecento, 
a cura di S. Maddalo, Roma 2016.
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modulo minuto e di differente ductus, di tetragrammi in 
rubro dall’interlinea minore.
Volendo rivolgere l’attenzione alla produzione manoscritta 
del Patrimonium Sancti Petri, somiglianze e termini di 
paragone in particolare per i frammenti A, B e C possono 
rintracciarsi con una serie pressoché inedita di dieci corali, 
composta da otto antifonari e due graduali, proveniente 
dall’ex convento di Santa Maria in Gradi, e ivi realizzati da 
un atelier locale composto da quattro differenti artisti 
(mani A-B-C-D) che si alternano contemporaneamente 
in differente misura in tutta la serie e riconoscibili per 
la diversa resa plastica, cromatica, mise en page dei 
motivi a palmette o a foglia d’acanto, presenza di giochi 
geometrici (cfr. per esempio Antifonario 1, f. 264v, 
Antifonario 2, f. 209v, Antifonario 3, f. 265r, Antifonario 
4, f. 124v). Sebbene terminati entro la seconda metà del 
XV secolo, come evidente dal termine antequem, riferibile 
all’indicazione, all’interno del Santorale dell’Antifonario 
n°6 (cfr. f. 2r), della canonizzazione di Santa Caterina da 
Siena (20 aprile 1461), è tuttavia palese in tutta la serie, 
e in particolare nella decorazione a cordone vegetale 
annodato, attribuibile alla mano C, quell’attardamento 
stilistico, caratteristica comune nella produzione artistica 
Viterbese del Quattrocento. Peculiarità riscontrabile anche 
nella produzione monumentale, si prenda a esempio in 
tal caso la figura di Francesco di Antonio da Viterbo detto 
il Balletta (†1430), del tutto immune dalle novità che 
andavano contemporaneamente affermando in particolare 
a Firenze nel medesimo torno di anni. Per quanto riguarda 

i corali del Museo del Colle del Duomo tale caratteristica 
risulta così preponderante e marcata, in particolare, nella 
foggia e cromia dei capolettera e dei fregi fitomorfi da 
farvi riconoscere affinità e punti di tangenza con motivi 
decorativi e morfemi propri della miniatura umbro-perugina 
e spoletana del XIV secolo (Roma, Museo Francescano, 
ms. 1024; Deruta, Pinacoteca comunale, Corale A; Perugia, 
Archivio della Cattedrale, mss. 9, 14, 17, 45), si veda ad 
esempio l’insistenza nell’uso del fregio a cordone annodato 
o delle terminazioni a foglia d’aquilone, le filettature e i rialzi 
in biacca all’interno del corpo del capolettera o a profilarne il 

Fig. 3 
Viterbo, Museo del 
Colle del Duomo, 
Antifonario B, f. 66r.

3 Bonaventura, manoscritto conservato presso il Centro di 
Docuentazione Diocesana, la Bibbia di San Tommaso (ms. 
II.A.VII.5) della Biblioteca degli Ardenti, la Biblia di Raniero 
Capocci (ms. Ott. Lat. 532) della Biblioteca Apostolica 
Vaticana; i codici aristotelici del cardinal Gonsalvo Gudiel 
(mss. 47.9, 47.10, 47.11, 47.12, 95.13, 97.1, 97.2) conservati 
presso la Biblioteca e archivo capitular di Toledo, il codice 
ebraico di Moyseh ben Maymon (ms. Add. 14763) della 
British Library datato 1273 o infine i 3 fogli spuri provenienti 
da due Bibliae e dall’VIII libro dei Physicorum libri aristotelici 
ora all’interno dell’archivio della Confraternita del SS. 
Sacramento e Rosario dell’abbazia cistercense San Martino 
al Cimino; databile al Trecento risulta invece la copia di 
fattura transalpina del Liber Panteon di Goffredo da Viterbo 
del Centro di Documentazione Diocesano (CeDiDo, ms. 1); 
infine per il XV secolo è da segnalare la precedentemente 
già citata serie di otto Antifonari e due Graduali provenienti 
dal monastero di Santa Maria in Gradi, oggi sempre 
conservati tra il fondo manoscritti della Biblioteca degli 
Ardenti.

campo, così come con manufatti dell’Italia centrale databili 
tra fine Trecento, il primo decennio del Quattrocento (cfr. 
Chiusi, Museo della Cattedrale, mss. E, O, P; Firenze Museo di 
San Marco, ms. 583).
Concludendo gli antifonari A, B e C, nonché i frammenti 
9 e 10 del Museo del Colle del Duomo contribuiscono a 
delineare, ampliandolo, il panorama librario ascrivibile 
o riconducibile al Patrimonium S. Petri. A oggi possono 
essere annoverati in tale quadro sempre più in corso di 
chiarificazione, per quanto riguarda XIII secolo, la Biblia 
balneoregensis, anche conosciuta come Bibbia di San 

Fig. 4 
Viterbo, Museo del 
Colle del Duomo, 
Antifonario C, f. 12r.
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