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FRANCESCO MOTTOLA

FRAMMENTI IN SCRITTURA CAROLINA
DA PENNE

Voler solo ricordare l’importanza di fogli o frammenti per-
gamenacei recuperati dall’opera di restauro e distaccati da 
protocolli notarili o corti locali o altri registri porterebbe a 
ripetere notizie ovvie e scontate poiché sono ben noti tali rin-
venimenti che, in più di un caso, si sono rivelati fondamentali 
sia per la migliore precisazione di tipi scrittori locali sia per la 
ricostruzione testuale di opere sconosciute1. Numerosi sono 
stati gli interventi in particolare nell’ambito della esplorazio-
ne e del successivo restauro all’interno degli archivi di Stato 
italiani. Presso l’Archivio di Stato di Pescara è stata intrapresa 

1 Tra i numerosissimi esempi si ricordano, in ambito abruzzese, i 
frammenti in beneventana e in carolina da codici scoperti nell’archivio 
dell’ex Capitolo cattedrale di Valva, oggi diocesi di Sulmona-Valva (F. 
Mottola, I frammenti in beneventana e carolina nell’archivio di Corfinio, 
in Scrittura e produzione documentaria nel Mezzogiorno longobardo. Atti 
del Convegno internazionale di studio (Badia di Cava dei Tirreni, 3-5 otto-
bre 1990), a c. di G. Vitolo e F. Mottola, Badia di Cava dei Tirreni 1991 
[Acta Cavensia, 1], pp. 91-124 con facsimili) o quanto è stato recuperato 
nell’Archivio di Stato di Chieti (Guida Generale degli Archivi di Stato Ita-
liani, I (A-E), Roma 1981 [MBCA. Uff. Centrale per i Beni Archivistici], 
p. 916). Sui protocolli rinvio, tra gli altri, al numero monografico de 
«Archivi per la Storia», VI (1993), 1-2 I protocolli notarili tra medioevo 
ed età moderna.
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analoga iniziativa che ha portato a positivi risultati. Al termi-
ne dell’intervento di restauro sugli atti notarili sono stati recu-
perati centoventi frammenti pergamenacei datati tra il «XIII 
ed il XIV secolo, mentre sette sono cartacei e risalgono ai 
primi del Seicento. Facevano parte di testi liturgico-musicali, 
come antifonari e graduali, e di codici storico-religiosi, come 
vite dei santi, omiliari ed evangeliari»2 venendo «riutilizzati 
fra il XVI e il XVII secolo come coperte dei volumi stessi o 
come rinforzo del piatto»3 e riadattati alle nuove necessità con 
la mutilazione di parti della membrana. In base alle segna-
ture archivistiche – riportate opportunamente sui frammenti 
stessi dal restauratore –, alle provenienze e all’individuazione 
dei testi, gli archivisti hanno potuto ricomporre «in base agli 
elementi formali e all’esame dei testi» venticinque presumibili 
codici, costituiti ciascuno da uno a ventiquattro frammenti, 
e li hanno raggruppati in gruppi definiti convenzionalmente 
‘unità codice’. È stato prodotto un inventario che riporta in 
campi distinti numerosi dati4. Al termine del lavoro di recupe-

2 Ricavo queste e le informazioni successive da Archivio di Stato di 
Pescara, coordinamento scientifico di A. de Berardinis, Viterbo 2010 (Mi-
nistero per i Beni e le Attività Culturali. Direzione generale per gli archi-
vi, collana Archivi Italiani 37), pp. 40-42. Ringrazio sentitamente i dott. 
Antonello de Berardinis, direttore, e Angela Appignani dell’Archivio di 
Stato di Pescara (d’ora in poi solo AS PE) i quali con rara disponibilità e 
sensibilità culturale sono stati prodighi di informazioni consentendomi 
di esaminare tutti i frammenti.

3 Ivi, p. 40. Mi si consenta apportare un prima, piccola correzione 
poiché il loro riutilizzo per legature di protocolli notarili è avvenuto 
pure nei primi decenni del secolo XVIII da parte – per fare un esempio 
proveniente proprio dal territorio Vestino – dei notai Domenico Anto-
nio Calderale (tra gli anni 1701 e 1711), Giuseppe Calderale (anni 1701-
1703) e Felice Caruso (anni 1723 e 1733): Archivio di Stato di Pesca-
ra, inv. Raccolta di pergamene Coperte di protocolli notarili. Inventario 
pergamene musicali, a c. di S. ioVane (rivisto da S. MonteBello), serie I 
Frammenti di codici liturgico-musicali, nn° 1-18, e serie II Codici storico-
religiosi, nn° 19-28, dattil. con data mercoledì 17 aprile 2002: cfr. “unità 
codici” nn° 3-17.

4 In particolare il numero progressivo, i dati cronici e topici rela-
tivi al protocollo notarile, le dimensioni, il numero delle righe, il tipo 
scrittorio, lo stato di conservazione, le antiche segnature, le notazioni 
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ro i frammenti sono stati esposti in una apposita mostra alle-
stita nello stesso Archivio di Stato nel giugno 2003. Tali pezzi 
si aggiungono ad altre centonovantadue coperte distaccate da 
protocolli recanti atti notarili e documenti pubblici di cui è in 
preparazione il relativo regesto. 

Ad un esame più attento lo scrivente della presente nota ha 
potuto meglio precisare le datazioni, il contenuto e la tipologia 
scrittoria dei frammenti più antichi. Innanzitutto giova preci-
sare che tutti i frammenti sono stati distaccati da coperte di 
protocolli di non meno di sedici notai i quali hanno esercitato 
la professione tra la metà del secolo XVI e gli anni Trenta del 
secolo XVIII in una zona compatta, appartenente all’area Vesti-
na5, e riguardante i limitrofi Comuni di Penne, Loreto Aprutino, 
Pianella, Catignano e Nocciano. Si tratta di fogli pergamenacei 
provenienti da breviari, graduali, antifonari, vite e acta sancto-
rum, omiliari e lezionari, messale, un evangeliario glossato e un 
codice non adeguatamente identificato trattandosi del rapporto 
tra abati e vescovi, codici meglio databili ai secoli XII-XVI.

Un discorso a parte può essere fatto per Penne precisando 
subito che allo stato delle conoscenze sia di questi frammenti 
sia di altri, conservati in sedi diverse, non è possibile stabilire se 
tali pezzi siano stati scritti in città, in particolare la cattedrale6 o 

musicali, gli elementi iconografici, la definizione del testo, eventuali an-
notazioni.

5 Per una prima informazione geografico-architettonico-artistica vd. 
Terra Vestina. L’Area Vestina della Provincia di Pescara, a c. di G. MassiMi-
L. Bartolini saliMBeni-A. Ghisetti GiaVarina-D. Venanzio Fucinese, Pesca-
ra/CARSA 1992 (Comunità Montana Vestina Zona “I” Vestina).

6 Nell’Archivio dell’Arcidiocesi di Pescara-Penne (d’ora in poi solo 
ASAP) sono conservati frammenti di codici: testi con notazione bene-
ventana del secolo XII (Festa della Purificazione. Cfr. T.F. Kelly, New Be-
neventan Liturgical Fragments in Lanciano, Lucera and Penne Containing 
Further Evidence of the Old Beneventan Chant, in «Mediaeval Studies», 
62 (2000), pp. 293-332: 315-27 e 328-32 e immagini tra pp. 302-303; 
ASAP, Pergamene, nn° 780-781), e, in scrittura carolina tarda, biblici (Le-
vitico; lectio dal Deuteronomio; Sapienza), evangelici (lettera di s. Paolo 
ai Romani), liturgici con celebrazioni dei s.mi Protasio e Gervasio, Mar-
cellino e Pietro, Giacomo apostolo, dedicatio sancti Nicomedis, digiuno 
per s. Maria (Idem, nn° 782-783) tutti attribuiti da studi precedenti al 
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qualche centro monastico7, o in località contermini o semplice-
mente acquisiti altrove ma letti e utilizzati nella zona Pennese.

sec. XIII. Uno studioso ha ipotizzato, senza una ricerca esaustiva e com-
parativa, l’«esistenza di uno scriptorium presso il capitolo, che funzio-
nava anche a servizio delle esigenze, amministrative e non, del vescovo; 
e anche di una scuola collegata al capitolo e allo scriptorium» (L. Pel-
leGrini, Abruzzo medioevale. Un itinerario storico attraverso la documen-
tazione, Altavilla Silentina 1988 (Studi e ricerche sul Mezzogiorno me-
dievale, 6), p. 65 nota 42 con l’indicazione di alcuni messali provenienti, 
pare, da tale scriptorium). Per la diocesi, documentata almeno dal sec. 
IX, cfr. MR. Grande, Cronotassi dei vescovi di Penne dalle origini alla fine 
del XIII secolo, in «Bullettino della Deputazione Abruzzese di Storia Pa-
tria», LXXXIV (CVI dell’intera coll.) (1994 ma edito nel 1996), pp. 5-16 
con rinvii, E. Fuselli, I documenti dei vescovi di Penne riguardanti il mo-
nastero di S. Bartolomeo di Carpineto, in ivi, LXXXVI (CVIII dell’intera 
coll.) (1996 ma edito nel 1998), pp. 229-245 e Hierarchia catholica medii 
aevi sive summorum pontificum,S. R. E cardinalium, ecclesiarum anti-
stitum series ab anno 1198 usque ad annum 1431 perducta e documentis 
tabularii praesertim Vaticani collecta, digesta, edita per C. euBel, editio 
altera, Monasterii 1913, re-impressio immutata Patavii 1960, p. 394; vol. 
II ab anno 1431 usque ad annum 1503 perducta e documentis tabularii 
praesertim Vaticani collecta, digesta, edita per C. euBel, editio altera Mo-
nasterii 1914, re-impressio immutata Patavii 1960, pp. 213-214.

7 Guida alle biblioteche e agli archivi musicali italiani con la relativa 
bibliografia musicologica, a c. di G. rostirolla, con la collaboraz. di L. 
Luciani, (CABIMUS), (Studi, Cataloghi e Sussidi. Collana dell’Istituto di 
Bibliografia Musicale [IBIMUS], X), Roma 2004, pp. 543-44 nn° 1035-38 
(frati minori cappuccini) e p. 965. Sulle case religiose, maschili e fem-
minili, dentro e fuori la città, cfr. l’elenco in A. L. antinori, Corografia 
storica degli Abruzzi e de’ luoghi circonvicini, ms. 30, 1, lettera C (CIT-
CVT), cc. 1-115 (Città di Penne): 103-111, in L’Aquila, Biblioteca Prov. 
“S. Tommasi”, mss.. F. cirelli, Penne, in Il regno delle due Sicilie descritto 
ed illustrato, vol. XVII, Napoli 1853, p. 154: ricorda le biblioteche dei 
Domenicani, Carmelitani, Minori Riformati e Cappuccini che «avanti la 
soppressione possedevano di belle opere, e preziosi manoscritti; ma oggi 
[scil.: 1853] manoscritti non più si rinvengono, e molte opere sono rima-
ste monche». Un approfondimento dovrà essere fatto, inoltre, nell’ambi-
to dei codici provenienti dai conventi francescani abruzzesi soppressi e 
trasferiti nella Biblioteca Nazionale di Napoli, v. C. cenci o.F.M., Mano-
scritti francescani della Biblioteca Nazionale di Napoli, I-II, Quaracchi e 
Grottaferrata 1971 (Spicilegium Bonaventurianum, VII-VIII): per Colle 
Romano (cfr. I, p. 12) e S. Cristoforo di Penne, ad indicem.
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Si tratta di sette frammenti provenienti da sei codici, come 
pare, di cui due da Antifonari in scrittura gotica8 e, forse, da 
un Breviario egualmente in scrittura gotica9. Un frammento, 
assegnato genericamente ad un «codice pergamenaceo latino» 
in scrittura gotica del secolo XIII/XIV10, faceva parte di un par-
ticolare testo con riferimenti alle costellazioni, all’influsso de-
gli astri, alle maree in una gotica rotunda non calligrafica, dal 
modulo piccolo, interlinea ridottissima, congiunzione resa con 
le due lettere singolarmente espresse, r uncinata e d minuscola 
usate a volte impropriamente, segno diacritico su i: scrittura da 
assegnare almeno al secolo XIV. Infine tre frammenti, rivelatisi 
i più antichi con datazione che andrebbe anticipata a modesto 
avviso di chi scrive, consentono di fare alcune precisazioni sia 
sulla migliore identificazione dei testi sia in merito alla scrittura. 

Il primo è in pessimo stato di conservazione: mutilo di 
gran parte di una delle due colonne e dei margini superiore 
e inferiore per un presumibile taglio per riadattarlo al nuovo 
uso; presenta perdita di membrana lungo i lati forse a causa 
della diffusa umidità, ampi fori e forellini sparsi, numerose 
abrasioni e inchiostro scolorito. Le attuali dimensioni sono 
mm 290x208 (hxb); la scrittura è disposta su due colonne con 
intercolumnio di mm 20, distanza tra righi mm 8; la rigatura 

8 AS PE, Raccolta di pergamene Coperte di protocolli notarili. Inventa-
rio pergamene musicali inv. cit., serie I Frammenti cit., “unità codice” n° 
11: c. 1, sec. XV, e c. 2, sec. XV, entrambi con notazioni musicali, pro-
venienti da protocolli del notaio Orfeo Vestini, rispettivamente bb. 152, 
vol. 7, a. 1578 (nell’inv. senza identificazione del testo), e 152, vol. 5, a. 
1566-69 (Proprium Sanctorum, In transfiguratio [sic] D.N.I.C.).

9 Così viene indicato nell’inv. Raccolta di pergamene Coperte di proto-
colli notarili. Inventario pergamene musicali cit., serie I Frammenti cit., 
“unità codice” n° 16: c. 1, sec. XV/XVI, proprium de tempore, Sabato 
Sancto, Es 15,1-19, con notazioni musicali. Proviene dal protocollo del 
1644 del notaio Alessandro de Benedictis di Penne (AS PE, Atti notarili, 
b. 171, vol. 3) ma nell’inv. degli Atti notarili viene evidenziato che i voll. 
1-4 riguardano l’attività a Loreto Aprutino.

10 AS PE, Raccolta di pergamene Coperte di protocolli notarili. Inven-
tario pergamene musicali inv. cit., serie II Codici cit., “unità codice” n° 
28: c. 1. Proviene dal protocollo del 1569-72 del notaio Orfeo Vestini di 
Penne (AS PE, Atti notarili, b. 152, vol. 6).
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è a secco sul lato carne (recto); sopravanzano al massimo 36 
righi scritti ciascuno di mm 76 (c. 1verso, col. A). Dalla resti-
tuzione testuale si ipotizza la perdita di una linea di scrittura 
per ciascuna colonna.

Il frammento tramanda due testi molto differenti dovuti ad 
autori diversi. Il primo è risultato di non facile identificazione 
a causa dello stato veramente misero di una colonna di scrit-
tura (recto, col. A) di cui sono leggibili solo porzioni di parole. 
Nonostante ciò si è riusciti a individuare la parte finale della 
Passio ss. Serapiae virg. mart. et Sabinae mart. riguardante, 
nello specifico, il martirio di Sabina: per quanto appena leg-
gibile sopravanza inc. […] demonum / [adoraretis quia cum 
ipsis] pariter (recto, col. A, ll. 3-4), expl. in unitate Spiritus 
Sancti in sempiter/na secul[a] s[eculorum. am]en. (recto, col. 
B, ll. 3-4)11. Dal confronto, per quanto possibile, con l’edizione 
degli Acta sanctorum si può ipotizzare che il nostro presenta 
alcune varianti. Si tratta, inoltre, di un testo molto raro; per 
di più le due sante costituiscono un intricato problema agio-
grafico.

Durante il pontificato di Celestino I (422-432) fu edificata 
sull’Aventino una basilica ricordata nella sinodo del 499 titu-
lus Sabinae e in quella del 595 e nel Liber Pontificalis chiamata 
titulus sanctae Sabinae la cui festa di dedicazione era cele-
brata proprio il 29 agosto. La passio del secolo VI, di scarso 
valore storico, ricorda una Sabina, figlia di Erode e vedova di 
Valentino, abitante in località difficilmente precisabile, amica 
della vergine Serapia, uccise per la fede il 29 luglio questa, 
il 29 agosto l’altra. Sabina è stata martire autentica o è stata 
confusa dall’autore con la titolare dell’Aventino? A dirimere la 
questione e a dare una qualche più precisa identità alla mar-
tire non soccorrono né le fonti né i martirologi posteriori12. I 

11 Passio ss. Serapiae virg. mart. et Sabinae mart. Auctore anonimo, ex 
quatuor Mss., collatis cum editionibs Mombritii & Baluzii, in Acta sancto-
rum, Augusti, die vigesima nona, t. VI, Antverpiae 1743, pp. 500A-504A: 
503F-504A nn° 13-15.

12 Per l’esame dell’intera questione e la critica delle fonti rinvio a A. 
aMore, Sabina e Serapia, sante, martiri, in Bibliotheca sanctorum, XI, 
Roma, Città Nuova Editrice, 1968, coll. 540-543. Per la passio cfr. Bi-
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martirologi storici contengono una contaminazione tra le no-
tizie circa la titolare della basilica dell’Aventino e quelle ripre-
se dalla passio. Non potendo dare risposte sicure su storicità 
e personalità delle due martiri, la storiografia ha ipotizzato 
che Serapia è personaggio inventato dall’autore della passio, 
la titolare della basilica non fu martire ma solo fondatrice del 
titulus e che la Sabina di cui si discorre non è altrimenti atte-
stata se non nella passio13.

L’altro testo è parte di un’omelia di Beda, vale a dire In 
Marci evangelium expositio. Sorprende il fatto che non si trat-
ta dell’inizio dell’opera o di un capitolo ma solo del libro 6,17-
18.21-23 per la parte a noi pervenuta: dopo la fine dell’opera 
precedente – il martirio di Savina e Serapia –, il copista, la-
sciato uno spazio bianco pari a 9 righi, trascrive l’omelia co-
minciando direttamente dal noto episodio del rimprovero di 
s. Giovanni Battista a Erode e la successiva richiesta di Ero-
diade (iPse eniM Herodes…; recto, col. B)14. La spiegazione, in 

bliotheca Hagiographica Latina antiquae et mediae aetatis, ediderunt So-
cii Bollandiani (1898-1899), réimpression anastatique Bruxelles 1992 
(Subsidia hagiographica, n° 6), n° 7407 p. 1075 e n° 7586 p. 1100, e Bi-
bliotheca Hagiographica Latina. Novum Supplementum, edidit H. Fros, 
Bruxelles 1986 (Subsidia hagiographica, n° 70), n° 7407 pp. 761-62 e n° 
7586 p. 776.

13 aMore, Sabina e Serapia… cit., col. 542.
14 Patrologia Latina, vol. 92, coll. 189A-D; e Bedae venerabilis Opera, 

pars II Opera exegetica, 3 In Lucae evangelium expositio, in Marci evan-
gelium expositio, cura et sudio D. hurst O.S.B., Turnholti 1960 (Corpus 
Christianorum Series Latina, CXX Bedae opera, pars II,3), pp. 507, l. 726-
508, l. 770. Il testo occupa il recto, col. B, l. 14-verso, col. B, l. 36 del 
nostro frammento: inc. iPse eniM Herodes, expl. exisset dix[it] (AS PE, 
Raccolta di pergamene Coperte di protocolli notarili. Inventario pergame-
ne musicali inv. cit., serie II Codici storico-religiosi, “unità codice” n° 23, 
c. 1. Tengo a precisare che in questa “unità codice”, creata artificiosa-
mente come tutte le altre, sono stati raggruppati questo e gli altri due 
frammenti, appartenenti ad altro codice, di cui si discorre subito dopo: 
cfr. testo corrispondente a note 16-17. L’inv. è inoltre impreciso nella 
definizione testo: parla solo di «frammenti di quello che doveva essere 
probabilmente un passo del vangelo di Marco (v. 6,7-18), in parte an-
cora leggibile sul recto e sul verso» ed ignora sia Beda sia la passio che 
precede). Il frammento è stato distaccato dal protocollo di Ridolfo Rizio 
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mancanza di altre informazioni sul codice stesso, potrebbe 
essere trovata nel taglio particolare dato dal nostro autore alla 
sua opera, quindi, nella scelta di passi specifici di un omilia-
rio-martirologio sulla vita di santi martiri, nel nostro caso s. 
Sabina e s. Giovanni Battista.

Ad inizio della expositio di Beda al vangelo di Marco è trac-
ciata una grande I (Ipse) alta mm 144 nella parte residua (c. 
1rB). All’interno è presente un motivo a nastro intrecciato 
di inchiostro marrone, lo stesso usato per il testo; in colore 
giallo, di cui rimangono poche tracce, sono decorati i bordi 
laterali.

La scrittura è ariosa; il tratteggio è fluido. Il modulo delle 
lettere è medio; l’interlinea è ampia. Le parole sono appena 
separate, compare ancora la scriptio continua (c. 1vA ll. 3, 13, 
…). La scrittura non è sempre allineata sul rigo e si notano 
alcune lettere inclinate verso destra. Una leggera spezzatura 
dei tratti curvilinei (ad es. o: c. 1rB ll. 13, 16-17) e lo spessore 
della traversa di t inferiore a quello del tratto verticale fan-
no pensare che non è ancora pienamente adoperato il nuovo 
strumento scrittorio, la penna con punta mozza (attacco delle 
aste alte tagliato obliquamente: ad es. c. 1rB ll. 13, 16). L’oc-
chiello inferiore di g, infatti, è ancora rotondeggiante (ad es. 
cc. 1rB l. 19, 1vA l. 5) e l’estremità superiore delle aste presen-
ta un ispessimento. 

Le maiuscole si rifanno all’alfabeto capitale rustico e sono 
toccate di rosso. Tra le minuscole la d è con asta verticale ma 
compare anche quella con asta obliqua verso sinistra (cc. 1rA 
l. 14, 1vA l. 17). La s è minuscola sul rigo; talora è maiuscola 
a fine rigo (cc. 1rB l. 13, 1vA ll. 8, 13). È presente la z (c. 1vA l. 
12). La traversa di t è sviluppata tanto a destra quanto a sini-
stra sino a toccare la lettera precedente.

di Penne (Atti notarili, a. 1581, b. 154, vol. 12). Sul recto, nello spazio 
bianco tra la fine della passio e l’inizio dell’omelia di Beda, mani diverse 
d’età moderna hanno scritto «1581», ripetuto al margine destro, «Carte 
scritte n° 77» e «77». Le riproduzioni fotografiche del fasc. 23 cc. 1-3r-v 
sono state autorizzate su concessione del Ministero per i Beni e le Attivi-
tà Culturali – Archivio di Stato di Pescara prot. n. 642 del 10 luglio 2014.
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Il legamento st alto è a ponte (c. 1rB l. 21). Doppio uso di 
et: in nesso a fine parola (c. 1vB ll. 18 e 36) e come congiun-
zione a fine rigo (c. 1vA ll. 9), inoltre vengono usate le due 
lettere singolarmente espresse come congiunzione (cc. 1rA l. 
15, 1rB ll. 2 e 7, 1vA ll. 7 e 22). Le abbreviazioni sono scarse; 
il segno abbreviativo è costituito da una lineetta soprascritta 
per indicare sia contrazione sia troncamento. L’abbreviazione 
per quia è costituita da q, tagliata da trattino orizzontale e se-
guita dalla lettera a (cc. 1rA l. 13, 1rB l. 11) mentre quella per 
que è resa con q e un piccolo segno a forma di 7 «prevalente 
in Italia»15 (c. 1vB ll. 7 e 19). L’abbreviazione per -rum è nella 
tipica forma simile ad un 4; -us finale è costituito da un picco-
lo ricciolo, una specie di 9, posto al di sopra della lettera (un 
solo caso a c. 1rB l. 15). La punteggiatura, molto semplice, si 
riduce al solo punto.

Assenti i trattini di interruzione della parola a fine rigo.
Per tali caratteristiche la scrittura del frammento può es-

sere assegnata al secolo XI/XII, non oltre i primi decenni del 
secolo XII.

Gli altri due frammenti sono in mediocre stato di conserva-
zione. Il primo (c. 2) è mutilo della prima colonna del recto e 
della seconda del verso per l’intera altezza a causa di un presu-
mibile taglio; reca i segni delle piegature dei bordi ai quattro 
lati, particolarmente evidenti al verso ove la zona esposta alla 
luce è molto scurita. Inoltre il margine superiore è rifilato con 
la conseguente perdita di una intera linea di scrittura come è 
confermato dalla restituzione testuale. Presenta due grossi fori 
e forellini sparsi con perdita di parole nonché abrasioni al ver-
so. Le attuali dimensioni sono mm 402x285/300 (hxb); la scrit-
tura è disposta su due colonne, ciascuna di 31 righi scritti su-
perstiti dei 32 originari, ognuna larga mm 95 con corridoio di 
capoverso di mm 7, intercolumnio di mm 23, distanza tra righi 
mm 11; la rigatura è a secco sul lato carne (c. 2 recto). A causa 

15 Si è tenuto presente il Censimento dei codici dei secoli X-XII, a c. di 
L. aVitaBile-M.C. di Franco-V. JeMolo-A. Petrucci, in «Studi Medievali», 
s. 3a, IX (1968), 2, pp. 1115-1194: Istruzioni per la datazione, a c. di A. 
Petrucci, pp. 1115-1126, qui p. 1124.
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dell’umidità alcune linee di scrittura sono scolorite. Sul lato 
verso sono state apposte note d’età moderna16. Il secondo fram-
mento (c. 3) presenta i quattro angoli ritagliati obliquamente 
e reca i segni delle piegature dei bordi sui quattro lati, partico-
larmente evidenti al recto ove la zona esposta alla luce è molto 
scurita; fori sparsi in particolare lungo le piegature con caduta 
di lettere; abrasioni e macchie d’umidità. Le attuali dimensioni 
sono mm 440x305 (hxb); la scrittura è disposta su due colon-
ne ciascuna di 32 righi scritti – al margine superiore delle due 
colonne di c. 3verso appare una linea di scrittura erasa –, con 
corridoio di capoverso di mm 7 e 5 rispettivamente alle due 
colonne; la rigatura è a secco sul lato carne prolungata sino al 
margine interno. Sul lato recto sono state apposte note d’età 
moderna17. Per le stesse caratteristiche codicologiche e paleo-
grafiche i due frammenti facevano parte di un unico codice. A 
causa della caduta degli angoli superiori esterni con la perdita 
della cartulazione eventualmente segnata, non è possibile sta-
bilire la successione delle due carte all’interno del codice.

Tramanda l’opera di s. Agostino In Iohannis evangelium 
tractatus CXXIV in particolare il tractatus XXVIII nn° 5-7 nella 
parte riguardante il Corpo di Cristo e il giudizio dei discepoli: 
inc. hoc? nondum, expl. seculi huius (2recto, coll. A-B); inc. in 
psalmo non repellet, expl. accusas. Hoc est (verso, coll. A-B)18. 

16 AS PE, Raccolta di pergamene Coperte di protocolli notarili. Inven-
tario pergamene musicali inv. cit., serie II Codici cit., “unità codice” n° 
23: c. 2. Proviene dal protocollo del 1555-58 del notaio Orfeo Vestini 
di Penne (AS PE, Atti notarili, b. 152, vol. 1). Lungo il margine sinistro 
del verso mani d’età moderna hanno scritto «=1555=1556=1557=1558 / 
liBer Protocollor[um]» marcato da una sottolineatura e nell’intercolum-
nio «NOTARIUS […]». I dati da me forniti, come quelli segnalati nella 
nota sg., correggono e integrano quanto è scritto nell’inv. cit.

17 AS PE, Raccolta di pergamene Coperte di protocolli notarili. Inven-
tario pergamene musicali inv. cit., serie II Codici cit., “unità codice” n° 
23: c. 3. Proviene dal protocollo del 1559-62 del notaio Orfeo Vestini di 
Penne (AS PE, Atti notarili, b. 152, vol. 2). Nell’intercolumnio del recto 
mani d’età moderna hanno scritto «[…] Jo. Gio.» e «1559=1560=1561= / 
Carte scritte n° 180» e, sovrapposta alla scrittura originaria, «Va bene».

18 Patrologia Latina, vol. 35, coll. 1623-1625; e Sancti Aurelii Augusti-
ni In Iohannis evangelium tractatus CXXIV, Turnholti 1954 (Corpus Chri-
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Dalla restituzione testuale si deduce la perdita di una linea di 
scrittura. L’altro frammento (c. 3) riporta il sermone di Am-
brogio Autperto sulla Purificazione di Maria limitatamente ai 
nn° 11-13 parzialmente: inc. multi ex stantibus, expl. cordibus 
cogitationes (3recto, coll. A-B); inc. Ac si diceretur, expl. ver-
bum Dei electorum (verso, coll. A-B)19. 

La scrittura dei due frammenti è dovuta ad un’unica mano, 
calligrafica; un’altra di poco posteriore, con inchiostro più te-
nue, con lettere dal modulo rimpicciolito aggiunge negli spa-
zi interlineari ll. 8-9 di c. 2rA «quando debuit [missu]s est» 
omesso dal copista principale. In particolare il tratteggio è 
pesante; il chiaroscuro è quasi del tutto assente. L’andamento 
della scrittura è diritto con buon allineamento delle lettere sul 
rigo; l’interlinea è ampia. Le parole sono separate e le lettere, 
egualmente separate, dal modulo medio a volte sono legger-
mente accostate ma non fuse; alcune di esse (ad es. m, n, …) 
presentano un sottile trattino obliquo di prolungamento sul 
rigo di base. Gli occhielli, non più rotondeggianti, sono spez-
zati nei tratti specie la o e la parte superiore di d e di q sosti-
tuita da un trattino orizzontale (ad es. c. 2rA l. 11; c. 3rA l. 8). 
Tale fenomeno è riscontrabile pure negli occhielli superiore 
e inferiore – sempre chiusi – della g anch’essi spezzati (ad es. 
c. 2rA ll. 2, 7, 15, 17; c. 3vA l. 14, …). Le aste alte, moderate 
nello sviluppo (ad es. cc. 2rA l. 14, 3vA l. 3, …), presentano 

stianorum Series Latina, XXXVI Aurelii Augustini opera, pars VIII, post 
Maurinos textum edendum curavit D. R. WilleMs O.S.B.), pp. 279 n° 5 
l. 3-280 n° 7 l. 10. Ringrazio qui la dott.ssa Angela Landi, responsabile 
dell’Ufficio servizi online dell’Università di Salerno, e i dott. Antonio De 
Robbio e Maria Senatore dello stesso ufficio per il supporto informatico 
elargitomi con disponibilità e professionalità.

19 Patrologia Latina, vol. 89, coll. 1300B-1301D; e Ambrosii Autperti 
Opera. Vita sanctorum patrum Paldonis, Tatonis et Tasonis. Libellus de 
conflictu vitiorum atque virtutum. Oratio contra septem vitia. Sermo de 
cupidi tate. Sermo in Purificatione Sanctae Mariae. Homilia de Transfigu-
ratione Domini. Sermo de Adsumptione Sanctae Mariae, cura et studio 
R. WeBer O.S.B., Turnholti 1979 (Corpus Christianorum Continuatio 
Mediaevalis, XXVIIB Ambrosii Autperti Opera, pars III), pp. 996 n° 11 l. 
2-998 n° 13 l. 22.
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un ingrossamento, a volte una leggera apertura a forcella (ad 
es. c. 2rB ll. 10, 12, 27), ma rivelano pure l’attacco in cima ta-
gliato obliquamente verso sinistra dovuto all’introduzione del 
nuovo strumento scrittorio, la penna con punta mozza (ad es. 
cc. 2rA ll. 5, 9, 23; B l. 29; 2vA l. 18; 3vA l. 26, …). Tale uso è 
riconoscibile, inoltre, dallo spessore del tratto orizzontale del-
la t non inferiore a quello del tratto verticale (ad es. c. 2rA ll. 
1, 3, 5, …). Compaiono numerosi trattini di interruzione della 
parola a fine rigo (cc. 2rA ll. 8, 12, 25, 27, 29-30, 2rB ll. 6, 14, 
17, 21-22, …). L’uso dell’accento tonico è regolare (cc. 2rA ll. 
5, 8, 11-13, 25-27, 2vA l. 12, …) mentre è assente l’apice su i/ii.

Le maiuscole si rifanno all’alfabeto capitale rustico e sono 
toccate di rosso. La lettera C compare anche nella forma cre-
stata, toccata di rosso, ad inizio di periodo (c. 2rA l. 5). Tra le 
minuscole la d è con asta verticale, a volte obliqua e ondulata 
(c. 2vA l. 25, vB l. 13) oppure leggermente aperta a forcella; 
l’occhiello della e è chiuso da un esile trattino obliquo in con-
trasto con il tratteggio pesante della lettera; la s, all’interno di 
parola, è minuscola e non scende al di sotto del rigo di base, 
è maiuscola sporadicamente a fine parola (cc. 2rA ll. 7, 11, 
vB ll. 2, 4, 30; 3rA l. 32, vB l. 29) e a fine rigo (c. 2rB ll. 8, 20, 
vA l. 18) oppure può essere maiuscola o minuscola con tratto 
allungato oltre il rigo a fine parola o rigo (cc. 2rB l. 2, vA l. 
16; 3vA l. 31, vB ll. 3, 14) e pure nel corpo di parola (ad es. c. 
3vA l. 31); la traversa di t è sviluppata tanto a destra quanto 
a sinistra sino a toccare la lettera precedente. Compare una y 
con l’asta di destra protesa sotto il rigo (c. 3vA l. 22, vB l. 24).

Il legamento st, a ponte, è aperto e ridotto nello sviluppo 
in altezza; compare il nesso ae nella parola vitae (c. 3vB l. 15). 
L’uso di et in nesso è prevalente come congiunzione (c. 2rA ll. 
17, 28, B ll. 7, 16, …); si registrano pure le due lettere singolar-
mente espresse (cc. 2rB l. 26; 3vB ll. 2, 5, 12) mentre è totale 
l’assenza della nota tironiana per la congiunzione; tale nota 
compare, invece, nell’unico caso a fine parola e rigo (toler(et), 
c. 2rB l. 26). Dalla forma molto allungata, il tratto terminale 
di et scende al di sotto del rigo per poi risalire formando una 
specie di v. 

Le abbreviazioni sono numerose: consuete per p, q; in 
particolare quelle per q(ue) e q(uia) meritano un approfondi-
mento. La prima è costituita sia da un piccolo segno a forma 
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di 7 «prevalente in Italia» (cc. 2rA l. 29, rB l. 7, vA l. 12, vB l. 
17, 3vA ll. 12, 18) sia dal punto e virgola (c. 2rB l. 15) che è 
«prevalente fuori d’Italia» per il periodo 1110-1170/118020; un 
uso diversificato si riscontra per quia: q seguita da a sul rigo 
e i, in funzione di segno abbreviativo, posto al di sopra (c. 2rA 
l. 31) – particolarità ereditata dai periodi precedenti –, q con 
l’asta tagliata da trattino (c. 3vB l. 32)21. L’abbreviazione per 
-rum è nella tipica forma simile ad un 4; -us finale è costituito 
da un piccolo ricciolo, una specie di 9, posto al di sopra della 
lettera (ad es. cc. 2rA ll. 4, 21, 30,…).

Il segno abbreviativo è costituito da una lineetta sopra-
scritta, raramente ondulata (c. 3vA l. 31), per indicare sia 
contrazione sia troncamento oppure da letterina, rimpiccio-
lita di modulo, e posta al di sopra di q (q(u)o: c. 2rA l. 11; 
q(u)e: in particolare in q(u)erit compare una piccola cediglia 
posta al di sotto della q: c. 2rB l. 6) o di m (modo: c. 2rB l. 28, 
…). Totale assenza del segno speciale a forma di 9 per indi-
care con/cum. 

Punteggiatura e interrogazione sono molto caratteristi-
che, a dir poco inusuali nella scrittura carolina. La prima è 
rappresentata dal punto, dal punto sormontato da un esile 
tratto obliquo e dal comma come pausa finale seguito da 
lettera maiuscola toccata di rosso ad inizio di periodo suc-
cessivo (c. 2rA ll. 9, 13, 22, …). Dopo la presenza del solo 
punto lo stesso tipo di maiuscola compare ad inizio di una 
citazione biblica (cc. 2vA l. 29, vB l. 2, …). L’interrogazione 
è costituita da un accento toccato di rosso – a volte una spe-
cie di v con il tratto destro slanciato verso l’alto – posto sul 
pronome interrogativo e da due punti finali sormontati da 
una lineetta obliqua: questi vengono inoltre inseriti in un 
triangolo tracciato in inchiostro rosso (cc. 2rA ll. 2 e 4, 4 e 7, 
9 e 10, rB ll. 6 e 7, vB ll. 4 e 5, …). Tale ultima particolarità è 
assente nella c. 3 nonostante sia utilizzato lo stesso sistema 
di interrogazione. Ad eccezione del triangolo in inchiostro 
rosso, punteggiatura e sistema di interrogazione richiama-

20 Censimento dei codici dei secoli X-XII… cit., p. 1124.
21 Ibidem.
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no immediatamente le caratteristiche proprie della scrittura 
beneventana22.

Le varianti23 e la omissione di alcune parole24, riscontrate 
nel lavoro di copia, fanno pensare ad antigrafi diversi.

Per tutti questi caratteri, per la presenza di elementi ripresi 
da grafie usate anche al di fuori del territorio italiano – l’ab-
breviazione di que con il punto e virgola –, per una serie di 
ambivalenze, per la sopravvivenza di un sistema di punteg-
giatura e di interrogazione proprio dell’ambito beneventano 
si è propensi a credere ad una possibile origine in una zona 
marginale, quasi al confine tra esperienze grafiche differenti 
per cui non sembra azzardato pensare proprio alla regione 

22 E.A. loeW, The Beneventan Script. A History of the South Italian Mi-
nuscule, second Edition prepared and enlarged by V. BroWn, I-II, Roma, 
1980 (Sussidi eruditi, 33-34), pp. 227-279.

23 Tra le altre: illi per ei (c. 2rA l. 14 = Sancti Aurelii Augustini In Io-
hannis evangelium tractatus CXXIV…, cit., n° 5 p. 279 l. 10), humilitatis 
per per humilitatem (c. 2rA l. 27 = Sancti Aurelii Augustini…, cit., p. 279 
l. 17), quia per qua (c. 2rA l. 31 = Sancti Aurelii Augustini…, cit., p. 279 
l. 20), caliecem per calicem (2rB l. 10 = Sancti Aurelii Augustini…, cit., 
l. 25), per quam viam per qua (c. 2rB l. 11 = Sancti Aurelii Augustini…, 
cit., l. 26), advenit per venit (c. 2rB l. 17 = Sancti Aurelii Augustini…, 
cit., n° 6 p. 279 l. 1), iustitiam per iustitias (c. 2rB l. 22 = Sancti Aurelii 
Augustini…, cit., n° 6 p. 279 l. 4), set per sed (c. 2rB l. 24 = Sancti Aure-
lii Augustini…, cit., p. 279 l. 5), perveniet omesso (c. 2rB l. 30 = Sancti 
Aurelii Augustini…, cit., p. 280 l. 8), m(en)tis per membris (c. 2rB l. 31 = 
Sancti Aurelii Augustini…, cit., p. 280 l. 9), quidem per quippe (c. 2vA l. 
2 = Sancti Aurelii Augustini…, cit., p. 280 l. 11), inter omesso (c. 2vA l. 5 
= Sancti Aurelii Augustini…, cit., p. 280 l. 12), in per ad (c. 2vA l. 11 e 14 
= Sancti Aurelii Augustini…, cit., p. 280 l. 15 e 17), I(sra)h(e)l per Israel 
(c. 2vA l. 18 = Sancti Aurelii Augustini…, cit., p. 280 l. 19), quo usque per 
quoadusque (c. 2vA l. 25 = Sancti Aurelii Augustini…, cit., p. 280 l. 2), 
inquid per inquit e in per ad (c. 2vA l. 26 = Sancti Aurelii Augustini…, 
cit., p. 280 l. 22), inverte Dominus modo (c. 2vA l. 28 = Sancti Aurelii 
Augustini…, cit., p. 280 l. 23), inquit per ait (c. 2vB l. 13 = Sancti Aurelii 
Augustini…, cit., n° 6 p. 280 l. 32), passim.

24 «Erit enim tempus glorie, ut qui venit in humilitate, veniat in al-
titudine. Qui venit iudicandus, veniet iudicaturus» (c. 2vA ll. 30-31 = 
Sancti Aurelii Augustini…, cit., n° 6 p. 280 ll. 24-26; in corsivo le parole 
omesse).
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Abruzzese, ove nel secolo XI si erano insediati i Normanni, 
e ad una scrittura, una carolina tarda, che potrebbe essere 
assegnata al secolo XII e, con molta prudenza, a non prima 
della metà del secolo XII25. Se volessimo, inoltre, circoscrivere 
il territorio all’area Vestina, e a Penne in particolare, sarebbe 
oltremodo facile – senza però avanzare attribuzioni che allo 
stato delle ricerche sarebbero effettivamente molto rischiose 
– rammentare che a Penne erano operanti una sede diocesa-
na e conventi ove, tra l’altro, si leggeva, si recitava l’ufficio, si 
svolgevano sacre liturgie e l’esigenza di libri era quotidiana.

25 Censimento dei codici dei secoli X-XII… cit., pp. 1123-1124.
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Frammento 1recto.
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Frammento 1verso.
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Frammento 2recto.
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Frammento 2verso.
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Frammento 3recto.
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Frammento 3verso.




