
I CORALI DI MONTE MORCINO A MONTE OLIVETO MAGGIORE

 In  seguito  alla  chiusura  di  tutti  i  monasteri  olivetani  nello  Stato Pontificio  nel  1831 il 
corredo librario di  carattere liturgico del Convento di Santa Maria a  Monte Morcino (Perugia) 
venne appoggiato alla Casa Madre.

Nel 1975 i 22 corali subirono un grave furto: i ladri, colti sul fatto, riuscirono ad involare 18 
volumi, all’oggi rimangono, dunque, tre in buono stato e uno senza legatura: C, N, X , D (descritti 
nella banca-dati Codex). 

I volumi rubati sono stati evidentemente smembrati per vendere i fogli miniati; per questo, 
all’oggi, sono stati recuperati sul mercato antiquario 17 fogli.

Il corpus è stato studiato, anche in periodo precedente al furto, della prof. Fausta Gualdi, che 
ha potuto pubblicare alcune immagini di fogli e miniature non ancora rintracciate (cfr. bibl.). 

I  17 fogli  recuperati  sono qui  descritti  in base a verifica diretta e a nuova riproduzione 
digitale; vengono elencate, per completezza, anche le illustrazioni offerte dalla bibliografia relative 
ai fogli non recuperati anche se, per ovvie ragioni di copyright, non ne viene data riproduzione.

♦ Codice A, graduale.  (Immagini 1, 2)
Fogli recuperati: f. 54.

Foglio  sotto  plexiglas;  misure  approssimative  560  x  400;  numerazione  con  numeri  romani  al 
margine esterno del recto.

f. 54r testo
f. 54v Miniatura (‘Natività’)  nella lettera iniziale ‘p’: ‘Puer natus est’

Gualdi, I corali di Monte Morcino, passim  e ill. 3-8, 10. 12
Gualdi,  Miniature dei corali, pp.  72-75, 79, 96-97, 98, 239 (con ill.).

   Ill. 1: Adorazione dei magi, f. 90 r  (disperso)
   Ill. 5: Dio padre appare a David, f. 1r (disperso)
   Ill. 42: Il profeta Isaia (f. disperso non specificato)
   Ill. 69: Natività di Gesù (il foglio recuperato)

Immagine 1
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Codice B, non recuperato

Gualdi,  Miniature dei corali, p. 76
 Ill. 7: Salita al Calvario, f. 1r

Codice F, non recuperato
ff. 146 membr. + 2 cart.; cm. 43 x 63.

Gualdi, I corali di Monte Morcino, pp. 23-25 e fig. 15 (f. 5r: re David)

♦ Codice G, antifonario. (Immagini 3, 4)
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Fogli  recuperati:  f.  2.  Il  codice,  di  ff.  116,  presentava  solo  due  miniature,  quella  sul  foglio 
recuperato ed una a f . 88.

Foglio in cornice di cartone; le misure comprendono la cornice: 680 x 520 max.; numerazione con 
numeri romani al margine esterno del recto.

f. 2r miniatura (s. Paolo apostolo) nella lettera iniziale ‘e’: ‘Ecce nunc tempus acceptabile’ 
f. 2v testo 

Gualdi, Miniature dei corali, pp. 82, 254 (con ill.)
            Ill. 18: Mosè davanti al roveto ardente, f. 88r (disperso)
            Ill. 83: San Paolo apostolo
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♦ Codice H, antifonario. (Immagini 5, 6)

Fogli recuperati: f. 92. (da Gualdi: ff. 128 membr. + 2 cart.; il ms. esibiva lo stemma del Card. 
Niccolò Capocci)

Foglio in cornice di cartone; le misure comprendono la cornice: 680 x 520 max.; numerazione con 
numeri romani al margine esterno del recto.

f. 92r testo 
f. 92v miniatura  (‘Bacio di Giuda’) nella lettera iniziale ‘o’: ‘Omnes amici mei derelinquerunt’

Gualdi, I corali di Monte Morcino, Ipassim e figg. 1, 2, 7
Gualdi, Miniature dei corali, pp. 94, 95-98, 240 (con ill.)

Ill. 40: Profeta, f. 2r (deperdito)
            Ill. 70: Bacio di Giuda

Immagine 5
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Antifonario I, non recuperato.

Gualdi, Miniature dei corali, p. 83 (con ill.)
             Ill. 19: Cristo benedicente appare ad un apostolo, f. 59r (disperso)

♦ Codice K, antifonario dei vespri. (Immagine 7)

Fogli recuperati: f. 1 (f. 1r in bianco)

Foglio  in  cornice  di  cartone;  le  misure  comprendono la  cornice:  680 x  519;  numerazione  con 
numeri romani al margine esterno del recto.

f. 1v miniatura nella lettera iniziale ‘P’( parte inf. della figura del Cristo in ascensione) nell’ant. ad 
Magnificat: ‘Pater manifestavi nomen’ 
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Gualdi, Miniature dei corali, pp. 84-85, 99, 252 (con ill.)
             Ill. 21:  Elevazione dell'Eucarestia, f. 90r (disperso)
             Ill. 82: Ascensione di Cristo

Immagine 7

♦ Codice M, antifonario. (Immagini 8, 9)

Fogli recuperati; f. 4.          ff. 164 + 1’

Foglio  in  cornice  di  cartone;  le  misure  comprendono la  cornice:  680 x  519;  numerazione  con 
numeri romani margine esterno del recto.

f. 4r miniatura (s. Andrea apostolo con croce e pesce) nella lettera iniziale ‘d’: ‘Dum peram /v.: 
bularet dominus’
f. 4v testo

Gualdi, Miniature dei corali, p. 250 (con ill.)
             Ill. 80: Sant’Andrea Apostolo
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♦ Codice O, antifonario. (Immagini 10, 11)

Foglio recuperato: f. 61

 Foglio in cornice di cartone; le misure comprendono la cornice: 680 x 520 max.; numerazione con 
numeri romani al margine esterno del recto.

f. 61r testo
f. 61v miniatura nella lettera iniziale ‘q’: ‘Qui operatus est Petro’ 

Gualdi, Miniature dei corali,  pp. 80, 82, 246 (con ill.)
             Ill. 14: Natività della Vergine, f. 6v (disperso)
             Ill. 15: Giovanni Battista, f. 1r (disperso)
             Ill. 76: San Paolo apostolo
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♦ Codice P (Immagini 12, 13)

Foglio recuperato: f. 39

Foglio  in  cornice  di  cartone;  le  misure  comprendono la  cornice:  680 x  519;  numerazione  con 
numeri romani al margine esterno del recto.

f. 39r testo
f. 39v miniatura nella lettera iniziale ‘h’(Natività della Vergine): respons. ‘Hodie nata est’
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Gualdi, Miniature dei corali,  pp. 85, 89, 90, 92, 245 (con ill.)
 Ill. 33: Assunzione della Vergine, f. 4v (disperso)

             Ill. 75: Natività della Vergine
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♦ Codice Q, antifonario. (Immagini 14-17)

Fogli recuperati: ff. 1, 114.

Ms. di ff. 165+ I’ cart.

f. 1: foglio in cornice di cartone; le misure comprendono la cornice: 680 x 519; numerazione con 
numeri romani al margine esterno del recto.

f. 1r miniatura (due apostoli) nella T iniziale: ant. al Magnificat ‘Tradent enim nos’. 
            f. 1v testo

f. 114: foglio in cornice di cartone; le misure comprendono la cornice: 680 x 519; numerazione con 
numeri romani al margine esterno
 del recto.

f.  114r miniatura (Gualdi propone, dubitativamente, S. Agnese) nella lettera iniziale ‘V’: 
‘Veni sponsa Christi’
            f. 144v testo

Gualdi, Miniature dei corali, pp.  84, 243 (con ill.), 244 (con ill.)
 Ill. 20 Martirio di San Placido, f. 31r (disperso)

             Ill. 73: Santa Vergine (Santa Agnese?)
             Ill. 74: Due apostoli
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♦ Codice R, graduale. (Immagini 18-21) 

Fogli recuperati: f. 92, 102

 Foglio in cornice di cartone; le misure comprendono la cornice: 680 x 520 max.; numerazione con 
numeri romani al margine esterno del recto.

f. 92r miniatura nella lettera iniziale ‘N’: ‘Nunc scio vere’
            f. 92v testo
            f. 102r miniatura nella lettera iniziale “C” (Confessio et pulcritudo)

Gualdi, Miniature dei corali, pp. 85, 88, 89, 241 (ill),  242 (ill.)
   Ill. 22: Annunciazione, f. 65r (deperdito)

 Ill. 23: Natività della Vergine, f. 114r (deperdito)
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 Ill. 24: Natività del Battista, f. 84r (deperdito)
 Ill. 25: Visitazione, f. 9r (deperdito)
 Ill. 26: Presentazione di Gesù al Tempio, f. 31r (deperdito)
 Ill. 28: Sacerdote tra un gruppo di figure che giocano a dadi (disperso)
 Ill. 29: Crocifissione con i Santi Benedetto e Gerolamo, f. 77r (disperso)
 Ill. 30: San Michele Arcangelo, f. 122r (part.)
 Ill. 31: Madonna con Bambino, f. 57r (deperdito)

             Ill. 71: San Lorenzo dinanzi al giudice
             Ill. 72: San Pietro e Paolo

Immagine 18
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Corale S, non recuperato

Gualdi, Miniature dei corali, p. 97
  Ill. 44: San Lorenzo diacono e martire, f. 15v (deperdito)

♦ Codice T, salterio liturgico. (Immagini 22-27)

 Fogli recuperati: ff. 4,  79, 91    2 coll.; 18 ll. (regime di tetr. non completo); tre fogli recuperati. 
 
f. 4: foglio in cornice di cartone; le misure comprendono la cornice: 680 x 520 max.; numerazione 
con numeri romani al margine esterno del recto.

f. 4r miniatura (David in preghiera)  nella lettera iniziale B: ‘Beatus vir’
            f. 4v testo

f. 79:  foglio in cornice di cartone; le misure comprendono la cornice: 680 x 520 max.; numerazione 
con numeri romani al margine esterno del recto
            f. 79r: testo

f. 79v (non 78r, come in Gualdi 249)  miniatura (profeta) nella lettera iniziale ‘L’: ‘Laudate 
dominum’

f. 91: foglio in cornice di cartone; le misure comprendono la cornice: 680 x 520 max.; numerazione 
con numeri romani al margine esterno del recto 
            f. 91r testo

f. 91v miniatura (‘re David’) nella lettera iniziale ‘V’: ‘Voce mea ad dominum clamavi’

Gualdi, Miniature dei corali, pp. 75, 91-95, 247 (con ill.), 248 (con ill.), 249 (con ill.)
 Ill. 35: Cristo alla colonna, f. 120v (deperdito)
 Ill. 38: Redentore, f. 121v (deperdito)
 Ill. 39: Re David, f. 63 (disperso)

             Ill. 77: David orante
             Ill. 78: David seduto
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Salterio V, non recuperato

Gualdi, Miniature dei corali, pp. 81, 82 (con ill.)
             Ill. 16: Benedizione di un defunto, f. 34 (disperso)
             Ill. 17: Trionfo della morte, f. 11 (disperso) 

♦ Manoscritto non individuato. (Immagini 28, 29)

Foglio  in  cornice  di  cartone;  le  misure  comprendono la  cornice:  680 x  519;  numerazione  con 
numeri romani al margine esterno del recto: CLI

5 tetragrammi
f. 151r miniatura (Isaia) nella lettera iniziale ‘V’ dell’antifona che inizia il foglio: ‘Vidi dominum 
sedentem super solium’.
L’antifona occupa anche tutto il verso; il nr. 151 è ribadito al margine inf. da mano moderna.

Gualdi, Miniature dei corali, p. 251 (con ill.) 
             Ill. 81: Il profeta Isaia
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♦ Manoscritto non individuato. (Immagini 30, 31)

In cornice con plexiglas ma non fissato, 598 x 418, il foglio appare parecchio rifilato al margine 
interno.

f. 85r testo (resp. Iustus dominus et iustitiam dilexit)
f. 85v respons. Miniatura nella lettera iniziale, che dovrebbe essere una E ma è un ovale non meglio 
determinato(olivetano con pastorale e libro) Primus. [E]uge serve bone et fidelis
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♦ Manoscritto (graduale) non individuato. (Immagini 32-33)

il  foglio,  607 x  435,  è  inserito,  ma non fissato,  in  cornice  di  cartone  e  plexiglas  ed  è  quindi 
mensurabile. E’ numerato con numero romano XC, ma con numerazione moderna araba al margine 
inferiore 89; appare rifilato al margine superiore con intacco del fregio marginale.

f. 89 (90?)r nella I (immolabit he dum multitudo filiorum israhel) (eucaristia: sacerdote alza ostia)
versus (sul verso): Pasca nostrum immolatus est Christus 
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Al  margine  inferiore  rimane  l’indicazione  per  il  miniatore:  “uno  preite  al’altare  ch’elevva 
e’ssignore’.  Una mano recente,  a  matita,  ha riscritto,  poco sopra,  l’annotazione nel  tentativo di 
comprenderlo.
f. 89v testo
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