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Pietro Di Lorenzo – Ida Febbraio 
 
 

I FRAMMENTI PERGAMENACEI MUSICALI 
DELL'ARCHIVIO DI STATO DI BENEVENTO: 

CENSIMENTO, RICOSTRUZIONE  
 
 

 
I frammenti di codici liturgici musicali costituiscono una importante 

e, ad oggi, poco esplorata, fonte di informazioni per la storia della musica e 
per quella della liturgia. Baroffio1 chiarisce a pieno il ruolo che essi possono 

                                                      
1
 Cfr. GIACOMO BAROFFIO, Il recupero dei frammenti liturgici italiani, in «Rivista 

Liturgica», 88 (2001), pp. 679 – 694. Baroffio è ad oggi lo studioso maggiormente attivo in 
questo campo: cfr. BONIFACIO BAROFFIO, I frammenti liturgico-musicali medioevali 
nell'Archivio di Stato di Roma, Atti del Convegno internazionale ... 1992, Lucca, LIM 1994, 
67-78, a cura di BIANCA MARIA ANTOLINI ET AL. (edd.), La musica a Roma attraverso 
le fonti d'archivio; BONIFACIO BAROFFIO, Manoscritti e frammenti liturgici: in margine 
alla mostra cremonese, in Ex tenebris ad lucem. Frammenti di codici liturgico-musicali della 
Biblioteca Statale di Cremona, a cura di STEFANO CAMPAGNOLO. Saggio introduttivo e 
annotazioni al catalogo di GIACOMO BAROFFIO. Catalogo a cura di LEANDRA 
SCAPPATICCI. Trascrizioni musicali di EUN JU KIM, Cremona, Biblioteca Statale 2009, 
pp. 17-45 (Mostre 30). Inoltre: Glossario, pp. 117-121; GIACOMO BAROFFIO - SOO JUNG 

KIM,  Una nuova testimonianza beneventana. Frammenti di graduale-tropario-sequenziario a 
Macerata, «Musica e storia» 2, 1994, pp. 5-15; GIACOMO BAROFFIO, I frammenti 
liturgici , «Rassegna degli Archivi di Stato» 55, 1995 [ma 1996], pp. 334-344; GIACOMO 
BAROFFIO, I frammenti liturgici nella collezione delle pergamene dell'Archivio di Stato di 
Frosinone, in In the Shadow of Montecassino. Nuove ricerche dai frammenti di codice 
dell'Archivio di Stato di Frosinone, Frosinone, Archivio di Stato 1995, pp. 77-91 (Quaderni 
dell'Archivio di Stato di Frosinone, 3); GIACOMO BAROFFIO, Colligere fragmenta ne 
pereant. Aspetti della liturgia medievale nei frammenti dell’Archivio Storico Comunale. 
Catalogo, a cura di GIACOMO BAROFFIO, Norcia, Comune di Norcia, 1997 (Mostra 
documentaria [...] 15 luglio - 31 dicembre 1997); Frammenti di storia medievale. Mostra di 
codici e frammenti di codici liturgici dei secoli XI-XVI dall’archivio storico del Comune di 
Stroncone. Catalogo, a cura di GIACOMO BAROFFIO ET AL., Stroncone, Comune 1998 
(9-29 agosto 1998); GIACOMO BAROFFIO, Italian Liturgical-Musical Fragments, in The 
Italian Genizah. Proceedings of the Conference (...), Jerusalem, January 9, 1996 (17 Teveth 
5756), a cura di ABRAHAM DAVID – JOSEPH TABORY, Jerusalem, Orhot Press 1998, p. 
27-35: tr. italiana Frammenti liturgico-musicali negli archivi italiani, in La "Genizah 
italiana", a cura di MAURO PERANI, Bologna, Il Mulino, 1999, pp. 227-238 (Alfa Tape 
12); GIACONO BAROFFIO, Ipsi canamus gloriam. I frammenti liturgici latini dell'Archivio 
Storico Comunale di Nonantola. Con un saggio paleografico di VALENTINA LONGO. 
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recitare nella ricostruzione del complesso processo di sviluppo e di 
formazione del repertorio liturgico musicale e della sua particolare 
articolazione nelle diverse aree culturali europee2.  

In Campania, ad oggi gli unici studi pubblicati sui frammenti 
riguardano quelli dell’Archivio di Stato di Caserta (per la parte di essi che 
sinora è stata restaurata)3 e quelli della Biblioteca Arcivescovile di Capua4. 
Più in generale, se piuttosto accurata è la conoscenza dei celebri codici 
beneventani (oggi all’Archivio Capitolare di Benevento) ed in genere del 
repertorio ad essi collegato in aree culturali affini5, assai più superficiale è la 
conoscenza dei testimoni napoletani6 e cavesi7. Praticamente sconosciuto è il 

                                                                                                                             
Trascrizioni musicali di EUN JU KIM, Nonantola - Modena, Comune - Poligrafico Mucchi 
2000 (Archivio Storico Nonantolano 4). 
2 Altri studi in tal direzione: ALESSANDRA CHIARELLI, “Disiecta membra” in musica: da 
frammenti di codici perduti a un’ipotesi di ricostruzione, «Quaderni Estensi», 2012, 
www.archivi.beniculturali.it/archivi_old_asmo/QE_4/index.html, pp. 273 – 279. 
3
 PIETRO DI LORENZO, Dieci anni di musica antica a Caserta: dalla ricerca sui testimoni 

manoscritti all’esecuzione e alla divulgazione. esperienze, problemi e prospettive, «Rivista di 
Terra di Lavoro», Anno I, n° 1, 2005, pp. 83-103, in cui sono schedati sette frammenti. 
Un’altra dozzina di frammenti, ancora legati ai fasci notarili, è in attesa di distacco e di 
restauro. 
4 PIETRO DI LORENZO, Libri musicali dell'Archivio Arcivescovile di Capua: censimento, 
«Rivista di Terra di Lavoro», Anno II, n° 2, aprile 2007, pp. 58 – 84, in cui sono le schede dei 
due frammenti conservati. 
5
 Il riferimento cruciale resta THOMAS F. KELLY, The Beneventan Chant, Cambridge 

University Press, 1989 cui sono seguiti tanti altri lavori importanti. Studi più recenti sono 
quelli pubblicati, con la trascrizione delle musiche, in Tropes of the Proper of the Mass from 
Southern Italy, A.D. 1000-1250, 11 vv., a cura di JOHN BOE – ALEJANDRO 
PLANCHART, Beneventanum Troporum Corpus, 2VV ., 1989 – 1996. Altre rilevanti ricerche 
sono realizzate da Luisa Nardini. 
6
 cfr. BONIFACIO BAROFFIO, Iter Liturgicum Neapolitanum, in Patri et amico. Scritti in 

onore di S. Ecc. Mons. Ciriaco Scanzillo per il suo 80° compleanno, a cura di FAUSTO 
RUGGERI – FRANCESCO RUSSO, Palermo, 2001, pp. 33 - 42. I pochi altri studi reperiti 
sulla liturgia musicale a Napoli (prima del XVI secolo) sono: AMELIA DE SALVATORE  - 
GIACOMO BAROFFIO, La messa in onore di San Sossio, in Miniatura a Napoli dal ‘400 al 
‘600: libri di coro delle chiese napoletane, Napoli, 1991, a cura di ANTONELLA 
PUTATURO MURARO – ALESSANDRA PERRICCIOLI SAGGESE, pp. 79-81; 
BONIFACIO GIACOMO BAROFFIO, La tradizione liturgico-musicale, in Codici miniati 
delle biblioteca oratoriana dei Girolamini di Napoli, a cura di ANTONELLA PUTATURO 
MURARO – ALESSANDRA PERRICCIOLI SAGGESE, Napoli, 1995, pp. 29-31. A qesti 
studi si aggiunge la pubblicazione, priva di specifiche riflessioni musicali, dei codici 
conservati nel Santuario Domenicano della Madonna dell’Arco (recuperati nel 2008): 
DANIELA REA – GERARDO IMBRIANO, I corali dell'Arco. capolavori che cantano Dio, 
Madonna dell'Arco, Centro Studi Religiosità Popolare, 2011. 
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patrimonio conservato in altri centri e, soprattutto, manca ancora un lavoro 
che offra una panoramica estesa e complessiva.  Caso a parte, proprio perché 
di minore interesse musicale rispetto al portato liturgico, iconografico e 
culturale in generale, sono gli exultet8, rari rotoli pergamenacei, prodotti di 
grande lusso, simboli di un ricchezza e di prestigio delle antiche diocesi 
campane (e di quelle pugliesi e abruzzesi), veri elementi identitari del 
territorio della Langobardia minor.  
 Per Benevento e il suo vasto territorio diocesano, gli studi sono 
concentrati da sempre solo sugli splendidi codici che conservano tracce del 
repertorio di canto “ambrosiano” (come lo chiamavano i beneventani dell’XI 
secolo, riconoscendo una comune origine longobarda condivisa col canto 
milanese). Infatti, non esiste ad oggi neppure un censimento completo di ciò 
che è sopravvissuto. In tal direzione, la pubblicazione della schedatura del 
piccolo corpus di frammenti dell’Archivio di Stato di Benevento (più 
precisamente: di quelli ad oggi ritrovati) apre una prima prospettiva, anche 
se solo su un intervallo limitato di tempo (grossomodo dalla metà del XV ai 
primi del XVI secolo). 
 
1. Provenienza dei frammenti 
 I 42 frammenti beneventani sono ad oggi inediti9 e sconosciuti ai 
repertori. Come generalmente accade per tutti quelli conservati negli Archivi 
di Stato, provengono dal fondo notarile dove erano utilizzati come copertura 
dei fasci di protocolli di documenti. Spesso essi furono posti all’esterno del 
fascicolo, direttamente a vista (e per questo esposti a maggiori danni); 
talvolta furono usati come materiale di rinforzo interno e quindi non 
immediatamente visibile (e, per certi versi, meglio conservati).  

Per questo motivo, di solito, essi non riportano abrasioni volontarie 
del testo (musicale e verbale): era sufficiente scrivere sopra ad inchiostro. 
Infatti, le perdite di materiale rilevate sono piuttosto riconducibili a danni e 
lacune dovute all’usura, alle cattive condizioni di conservazione, a vicende 

                                                                                                                             
7 Per gli aspetti codicologici e lo studio delle miniature, cfr. MARIO ROTILI, La miniatura 
nella Badia di Cava, 2 vv., Di Mauro, Cava de’ Tirreni, 1976.  
8 cfr. Exultet. Rotoli liturgici del medioevo meridionale, catalogo della mostra, a cura di 

GIULIA OROFINO – ORONZO PECERE, Roma, 1994. 
9
 La pubblicazione di CATELLO SALVATI, L´Archivio Notarile di Benevento (1401-1860). 

Origini - formazione – consistenza, Roma, Ministero dell'Interno,1964, non cita i frammenti 
musicali qui studiati. 
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traumatiche (contatto con l’acqua o con agenti patogeni). Nel caso delle 
pergamene qui in esame, ecco il quadro delle provenienze documentate10:  

- 18 pergamene provengono dai protocolli del notaio Giovanni de 
Petruzio (oggi la forma del cognome è Petruccio) attivo tra il 1669 e 
il 1729 in Faicchio, allora in provincia di Terra di Lavoro;  
- 2 pergamene provengono dai protocolli del notaio Michele Isotta, 
attivo nel 1721 e 1722 in Guardia Sanframondi (anticamente in 
Terra di Lavoro), ma poi trasferitosi anch’egli a Faicchio e lì in 
attività fino al 1750; 
- 1 pergamena proviene da un volume dell’archivio privato Pedicini. 
 

 Le rimanenti 14 pergamene provengono presumibilmente dai 
protocolli degli stessi due notai di Faicchio ed è probabile che fossero 
utilizzate insieme a quelle per le quali è individuata la provenienza come 
parti di coperta dello stesso protocollo, vedi le pergamene 37 e 39: in questo 
caso si tratta di un’unica pergamena divisa in fase di restauro, ma potrebbe 
anche darsi il caso di due distinte pergamene unite per formare la coperta, 
magari con un terzo frammento inserito per rinforzare il dorso. 

Dai protocolli del notaio de Petruzio sono state distaccate altre 
quattro coperte, per un totale di 7 pergamene, poi restaurate11.  

Due piccoli frammenti, non musicali, incollati sulle pergamene 
musicali 10 e 15, furono usati come ulteriore rinforzo del dorso: non sono 
oggetto di questo studio. 

  
2. Descrizione dei frammenti 

Si rimanda alle singole schede per le caratteristica codicologiche di 
ogni frammento e la descrizione analitica del contenuto testuale e musicale, 
nonché dello stato di conservazione. Nel seguito si riassumono i dati più 
significativi (i riferimenti ai possibili codici di provenienza sono illustrate 
nel paragrafo successivo). 
 
2.1. Il riuso 
 Tutte le pergamene ritrovate hanno conosciuto un riuso, di cui nel 
seguito si è ricostruito un prospetto, sulla scorta delle indicazioni 

                                                      
10 Si ringrazia il dott. Giuseppe Vetrone, Archivio di Stato di Benevento, per la preziosa 
collaborazione offerta alla ricerca, la cordiale e puntuale assistenza soprattutto per queste 
importanti notizie. 
11 All’atto di avvio dello studio nel 2010, erano ancora da restaurare. 
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archivistiche e dalle pratiche di restauro. 
 

pergamene fondo di provenienza 
01, 02 notaio Michele Isotta, attivo 1721- 22 Guardia 

Sanframondi; poi in Faicchio fino al 175012 (codice 
B, codice C) 

03 Archivio privato Pedicini (codice D) 
04 forse notaio Giovanni de Petruzio, Faicchio, attivo 

1669 - 172913 o notaio Michele Isotta (codice E) 
05, 06, 07, 09, 14, 16, 18, 
23, 24, 29, 36, 40, 41, 42 

forse notaio Giovanni de Petruzio (codice A) 

08, 10, 11, 12, 13,  15, 17, 
19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 
27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 37, 38, 39 

notaio Giovanni de Petruzio (codice A) 

 
Nella maggioranza dei casi, probabilmente le pergamene furono 

riusate tra fine 1600 e 1700 (probabilmente prima metà del sec. XVIII) come 
coperte o rinforzo di fasci di documenti notarili.  

L’unica che con certezza non proviene dal fondo notarile appartiene 
all'archivio privato della famiglia Pedicini, ma anch'essa fu usata come 
coperta di “Scritture dell'Orto di S. Spirito in Benevento”14. 

Nel caso del notaio de Petruzio, la successione crescente di date dei 
protocolli sembra rispecchiare piuttosto da vicino l’ordine di disposizione 

                                                      
12 Idem, p. 89.  
13 Cfr. SALVATI, cit., p. 85. 
14 Sulla storia dell'istituzione religiosa di Santo Spirito si veda POMPEO SARNELLI, 
Memorie dell’insigne Collegio di S. Spirito della Città di Benevento, Napoli, 1698. La chiesa 
di Santo Spirito fu distrutta in occasione del terremoto del 1688 (di cui Sarnelli dà una precisa 
descrizione della fenomenologia e dei danni, cfr. SARNELLI, cit, pp. 91 e ss.). 
Probabilmente, l'abbandono dell'antica sede e la necessità di avere liquidità da impegnare per i 
lavori di adattamento di una nuova sede, poi anch’essa distrutta, potrebbe aver comportato la 
vendita di fondi di terreno negli anni successivi al sisma. L'acquisto dell'orto da parte dei 
Pedicini potrebbe risalire a quegli anni immediatamente successivi al terremoto. Essendo 
Santo Spirito una collegiata (di cui Sarnelli fu abate), come ricorda egli stesso (cfr. 
SARNELLI, cit., p. 60 e ss.), la preghiera dell’Ufficio era corale. La lista che riporta di «feste 
mobili»  e delle «Feste occorrenti per l’anno» (si presuppone le più solenni) non è di utilità 
per poter avere qualche indizio in più per ipotizzare che anche il codice originario della 
pergamena fosse legato a Santo Spirito di Benevento (non è riportata alcuna memoria di sante 
vergini, solo le feste della Vergine Maria). Che le scritture antiche e le memorie (libri, anche 
liturgici?) della Collegiata fossero ridotte a «miserabili avanzi» già prima del sisma del 1688 
lo afferma ancora Sarnelli (cit., p. 59). 
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delle pergamene nel probabile codice originario (codice A), come se il 
lavoro di smantellamento del codice fosse eseguito di pari passo (ma forse 
anche contestualmente) alla rilegatura dei documenti (il che indurrebbe ad 
ipotizzare una data prossima alla fine dell’attività del notaio o successiva, 
forse non di molto). 

In generale, la dismissione dei codici si potrebbe ipotizzare in un 
orizzonte temporale tra fine 1600 e primi del 1700. In particolare, vista la 
località di attività e di provenienza dei due notai (de Petruzio e Isotta), 
entrambi presenti in Faicchio15 (sito alle pendici meridionali del Matese con 
territorio fino al fiume Volturno) e l’arco temporale del loro lavoro 
professionale, la distruzione e il riuso degli altri libri musicali liturgici 
potrebbe essere stata causata dall'evento sismico catastrofico del 1688. 
Infatti, l'ipocentro del sisma fu nella zona centrale del Matese; l'area in cui si 
registrarono crolli, danni e  vittime comprese il Sannio, il Molise e Terra di 
Lavoro (ma danni agli edifici furono registrati anche in Napoli). Il terremoto 
causò il crollo diffuso delle strutture architettoniche, anche di chiese, 
monasteri e conventi (ma non dell'archivio capitolare di Benevento, come 
riporta Sarnelli16). I danni maggiori furono proprio nelle vicinanze di 
Faicchio: Cerreto Sannita e Telese furono praticamente rase al suolo. L’altro 
grande terremoto in area matesina (successivo a quello del 1139, che è fuori 
dall’arco temporale di interesse per questa ricerca) fu quello del 1456: se fu 
questo l’evento che causò la dispersione dei codici, si dovrebbe accettare una 
datazione assai precoce (nella prima metà del XV secolo) per i nostri libri ed 
una quasi contestuale loro distruzione o dispersione17.  
 
2.1. I codici di provenienza 
 Per le differenze di formato, di grafia e notazione, di decorazione, di 
foliazione, differenze a volte palesi a volte più sottili, le 42 pergamene (e i 2 
piccoli frammenti usati come rinforzo di due di esse) possono essere 

                                                      
15 Dal 1861 appartenente alla provincia di Benevento, ma storicamente appartenuta a Terra di 
Lavoro, nome antico dell’attuale Provincia di Caserta. 
16 SARNELLI, cit, p. 75. 
17 Sui terremoti storici si vcda: NT4.1, un catalogo parametrico di terremoti di area italiana 
al di sopra della soglia del danno, a cura di ROMANO CAMASSI – MASSIMO STUCCHI, 
Consiglio Nazionale Delle Ricerche – Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti, Rimini, 
1997; un catalogo aggiornato è disponibile on-line sul sito dell’Istituto Nazionale di Geofisica 
e Vulcanologia, http://emidius.mi.ingv.it/DBMI04/query_eq/. Su quello del 1456: BRUNO 
FIGLIUOLO, Il terremoto del 1456, Osservatorio Vesuviano – Istituto Italiano per gli Studi 
Filosofici, Nocera Inferiore, 1989. 
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raggruppate configurando almeno 7 possibili codici differenti, di cui almeno 
5 musicali.  
 Nulla è possibile ipotizzare circa il luogo originario di conservazione 
dei libri musicali e, tantomeno, del centro scrittorio che si occupò della loro 
redazione. Forte è la tentazione di ipotizzarne la presenza sul territorio di 
attività dei notai documentati possessori (de Petruzio e Isotta in Faicchio) e 
della famiglia Pedicini (da Benevento), immaginando che possano essere 
stati conservati (se non addirittura redatti) in una congregazione religiosa 
con monastero o convento nella stessa zona o legati comunque alla sede 
vescovile telesina18. Ipotesi suggestive ma, ad oggi, prive di giustificazione 
alcuna. D’altra parte, da sempre i libri hanno viaggiato, a volte per scelta del 
committente, del possessore o del donatore, a volte per occorrenza del caso 
(furti, distruzioni, alienazioni più o meno controllate, etc.) e quelli litugico-
musicali non fanno eccezione. I notai ultimi possessori della maggior parte 
delle pergamene e la famiglia Pedicini potrebbero aver acquistato o ricevuto 
i materiali nei modi più diversi e in luoghi assolutamente non circoscrivibili 
a priori al territorio di ultima conservazione. 
 
Codice 
originario 

Tipologia, datazione, membra disiecta 

Codice A graduale – kyriale, sec. XV, seconda metà (37 foll., Membra disiecta) 
(ASBN, perg. mus da 06 a 42) 

Codice B antifonario secolare19,  sec. XV, prima metà (ASBN, perg. mus. 01) 
Codice C graduale, sec. XV, prima metà (ASBN, perg. mus. 02) 
Codice D graduale, sec. XVI, prima metà (ASBN, perg. mus. 03) 
Codice E graduale, sec. XV, seconda metà (ASBN, perg. mus. 04) 
Codice F graduale, sec. XV, seconda metà (ASBN, perg. mus. 05), forse 

originariamente appartenente ad un libro differente dal codice A 
Codice G  Bibbia o Messale, sec. XV, prima metà (frammenti incollati sulla 

pergamene musicali 10 e 15, forse provenienti dallo stesso codice) 
 
                                                      
18 La suggestione potrebbe indurre a cercare il luogo di originaria conservazione di codici che 
i frammenti testimoniano tra le abbazie e i conventi e le chiese cattedrali dell’area telesina: 
Telese, sede vescovile sin dal V secolo, ebbe sostanzialmente due cattedrali perché i vescovi 
già dal 1400 scelsero Cerreto per residenza, cfr. Dizionario Storico delle Diocesi della 
Campania, diretto da SERGIO TANZARELLA, Palermo, Ethos, 2010, alla voce, cui si 
rimanda anche per la vasta bibliografia in cui si segnalano i lavori di Luigi Cielo. Nei pressi vi 
furono due grandi abbazie benedettine (San Salvatore di Telese e Santa Maria in grotta a 
Vitulano), già in decadenza alla fine del Quattrocento. 
19 Il vespro dell’ufficio monastico prescrive la recita di quattro salmi a differenza di quello 
secolare che prevede la recita di cinque salmi. 
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 Tralasciando le annotazioni successive risalenti al riuso, tutti i 
frammenti riportano testi in lingua latina che consentono di affermare che si 
tratta di libri liturgici. La scrittura è gotica libraria, sempre ad inchiostro nero 
o rosso (per le rubriche). 

Degli eventuali, probabili, codici originari B, C, D ed E è possibile 
dire davvero poco, essendo sopravvissuto un solo foglio per ciascun codice. 
Dalla tipologia di decorazioni e dalla struttura della pagina, dalla consistenza 
materiale del supporto, si intuisce fossero libri concepiti meramente come 
materiali d’uso, più che per conservare i repertori e per dimostrare l’antichità 
e il prestigio culturale del luogo e della congregazione che li deteneva20. 
 
2. Il ricostruito graduale A 
 Certamente appartengono ad uno stesso libro liturgico (codice A) 35 
frammenti; 36 se si accetta di inserire con formula dubitativa anche quello 
che costituisce la pergamena 05. La numerosità del corpus di membra 
disiecta sale a 38 se si ipotizza che anche le due pergamene con il Kyriale 
(41 e 42) fossero parte dallo stesso libro (a questo punto un graduale-kyriale, 
secondo l’usuale composizione), essendo state ritrovate nelle carte dello 
stesso notaio. L'attribuzione dei fogli e dei frammenti è stata costruita sulle 
evidenze risultanti sia dagli aspetti codicologici (scrittura testuale, notazione 
musicale, elementi decorativi delle capitali) sia da quelli strettamente librari 
e cioè la foliazione e i rimandi (basati proprio sulla foliazione) contenuti 
nelle rubriche. In particolare, le tre pergamene accolte con formula 
dubitativa (05, 41 e 42) hanno elementi dimensioni perfettamente coerenti 
con le altre, anche dal punto di vista statistico. 

Nel seguito si propongono i dati numerici delle misure di alcuni 
parametri codicologici caratteristici: altezza e larghezza del foglio, altezza e 
larghezza dello specchio della pagina, numero di righe, corpo dei caratteri 
del testo e dei caratteri delle rubriche. Nel calcolo dei valori medi delle 
dimensioni del foglio e dello specchio sono stati esclusi dalle stime le 
pergamene palesemente lontane dalle dimensioni del codice originario 
perché molto ridotte nelle dimensioni.  

In dettaglio, dalla stima dell’altezza del foglio risultano, così, escluse 
la 05, la 06, la 33, la 34, la 40 e la 41; anche se esse partecipano alle 

                                                      
20 Riguardo la funzione eminentemente celebrativa, sociale e culturale piuttosto che 
meramente musicale dei codici musicali, cfr. GIACOMO BAROFFIO, La funzione dei codici 
liturgico-musicali nel Medioevo, «Rivista Internazionale di Musica Sacra», 23, 2002, pp. 187 
– 194. 
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statistiche per gli altri parametri quali il corpo dei caratteri del testo e delle 
rubriche, la cui misura non è sensibilmente soggetta al danneggiamento per 
riduzione subito dai frammenti. Nel caso dei bifoglio i valori della larghezza 
sono considerati dimezzati stimando simmetrica rispetto al centro la perdita 
laterale spesso subita. Ecco i valori ottenuti (i valori sono in mm): 

 
parametro media ± σ21 max min σ / media22 in % 

altezza foglio 355 ± 21 369 254 21 
larghezza foglio 257 ± 13 268 204 13 
altezza specchio 303 ± 4 310 294 1 

larghezza specchio 205 ± 17 297 195 8 
corpo testo 8,8 ± 0,4 5 5 5 

corpo rubriche 4,7 ± 0,6 6 4 1223 
interlinea 34,3 ± 0,8 36 33 2 

  
Considerate le ingiurie del tempo subite, i frammenti pergamenacei 

dimostrano comunque una ragguardevole regolarità nelle dimensioni. La 
struttura di foliazione (specchio, interlinee, corpo caratteri testo e rubriche) è 
ancora migliore, segno di un lavoro accurato nella preparazione del supporto 
e nell’ideazione del lavoro. Salvo casi eccezionali, il numero di righe di testo 
e di musica per pagina è 9. 

Per quanto riguarda le miniature di penna, le possibili diverse mano 
delle miniature, del testo e della musica, si rimanda agli articoli tematici che 
seguono le schede. Qui si anticipa che probabilmente i compilatori furono 
almeno due o forse tre: uno per la foliazione e i righi, forse un miniatore di 
penna, diverso dal primo e un altro per il testo e la musica. 
 
2.1 La foliazione e la struttura originaria  
 Dall'analisi dei fogli conservati il codice è strutturato in sedicesimi, 
cioè in quaderni di pergamene, strutturati su bifogli. Alcuni dei frammenti si 
sono conservati effettivamente come tali (pergamene 08, 15, 20, 21, 22, 25, 
26, 27, 30, 32, 34, 38) per un totale di 12 frammenti su 38. Gli altri 

                                                      
21 Per chi non ha familiarità con la statistica: σ è la stima della larghezza della distribuzione 
delle misure appartenenti ad un campione casuale.  
22 Il valore percentuale del rapporto σ / media offre una stima indicativa della “uniformità” del 
campione: valori percentuali piccoli indicano popolazioni di misure ben “raccolte” intorno al 
valor medio (cioè scostamenti non grandi). 
23 Il valore non deve suscitare sorpresa, atteso il fatto che le rubriche spesso sono inserite in 
spazi ridottissimi e, comunque, “rubati” alla paginazione del testo e della musica. 
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sopravvivono come fogli mutili. Quindi, in tutto 52 fogli o frammenti di un 
possibile codice originario (composto da oltre 170 fogli, forse circa 200). 

La foliazione è segnata in cifre romane (precedute e seguite da un 
punto), in corpo rosso, ai margini di ciascuna pagina, recto e verso, al centro 
rispetto all’altezza. Vale la notazione antica per cui 4 è scritto come IIII, 9 
come VIIII etc., ma la regola “sottrattiva” è usata per esempio nel caso di 
XLVIII (perg. 21), di CLIV (perg. 39) etc., sembra senza un criterio stabile. 
 Ecco il prospetto ipotizzato per la corrispondenza dei fogli del 
codice A con le pergamene ritrovate. 
  

foglio cod. A pergN°  
001 i 05 

004 rr 06 
008 r 07 
010 r 08* 
012 r 09 
013 r 10 

015r/016v r  08* 
025 r 11 

026 e 12 

034 e 13 
035 e 14 
036 e 15* 
038 e 16 
039 e 15* 
040 r 17 
041 e 18 
042 r 19 
043 e 20* 
044 e 21* 
045 e 22* 

047 e 22* 
048 e 21* 
049 e 20* 
050 e 23 
052 e 24 

Foglio cod. A N°  
054 r 25* 
055 r 25* 
060 e 26* 
061 e 27* 
062 e 28 
064 e 27* 
065 e 26* 
084 e 29 
086 e 30* 
087 e 30* 
105 e 31 
124 e 32* 
125 e 32* 

147 im 33 
148 e 34* 
149 e 34* 
150 e 35 
151 r 36 
155 e 37 

156 r 38 
159 e 39 

>159-1 i 40 
>159-2 i 41 
>159-3 i 42 
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e: foliazione esistente; i: foliazione ipotizzata; r: fol. ricostruita; rr: fol. ricostruita 
dal rimando di una rubrica; *: bifolio; grassetto: errori di foliazione (vedi oltre). 
 
 Le pergamene si organizzano nel codice come illustrato negli schemi 
seguenti. In grassetto i fogli conservati, anche solo parzialmente; in corpo 
normale quelli non conservati. Il frammento di cui alla scheda 5 è accolto nel 
codice A con formula dubitativa (affiancato da ”?”).    
                                                                                                                 16  
    1?  2    3   4              5    6   7   8                9 10  11  12            13  14 15  17 

          
    18  19  20 21           22 23  24  25              26 27  28 29            30 31  32  33 

           
   34  35  36 37           38 39  40   41              42 43  44 45            47 48  49  50 

           
   51  52  53 54            55  56 57  58              59 60  61 62        63 64  65  66 

           
      [67–68–69–70 | 71–72–73–74]                 [75–76–77–78 | 79–80–81–82] 
 
    83  84  85 86            87  88 89  90               [91–92–93–94 | 95–96–97–98]? 
                                                                   [99–100–101–102 | 103–104–105–106]? 
            [107–108–109–110 | 111–112–113–114]? 
                                                                 [115–116–117–118 | 119–120–121–122]? 
 
    123   124              125  126           [127 – 134]          147  148             149   150 
                                                 (1     [135 – 142] 
                                                 (1     [143 – 146] 
 
 
  151   152            153   154    155  156            157    158      [159 – ???] 
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Secondo l’ipotesi sopra presentata per la sua struttura, il codice A si sarebbe 
organizzato come segue: 

 
9 quaderni + 4 quaderni [o 8 duerni] + 1 duerno + 3 quaderni [o 6 duerni] + 

3 duerni. 
 
Sulla struttura delle sezioni tra parentesi quadre e su quelle successive al 
foglio 159 del codice non è possibile ipotizzare nulla di certo. 
 Sono certamente membra disiecta dello stesso codice per i rimandi 
coerenti di rubriche e per assenza di soluzione di contiguità le seguenti 
pergamene:  
 
{006, 007}, {25, 26}, {08, 09, 10, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 159}, 52*, 54*, 55* 
 

Quelle segnate da * non hanno agganci evidenti e interni (cioè 
provenienti da legami o rimandi ad altre pergamene); l’appartenenza al 
codice A è formulata sulla base di dati di coerenza codicologica. 
 
2.3 I brani musicali conservati e le liturgie nel codice A 

Di molti brani (appartenenti a fogli perduti, almeno attualmente) è 
possibile ricostruire la presenza e la collocazione nel codice grazie ai 
rimandi precisati nelle rubriche di altre occasioni liturgiche per le quali il 
loro canto era prescritto. 
 Nel seguito si riporta l'elenco delle ricorrenze. Il numero arabo a tre 
cifre indica la posizione nella foliazione, così come ricostruita. La seguente 
tabella chiarisce il significato degli altri simboli utilizzati. 
 
AL “Inveni David” = canto inserito come rubrica 
/ = parte del canto è sulla pagina successiva / precedente 
 
Per la foliazione, le individuazioni sono basate sulle motivazioni, indicate 
dai simboli seguenti: 
 
i = ipotetico; 
im = ipotetico sulla scorta della musica 
rr = ricostruito sulla scorta della rubrica 
r = ricostruita sulla scorta dei resti della foliazione 
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e = esplicita 
 
Un asterisco al fianco del numero della pergamena * indica che la 
pergamena è parte di un bifolio.  
 
foglio N° Festa: contenuto 

001 i 05 Dominica Prima Adventus: parte IN “Ad te levavi”, GR 
“Universi qui te exspectant”, / GR “Universi”, OF “Ad te 
Domine levavi”, CO “Dominus dabit benignitatem” 

004 rr 06 Feria IV Quatuor temporum adventum: IN “Rorate coeli”, 
parte GR “Tollite portas”, / parte GR “Prope est Dominus”, 
parte OF “Confortamini”  

007 = HY “Benedictus est” 
008 r 07 Sabbato III Adventus: TR “Qui regis”, OF “Exulta”, CO 

“Exultavit” / CO “Exultavit”; Dominica IV Adventus: IN 
“Rorate” solo rubrica, AL “Veni Domine”, OF “Ave Maria”, 
CO “Ecce virgo” 

009 = In vigilia Natalis Domini  
010 r 08* In nativitate Domini, ad prima missam, in nocte: parte IN 

“Dominus Dixit”, GR “Tecum principium”, AL “Dominus 
dixit”, / AL “Dominus dixit”, OF “Laetentur coeli”, CO “In 
splendoribus”; In nativitate Domini, ad secundam missam, in 
aurora: IN “Lux fulgebit”, parte GR “Benedictus qui venit”; 
Dominica infra octavam Nativitatis Domini: parte IN “Dum 
medium”, GR “Speciosus”, AL “Dominus regnavit” solo 
rubrica, OF” Deus enim” solo rubrica, CO “Tolle puerum 

011 = OF “Deus enim firmavit” 
012 r 09 In nativitate Domini, ad tertiam Missa, in Die: AL “Dies 

sanctificatus”, OF “Tui sunt caeli”, CO “Viderunt omnes”; In 
Santi Stephani Protomartiris: IN “Et enim”, GR “Sederunt 
princeps”, parte AL “Video coelos” 

013 r 10 Sancti Stephani protomartiris: parte AL “Video coelos”, parte 
OF “Elegerunt”, parte CO “Video caelos”; S. Ioannis apostoli 
et evangelistae: IN “In medio ecclesiae”, parte GR “Exiit 
sermo” 

015r 
016vr  

08* In Sancti Silvestri: GR “Inveni David” solo rubrica, OF 
“Inveni David” solo rubrica; In octava Nativitatis Domini: AL 
“Multifarie”,  OF “Tui sunt caeli” solo rubrica, CO “Viderunt 
omnes” solo rubrica; In Epiphania Domini : IN “Ecce advenit”, 
parte GR “Omnes de Saba” 

19 = OF “Jubilate Deo” 
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20 = AL “Dominus regnavit”, OF “Dextera Domini” 

025 r 11 Feria IV cinerum : parte IN “Misereris omnium”, GR 
“Miserere mei Deus”, TR “Domine non secundum”, / TR 
“Domine non secundum”, OF “Exaltabo te” 

026 e 12 Feria IV cinerum : parte OF “Exaltabo te”, CO “Qui meditabit” 
solo rubrica; Feria V cinerum: IN “Dum clamarem”, GR 
“Iacta”, / GR “Iacta”, OFF {???} solo rubrica, CO 
“Acceptabis”); Feria VI : IN “Audivit dominus” 

029 = GR “Protector” 
030 = GR “Dirigant” 
031 = IN” Reminiscere; GR “Tribulationes” 
032 = OF “Meditabor”, CO “Intellige” 

034 e 13 Sabbato Qautuor temporum Quadragesimae, ad Missa: 
parte IN “Intret oratio mea”, GR “Propitius esto”, GR 
“Protector” solo rubrica, GR “Convertere Domine”, / GR 
“Convertere Domine”, GR “Dirigatur” solo rubrica, HY 
“Benedictus est solo rubrica, TR “Laudate Dominum omnes”, 
OF “Domine Deus salutis”, parte CO “Domine Deus meus” 

035 e 14 Sabbato Quatuor Temporum Quadragesimae, ad Missa: 
parte CO “Domine Deus meus”; Dominica II Quadragesimae, 
ad Missam: IN “Reminiscere” solo rubrica, GR “Tribulationes 
“ solo rubrica, TR “Confitemini Domino”, / TR “Confitemini 
Domino”, OF “Meditabor” solo rubrica, CO “Intellige” solo 
rubrica; Feria II Quadragesimae: IN “Redime me Domine”, 
GR “Adiutor meus” 

036 e 15* Feria II post Dominica II Quadragesimae: parte GR 
"Adiutor"; OF "Benedicam Dominum"; CO "Domine Dominus 
noster"; Feria III post Dominica II Quadragesimae: IN "Tibi 
dixit cor"; parte OF "Miserere mihi"; / OF “Miserere mihi”, CO 
"Narrabo"; Feria IV post Dominica II Quadragesimae: parte 
IN "Ne derelinquas" 

038 e 16 Feria V post Dominica II in Quadragesima: parte OF 
"Precatus est Moyses"; CO “Qui manducat”; Feria V post 
Dominica II in Quadragesima: IN ”Ego autem”; GR “Ad 
Dominum” / GR "Ad Dominum"; OF "Domine in auxilium"; 
CO "Tu Domine"; Sabbato post Dominica II in 
Quadragesimae: parte IN "Lex Domini" 

039 e 15* Sabbato post Dominica II Quadragesimae: parte IN "Lex 
Domini"; GR "Bonum est confiteri"; / GR “Bonum est 
confitere”, parte OF "Illumina"; CO "Oportet"; Dominica III in 
Quadragesimae: parte IN "Oculi mei" 
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040 r 17 Domenica III in Quadragesima: parte GR “Exurge Domine”; 
TR “Ad te levavi oculos”; / TR “Ad te levavi oculos”, OF 
“Justitiae Domini”; parte CO “Passer inventi sibi” 

041 e 18 Domenica III in Quadragesimae: parte CO “Passer invenit 
sibi”; Feria II post Dominica III Quadragesimae: IN “In Deo 
laudabo", GR “Deus vitam meam”, / GR “Deus vitam meam”, 
OF “Exaudi Deus orationem”, CO “Quis dabit ex Sion”; Feria 
III post Dominica III Quadragesima : parte IN “Ego clamavi” 

042 r 19 Feria III post Dominica III in Quadragesimae: parte IN “Ego 
calmavi”; / IN “Ego clamavi”, GR “Ab occultis”; parte OF 
"Dextera domini" e rubrica; CO “Domine qui habitabit”; Feria 
IV post Dominica II in Quadragesima: IN “Ego autem”, parte 
GR “Miserere michi” 

043 e 20* Feria IV post Dominica III in Quadragesima: parte GR 
“Miserere michi Domine”; OF “Domine fac mecum”, CO 
“Notas mihi”; Feria V post Dominica III in Quadragesima: 
IN “Salus populi”; / IN “Salus populi”, GR “Oculi omnium”; 
parte OF “Si ambulavero” 

044 e 21* Feria V post Dominica III in Quadragesima: parte OF “Si 
ambulavero”; CO “Tu mandasti”; Feria VI post Dominica III 
in Quadragesima: IN “Fac mecum”; GR “In Deo speravit”, GR 
“In Deo speravit”, / IN “Deo Speravit”, OF “Intende voci”, 
parte CO “Qui biberit” 

045 e 22* Feria VI post Dominica III in Quadragesima: parte CO “Qui 
biberit”; Sabbato post Dominica III in Quadragesima: IN 
“Verba mea”; GR “Si ambulem”; OF “Gressus meos”: CO 
“Nemo te”; Dominica IV in Quadragesima: IN “Laetare” 

047 e 22* IN “Laetare”, GR “Letatus sum”, TR “Qui confidunt”; OF 
“Laudate Dominum”; CO “Jerusalem”; Feria II post Dominica 
IV in Quadragesima: solo rubrica 

048 e 21* Feria II post Dominica IV in Quadragesima: IN “Deus in 
nomine”; GR “Esto michi”; OF “Iubilate Deo” solo rubrica; CO 
“A occultis” / Feria III post Dominica IV in Quadragesima: 
IN “Exaudi”, parte GR “Exurge Domine far opem” 

049 e 20* Feria III post Dominica IV in Quadragesimae: parte del GR 
“Exurge Domine fer opem”, OF “Expectans”, CO 
“Laetabimur”; Feria IV post Dominica IV in Quadragesima: 
IN “Dum santificatus”, / IN “Dum Sanctificatus”, GR “Venite 
filii”, parte del GR “Beata gens” 

050 e 23 Feria IV post Dominica IV in Quadragesima: parte GR 
“Beata gens”; OF “Benedicite”; / OF “Benedicite”; CO 
“Lutum”; Feria V post Dominica IV in Quadragesima: IN 
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“Laetenut cor”: parte GR “Respice” 
052 e 24 Feria VI post Dominica IV in Quadragesima: parte OFF 

“Populum humilem”; COM “Videns”; Sabbato post IV 
Domenica Quadragesima: IN “Sitientes”; / IN “Sitientes”; GR 
“Tibi Domine”; parte OF “Factus est” 

054 r 25* Dominica I Passionis: parte TR “Saepe expugnaverunt”; OF 
“Confitebor” / OF “Confitebor”; CO “Hoc corpus”; Feria II 
post Dominica I Passionis: IN “Miserere mihi Domine”  

055 r 25* IN “Miserere mihi Domine”; GR “Deus Exaudi”; OF “Domine 
convertere”; CO “Dominus virtutum”; / CO “Dominus 
virtutum”; Feria III post Dominica I Passionis: IN “Expecta”; 
parte GR “Discerne causam” 

060 e 26* Dominica II in passionis seu in palmis: parte Rp “In monte 
Oliveti”; AN “Pueri hebraeorum portantes”; AN “Pueri 
hebraeorum vestimenta”; / AN “Pueri hebraeorum vestimenta”; 
AN “Cum appropinquaret” 

061 e 27* Dominica II Passioni seu in palmis: parte AN “Cum 
appropinquaret Dominus Jerosolymam”, AN “Ante sex die”, / 
AN “Ante sex die”, AN “Occurunt turbae”, AN “Cum angelis” ; 
AN “Turba multa” 

062 e 28 parte HI “Gloria laus et honor” 
064 e 27* parte TR “Deus Deus meus” 
065 e 26* Feria II Hebdomadae Sanctae: parte TR “Deus Deus meus”; 

OF “Improperium”; / OF “Improperium”; CO “Pater si non” IN 
“Judica Domine” 

084 e 29 Feria VI in passione Domini: parte HI “Crux fidelis” 
086 e 30* Dominica Resurrectione, ad vigiliam Paschalem: parte TR 

“Attende caelum”, TR “Sicut cervus” / TR “Sicut cervus”, 
Litanie dei Santi 

087 e 30* TR “Sicut cervus”, Litanie dei Santi 
96 = CO “Non vos relinquam”  

104 = AL “Veni Sancte Spiritus”  
105 e 31 Feria IV quatuor temporum Pentecostes: AL “Verbo 

Domini”;  AL “Veni Sacnte Spiritus”; OF “Meditabor” solo 
rubrica; CO “Pacem meam”; Feria V quatuor temporum 
Pentecostes: solo rubrica; Feria VI quatuor temporum 
Pentecostes: In “Repleatur os”; AL “Veni Sancte Spiritus” solo 
rubrica; OF “Lauda anima mea” solo rubrica; CO “Non vos 
relinquam”; Sabbato quatuor temporum Pentecostes: IN 
“Charitas Dei”, AL “Spiritus eius” 

124 e 32* In praesentationem Domini: parte IN “Suscepimus Deus”, GR 
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“Suscepimus Deus”;  AL “Senex”; AL “Post partum”; / AL 
“Post partum”; OF “Diffusa est gratia”; TR “Nunc dimittis”, CO 
“Responsum” 

125 e 32* CO “Responsum”; S. Agathae Virginis et Martyris: IN 
“Gaudeamus”; GR “Audivabi eam Deus” solo rubrica; TR “Qui 
seminant”; / TR “Qui seminant”; OF “Afferentum” solo rubrica; 
CO “Qui me dignatus”; TR “Desiderium” 

147 im 33 Commune Martyrum extra tempore Paschale, pro pluribus 
martyribus : parte IN "Intret in conspectu", IN "Sapientiam 
sanctorum"; IN "Salus autem"; / IN "Salus autem"; IN 
"Clamaverunt"; IN "Multae tribulationes" 

148 e 34* parte IN “Ecce oculi Domini”; IN “Loquetur Dominus”; parte 
IN “Judicant Sancti gentes”; / IN “Laudate pueri”; IN “Timete 
Dominum”; 

149 e 34* parte IN “Justi epulentur”, / parte GR “Gloriosus”, parte GR 
“Contifebuntur”, GR “Anima nostra”  

150 e 35 parte GR ”Clamaverunt”; GR “Ecce quam bonum”; GR 
“Iustorum” / GR “Iustorum”; GR “Vindica”; parte GR 
“Exsultabunt” 

151 r 36 parte GR “Exultabunt sancti”; GR “Timete Dominum”; GR 
“Pretiosa” / GR “Pretiosa”; AL “Sancti tui”; AL “Laudate 
pueri”; AL “Exultate iusti”; AL “Mirabilis dominus” 

155 e 37 parte OF “Multitudo”; OF “Justorum animae”; CO “Beati 
mundo”; CO “Gaudete iusti”, CO “Posuerunt”; / CO 
“Posuerunt”; CO “Quicumque”; CO “Et si coram”; CO “Anima 
nostra” 

156 r 38 parte CO “Anima nostra”; CO “Signa eos”; CO “Dico autem 
vobis”; CO “Quod dico vobis”; Commune confessoris 
pontificis: IN “Sacerdotes tui Domine”; / IN “Sacerdotes tui 
Domine”; IN “Statuit ei dominus”; IN “Sacerdotes Dei”; IN 
“Sacerdotes eius” 

 157 r  38 IN “Iustus ut palma”; GR “Ecce sacerdos magnus”; parte GR 
“Sacerdotes eius” / GR “Sacerdotes eius”; GR “Iuravit 
Dominus”; parte GR “Inveni David” 

159 e 39 parte AL “Justus ut palma”; AL “Inveni David”; AL “Disposui 
testamentum”; AL “Memento Domini David” / AL “Memento 
Domini David”; AL “Iustus germinabit”; AL “Domine 
quinque”; parte AL “Iuravit Domino” 

160 = OF “Inveni David” 
>160-1 

i 
40 Missa pro Defunctis: GR “Requiem aeternam” / OF “Domine 

Jesu Christe” 
>160-2 41 Oridnarium Missae, In festis I. classis I “Kyrie fons 
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i bonitatis” (Missa II): parte Gloria; Sanctus; parte Agnus Dei; / 
Ordinarium Missae, In festis II. Classis I “Cunctipotens 
Genitor Deus” (Missa IV): Kyrie; parte Gloria 

>160-3 
i 

42 Ordinarium missae “Cunctipotens genitor Deus” (Missa IV): 
parte Gloria; Sanctus / Sanctus; Agnus; Ite; Ordinarium 
missae “Kyrie rex genitor”, in festis II, classis 3 (Missa VI):  
Kyrie; parte Gloria 

 
 La struttura liturgica del codice non presenta sorprese nella 
successione delle feste: inizia col proprium de tempore (o temporale), 
prosegue col communia. Probabilmente, essi erano seguiti da un santorale 
(di cui non è conservato alcun frammento) e dalla liturgia defunctorum; 
chiudeva il libro il kyriale (quello ritrovato in due pergamene del gruppo è 
ritenuto parte del codice per le caratteristiche paleografiche). 
 Allo stato attuale (salvo successivi ritrovamenti) manca ogni traccia 
del santorale, cioè della parte del graduale destinata alle celebrazioni delle 
feste proprie dei santi. Infatti, sono ad oggi perduti tutti i canti delle liturgie 
dei santi, fatte salve quelle la cui ricorrenza cade nel tempo di Natale e che, 
usualmente, nei libri liturgico-musicali, sono inserite nel temporale. Ciò ci 
priva della eventuale possibilità di individuare una possibile congregazione o 
comunità ecclesiale di provenienza o di committenza, e quindi anche la 
conseguente localizzazione e, indirettamente, una possibile datazione 
documentale. 
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Pietro Di Lorenzo – Ida Febbraio 
 
 

I FRAMMENTI PERGAMENACEI MUSICALI 
DELL'ARCHIVIO DI STATO DI BENEVENTO: LE SCHEDE  

 
 
 

Nelle pagine seguenti si riportano le schede delle singole 
pergamene1. La numerazione assegnata è esito delle ipotesi di identificazione 
dei diversi codici di provenienza; per quelle provenienti dallo stesso codice, 
alla ricostruzione della foliazione.  

Ogni scheda offre la descrizione fisica dell'oggetto archivistico 
(materiale, dimensioni della pergamena e dello specchio), caratteristiche 
della scrittura letterale (caratteri, dimensione, organizzazione del testo, 
rimandando allo specifico articolo i particolari sulle miniature) e di quella 
musicale (notazione, organizzazione della parte). Gli aspetti liturgici e 
musicali sono riferiti nei risultati finali, rimandando allo specifico articolo 
per i dettagli. 

Per le schede valgono le seguenti indicazioni di simboli (quando nei 
manoscritti i generi dei diversi canti non appaiono per esteso), di 
scioglimento delle abbreviazioni del testo e di indicazione probabile dei testi 
mancanti perché presenti su altre pagine non conservate del manoscritto o 
perché perduti per danni (consunzione, macchie, erasione, rottura etc.). 

 
( ) = misure parziali a causa della perdita del supporto 
[ ] = abbreviazioni sciolte 
[???] = abbreviazione non risolta 
{…} = testo illeggibile, mancante per distruzione o non conservazione 
{???} = testo non individuato 

                                                      
1
 Per la bibliografia di riferimento, principalmente ai lavori di Baroffio, si rimanda alla nota 1 

dell'Introduzione. Il lavoro di schedatura è stato impostato sullo schema dettato in GIACOMO 
BAROFFIO, Ipsi canamus gloriam. I frammenti liturgici latini dell'Archivio Storico 
Comunale di Nonantola. Con un saggio paleografico di VALENTINA LONGO. Trascrizioni 
musicali di EUN JU KIM, Nonantola - Modena, Comune - Poligrafico Mucchi 2000 
(Archivio Storico Nonantolano 4), e in PIETRO DI LORENZO, Dieci anni di musica antica a 
Caserta: dalla ricerca sui testimoni manoscritti all’esecuzione e alla divulgazione. 
esperienze, problemi e prospettive, «Rivista di Terra di Lavoro», anno I, n° 1, 2005, pp. 83-
103 
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< - / - > = parte della parola mancante perché scritta sul foglio precedente / 
successivo del codice 
<  / > = inizio / fine del testo del frammento manoscritto 
carattere rosso = rubriche 
 
Si usano le seguenti abbreviazioni per far riferimento alla destinazione 
liturgica dei canti nei commenti, nelle note, nelle concordanze e nelle fonti 
di riferimento: 
IN = introito 
GR = graduale 
TR = tratto 
AL  = alleluia 
OF = offertorio 
CO = communio 
AN = antifona 
HY = inno 
Rp = responsorio 
Vs = versicolo 
Ps = salmo 
 
Quanto il canto è presente solo come rubrica nella descrizione della liturgia 
compaiono solo la tipologia e l’incipt, seguiti dall’indicazione “solo 
rubrica”. Quando presente, si è trascritto il numero in cifre romane che 
costituisce il rimando alla pagina del codice originario.  
 
Quando il frammento riporta solo parzialmente il canto (mancante 
dell’inizio, della fine o altre parti) nelle citazione all’interno della liturgia la 
tipologia del canto e il suo incipit sono preceduti dall’indicazione “parte”. 
 
Per i rimandi e i riferimenti tra le pergamene presumibilmente componenti il 
codice etichettato “A” si usa la numerazione assegnata (per esempio: ASBN, 
musicale 07).  
 
I confronti sono sempre riferiti, in ordine di priorità a GR e GT, per i 
graduali, e LU per l'Ufficio. In mancanza o discordanza di una o più delle 
suddette fonti prioritarie, i confronti sono riferiti ad altre fonti. 
 
Sigle per la bibliografia e le concordanze: 
G = Graduale Romanum, 1961 
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GT = Graduale Triplex, 1979 
LU = Liber Usualis, 1913 
OMH = Officium Majoris Habdomadae, 1923 
CANTUS = Cantus database, http://cantusdatabase.org/ 
CHANT = Global Chant Database, http://globalchant.org/index.php 
 
Sono riportate per esteso all’atto della citazione ttte le altre fonti (repertori, 
articoli, manoscritti etc.) usate per le concordanze. 
 
Le riprese fotografiche delle pergamene sono state realizzate dall’Archivio 
di Stato di Benevento che ringraziamo per la concessione. Le foto delle 
pergamene 04, 10, 11, 12, 15, 33, 34, sono state realizzate dagli autori dopo 
il restauro e sono riportate alla fine della schedatura. 
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Scheda N° 1 
Provenienza archivistica: Archivio di Stato di Benevento, Notai 5291 
Datazione del riuso: 1747-1748 
Segnatura attuale: AS BN, pergamene musicali 01 
Segnatura precedente: AS BN, 356 
Tipologia libraria del frammento: Antifonario 
Origine e localizzazione geografica: Proviene dal fondo notarile ove era 
usata come rilegatura di un fascio del notaio Isotta. Il notaio Michele Isotta, 
attivo nel 1721 e 1722 in Guardia Sanframondi; successivamente si trasferì 
in Faicchio dove fu attivo fino al 1750. 
Datazione: secolo XV, prima metà 
Notazione musicale: quadrata su tetragramma 
Costituzione del frammento: 1 pergamena 
Numero fogli: 1. Numero pagine: 2. Numero colonne: 1 
Dimensioni esterne massime in mm: 413 × 271 
Dimensioni dello specchio in mm: 368 ×232 
Numero di righe di testo: 7. Numeri di righe di musica: 7 
Tipo di lavorazione: inchiostro nero, rosso, azzurro 
Tipo di scrittura: gotica libraria 
Corpo dei caratteri: 7 mm, in nero 
Dimensione delle iniziali (corpo): 17 mm, in rosso o in azzurro, alternate 
Dimensione interlinee: 53 mm 
Foliazione antica: assente 
Mancanze, erasioni, il leggibilità: Diverse lacune su tutta la superficie della 
pergamena. 
Contenuto: recto: <-ge divina. Ps. Dixit A{n}.  Cepit h{o}c sub maxe{n}cio 
manifestari seculo vera fulge[n]s doctrina quam do{m}inus in patulo 
pone[n]s p[ro] ne quam seculo traxit anima. Ps Laud{ate} A{n}.  Hanc 
Christus preelegerat ut regis qui tunc preerat heresini debellaret populum 
quem vocaverat et ad ydola> 
verso: <traxerat cicius revocaret. Ps. Laetatus. A{n}.  Docta doctrice gratia 
divina sapiencia p[er]f{e}cte magistrat{a} {re}spicit sacrificia que dei sunt 
obprobia spiritu confirmata. Ps. Nisi do[minus] A{n}.  Crucis signo se 
muniens locum p[ro]phanum adiens audacter introivit imperatorem ad 
loquen{s} de heresy{???}> 
Liturgia: Festa non riconosciuta, vespro (AN “Cepit hoc sub maxencio”; AN 
“Hanc Christus”; AN “Docta doctrice”; AN “Crucis signo”).  
Concordanze, testimoni e fonti: nessuna 
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Note: I testi delle antifone non trovano corrispondenze né in passi della 
Bibbia, né in testi per la Messa o per l'Ufficio. Vana è stata la ricerca anche 
nei libri di canto liturgici (specifici di ordini monastici: francescani, 
benedettini, domenicani) e in repertori internazionali informatizzati. Sul 
margine destro del recto, in verticale, in corsivo, con inchiostro nero, è 
scritto «Protocol[l]i del fu N.ro Michele Isotta Faicchio / 1719” ed in 
azzurro, da altra mano, più recente, nello stesso verso «1747-48». Sul terzo 
tetragramma del recto, in corsivo, con inchiostro nero, la stessa mano della 
scritta sul margine, c’è un testo su due righe in gran parte illeggibile («…..ed 
figlio ….figlio … di …. figlio ….»). 
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Figura 2.1. Pergamena musicale 01, recto. 
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Figura 2.2. Pergamena musicale 01, verso. 
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Scheda N° 02 
Provenienza archivistica: Archivio di Stato di Benevento, Notai 5279 
Datazione del riuso:1728  
Segnatura attuale: AS BN, pergamene musicali 02 
Segnatura precedente: AS BN, 361 
Tipologia libraria del frammento: Graduale 
Origine e localizzazione geografica: Proviene dal fondo notarile ove era 
usata come rilegatura di un fascio del notaio Isotta. Il notaio Michele Isotta, 
attivo nel 1721 e 1722 in Guardia Sanframondi; successivamente si trasferì 
in Faicchio dove fu attivo fino al 1750 
Datazione: secolo XIV, seconda metà 
Notazione musicale: quadrata su tetragramma 
Costituzione del frammento: 1 pergamena 
Numero fogli: 1. Numero pagine: 2. Numero colonne: 1 
Dimensioni esterne massime in mm: 400 × 360 
Dimensioni dello specchio in mm: 240 × (350) 
Numero di righe di testo: 8 verso, 7 recto 
Numeri di righe di musica: 8 verso, 7 recto 
Tipo di lavorazione: inchiostro nero, rosso, azzurro 
Tipo di scrittura: gotica libraria 
Corpo dei caratteri: 7 mm, in nero 
Dimensione delle iniziali (corpo): 22 mm, in rosso, in nero 
Dimensione interlinee: 47 mm 
Corpo dei caratteri delle rubriche: 5 mm, in rosso 
Foliazione antica: XXIII  
Mancanze, erasioni, il leggibilità: Manca tutta la parte inferiore della 
pergamena 
Contenuto: recto: <noluit consolari quia no[n] s[un]t. Si festu[m] nat[ivitate] 
Do[mini] sa[ncti] steph[an]i sa[ntci] Joh[ann]is eva[n]g[elista] 
s[an]c[t]o[ru]m Innocentu[m] sa[ncte] tomhe m[a]r[tiris ven[er]it i[n] 
do[mini]ca ip[s]a die nichil fit de do[mini]ca s[u]m die po[st] festu[m] 
pri[m]o s[an]c[t]i thome m[arti]r[is] fit offi[c]i[um] do[mini]ce de 
de[mini]ca no[n] q[uae] t[un]c ven[ri]t in oct[ava] festi nichi penit[us[ 
agit[us]. do[mini]ca i[nfra] oct[ava] nat[ivitate] do[mini] Introitus. Du[m] 
medium silentium tenerent omnia [e]t nox in suo cursu medium iter haberet 
omnipotens sermo tuus Domine de caelis a regalibus sedibus venit. Ps 
Domi{nus regnavit decorem indutus est indutus}>  
verso: <est Dominus fortitudinem [e]t praecinxit se. Gl[ori]a Gr. Speciosus 
forma prae filiis hominum diffusa est gratia in labiis tuis. Vs Eructavit cor 
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meum ve{rbum bonum: dico ego opera mea regi}> 
Liturgia:  SS. Innocenti (CO “Vox in rama”); Dominica infra Octavam 
Nativitatis (IN “Dum medium silentium”, GR “Speciosus”) 
Concordanze testimoni e fonti: CO “Vox in rama” (G, p. 44; GT, p. 638); IN 
“Dum medium silentium” (G, p. 44; GT, p. 53); GR “Speciosus” (G, p. 45; 
GT, p. 54). 
Note: Sul margine sinistro del recto, in verticale, è l’annotazione seguente, 
ad inchiostro nero “A 26 Marzo 1728 passo da q[ue]sta all'altra vita l'Ill.mo 
Sig. D. Gabriele de Martini Terra di Faicchio d'anni 68”. E' presente una  
lunga rubrica di interesse liturgico che ricorda le precedenze delle feste 
riportate nella pergamena rispetto all’Ottava di Natale, in caso di occorrenze 
particolari; la rubrica è del tutto simile, per contenuto e forma, a quella 
riportata nel Missale Romanum, Johannes Hamman de Landoia, Venezia, 
1493, p. 12r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Di Lorenzo - Febbraio, I frammenti musicali dell'Archivio di Stato di Benevento 

Medievalia, II, 2014                                    29 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.3. Pergamena musicale 02, recto. 
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Figura 2.4. Pergamena musicale 02, verso. 
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Scheda N° 03 
Provenienza archivistica: Archivio di Stato di Benevento, Pedicini 
Datazione del riuso: ignota 
Segnatura attuale: AS BN, pergamene musicali 03 
Segnatura precedente: AS BN, Pedicini 10 – AS BN 389 
Tipologia libraria del frammento: Graduale 
Origine e localizzazione geografica: Proviene dall'archivio privato della 
famiglia Pedicini. 
Datazione: secolo XVI, prima metà 
Notazione musicale: quadrata su tetragramma 
Costituzione del frammento: 1 pergamena 
Numero fogli: 1. Numero pagine: 2. Numero colonne: 1 
Dimensioni esterne massime in mm: 560 × 330  
Dimensioni dello specchio in mm: (359) × 260 
Numero di righe di testo: 6 verso, 6 recto  
Numeri di righe di musica: 6 verso, 6 recto 
Tipo di lavorazione: inchiostro nero, rosso, azzurro 
Tipo di scrittura: gotica libraria 
Corpo dei caratteri: 12 mm, in nero 
Dimensione delle iniziali (corpo): 39 mm, in rosso, in nero 
Dimensione interlinee: 52 mm 
Foliazione antica: V 
Mancanze, erasioni, illeggibilità: Ampie perdite sui margini e piccole lacune 
quadrangolari nel corpo della pergamena. La leggibilità del verso è 
fortemente compromessa in alto e in basso. 
Contenuto: recto: <-na aurem {tuam} quia concupivit rexspetiem tuam. 
Alleluia Vs.> 
verso: <Diffusa est gratia in labiis tuis propterea bene[dict]is in eternum.>  
Liturgia:  Commune Beatae Mariae Virginis (parte GR "Propter veritatem", 
AL “Diffusa est”) 
Concordanze testimoni e fonti: GR “Propter veritatem” (G, p. 620; GT, p. 
410), AL “Diffusa est” (G, p. 405; GT, p. 413) 
Note: Al centro del recto, ma con orientamento capovolto rispetto a quello 
della scrittura originaria, compare l'indicazione (databile al tempo del riuso) 
”Scritture dell’orto comprato da S. Spirito”. Dal 1961 la destinazione 
liturgica dei brani è nel Commune Beatae Mariae Virginis. Ma nel Graduale 
Romanum, Wennsler, Basel, 1488 (C, v e CI, r e v) i due brani sono nel 
repertorio alternativo De Co[m]muni Virginum.  
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Figura 2.5. Pergamena musicale 03, recto. 
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Figura 2.6. Pergamena musicale 03, verso. 
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Scheda N° 04  
Provenienza archivistica: Archivio di Stato di Benevento, Notai 
Datazione del riuso: 1669 – 1729 forse 
Segnatura attuale: AS BN, pergamene musicali 04 
Segnatura precedente: AS BN, 2733 De Petruzio 1690b 
Tipologia libraria del frammento: Graduale - Kyriale 
Origine e localizzazione geografica: Purtroppo, all’atto del restauro non si è 
provveduto ad annotare il protocollo di provenienza. Molto probabilmente, 
proviene dal fondo notarile ove era usata come rilegatura di un fascio, attesa 
la sostanziale similitudine con le altre pergamene ritrovate nei fasci del 
notaio Giovanni De Petruzio si può ipotizzare sia stata distaccata dai suoi 
documenti. Il notaio Giovanni De Petruzio rogò in Faicchio tra il 1669 e il 
1729. 
Datazione: secolo XV, seconda metà 
Notazione musicale: quadrata su tetragramma 
Costituzione del frammento: 1 pergamena 
Numero fogli: 1. Numero pagine: 2. Numero colonne: 1 
Dimensioni esterne massime in mm: 138 × 220 
Dimensioni dello specchio in mm: 195 ×  97 
Numero di righe di testo: 4 verso, 4 recto 
Numeri di righe di musica: 4 verso, 4 recto 
Tipo di lavorazione: inchiostro nero, rosso, azzurro 
Tipo di scrittura: gotica libraria 
Corpo dei caratteri: 7 mm, in nero 
Dimensione interlinee: 46 mm  
Corpo dei caratteri delle rubriche: 5 mm, in rosso  
Foliazione antica: I  
Mancanze, erasioni, il leggibilità: Il frammento conserva poco più del 
quarto alto destro della pergamena (considerato il recto).  
Contenuto: recto: <In no[m]i[n]e d[om]i[n[i] a[men] Incip[it] diurnalem 
s[ecundu]m c[on]suetudine[m] romane curie. Dominica prima de adve[n]tu 
d[omi]n[um]. Introytus, {Ad}te levavi {anim}am meam {Deus meus in te 
confid}o non erubescam ne{que irrideant me in}nimici mei {etenim universi 
qui te exs-}> 
verso: <-pectant, non confu{ndentur.} Vs. Vias tuas Domine notas fac mi{hi 
et sémitas tuas} edoce me>  
Liturgia:  Dominica Prima Adventus (IN “Ad te levavi”) 
Concordanze testimoni e fonti: IN “Ad te levavi” (G, p. 1; GT, p. 15). 
Note: G e GT riportano nel Vs il testo “demonstra” rispetto al “nota fac” 
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presente nel manoscritto. 
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Figura 2.7. Pergamena musicale 04, recto. 



Di Lorenzo - Febbraio, I frammenti musicali dell'Archivio di Stato di Benevento 

Medievalia, II, 2014                                    37 

 
Figura 2.8. Pergamena musicale 04, recto. 
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Scheda N° 05 
Provenienza archivistica: Archivio di Stato di Benevento, Notai  
Datazione del riuso: 1669 – 1729 
Segnatura attuale: AS BN, pergamene musicali 05 
Segnatura precedente: AS BN, 372 
Tipologia libraria del frammento: Graduale - Kyriale 
Origine e localizzazione geografica: Purtroppo, all’atto del restauro non si è 
provveduto ad annotare il protocollo di provenienza. Molto probabilmente, 
proviene dal fondo notarile ove era usata come rilegatura di un fascio, attesa 
la sostanziale similitudine con le altre pergamene ritrovate nei fasci del 
notaio Giovanni De Petruzio si può ipotizzare sia stata distaccata dai suoi 
documenti. Il notaio Giovanni De Petruzio rogò in Faicchio tra il 1669 e il 
1729. 
Datazione: secolo XV, seconda metà 
Notazione musicale: quadrata su tetragramma 
Costituzione del frammento: 1 pergamena 
Numero fogli: 1. Numero pagine: 2. Numero colonne: 1 
Dimensioni esterne massime in mm: 71,5 × 250 
Dimensioni dello specchio in mm: (71,5) × 200 
Numero di righe di testo: 5. Numeri di righe di musica: 4 
Tipo di lavorazione: inchiostro nero, rosso, azzurro 
Tipo di scrittura: gotica libraria 
Corpo dei caratteri: 5 mm, in nero 
Dimensione delle iniziali (corpo): 15 mm, in rosso o in azzurro, alternate 
Dimensione interlinee: 36 mm 
Corpo dei caratteri delle rubriche: 5 mm, in rosso 
Foliazione antica: assente 
Mancanze, erasioni, illeggibilità: Mancano la parte superiore e la parte 
inferiore della pergamena. Il recto è molto alterato negli inchiostri e sulla 
superficie della pergamena. Le parti «etenim universi, qui te exspectant non 
confundentur» (recto) e «Ad te domine levavi» (verso) sopravvivono per il 
solo testo.  
Contenuto: recto: <etenim universi q[ui] te expectant no[n] co[n]fundentur 
Vias tuas d[omi]ne notas fac michi et semitas tuas edoce me. Gl[ori]a Pat[ri]. 
Gr. Universi qui te expecta[n]t no[n] co[n]fundentur domine. Vs. Vias tuas 
domine notas fac mi{hi}>  
verso: <{et semitas tuas edoce me} Off. Ad te domine levavi animam meam 
deus meus in te co[n]fido no[n] erubescam. neq[ue] irrideant me inimici mei 
etenim universi qui te expectant no[n] co[n]fundentur. Com Dominus dabit 
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benignita{tem et terra nostra dabit fructum suum}> 
Liturgia: Dominica Prima Adventus (parte IN “Ad te levavi”, GR “Universi 
qui te exspectant”, OF “Ad te Domine levavi”, CO “Dominus dabit 
benignitatem”). 
Concordanze, testimoni e altre fonti: IN “Ad te levavi”, GR “Universi qui te 
exspectant”, OF “Ad te Domine levavi”, CO “Dominus dabit 
benignitatem”(G, pp. 2-3; GT, p. 15-18). 
Note: Il frammento, per come è stato ritagliato, è completamente privo 
dell’AL (“Alleluia, alleluia. Vs Ostende nobis, Domine”) che probabilmente 
era compreso tra GR e OF. Dal confronto con gli altri frammenti conservati 
nell’Archivio di Stato di Benevento (del gruppo proveniente dallo stesso 
notaio e non), quello in esame sembra appartenere ad un ulteriore diverso 
codice. 
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Figura 2.9. Pergamena musicale 05, recto. 

 
 
 
 
 

 
Figura 2.10. Pergamena musicale 05, verso. 
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Scheda N° 6 
Provenienza archivistica: Archivio di Stato di Benevento 
Datazione del riuso: sconosciuta 
Segnatura attuale: AS BN, pergamene musicali 06 
Segnatura precedente: AS BN, 364 
Tipologia libraria del frammento: Graduale - Kyriale 
Origine e localizzazione geografica: sconosciuta, probabilmente sempre dal 
fondo notarile 
Datazione: secolo XV 
Notazione musicale: quadrata su tetragramma 
Costituzione del frammento: 1 pergamena 
Numero fogli: 1. Numero pagine: 2. Numero colonne: 1 
Dimensioni esterne massime in mm: 128 × 258  
Dimensioni dello specchio in mm: (75) × 206 
Numero di righe di testo: 3. Numeri di righe di musica: 2 
Tipo di lavorazione: inchiostro nero, rosso 
Tipo di scrittura: gotica libraria 
Corpo dei caratteri: 5 mm, in nero 
Dimensione delle iniziali (corpo): 20 mm, in rosso 
Dimensione interlinee: 35 mm 
Corpo dei caratteri delle rubriche: 5 mm, in rosso 
Foliazione antica: assente (ma ricostruibile come IIII) 
Mancanze, erasioni, il leggibilità: Manca tutta la parte superiore della 
pergamena 
Contenuto: recto: <-ybit rex glorie. Vs Quis ascendet i[n] mo[n]tes domini 
aut quis stabit i[n] loco sa[n]c[to] e-> 
verso: <s[an]c[tu]m eius. Off. Confortamini et iam nolite timere ecce enim 
deus noster retribuet in enidoiaum i[p]se veniet ut salvos nos> 
Liturgia: non dichiarata dalla rubrica ma Feria IV Quatuor temporum 
adventum (parte GR “Tollite portas”, parte GR “Prope est Dominus”, parte 
OF “Confortamini”).  
Concordanze, testimoni e fonti: GR “Tollite portas” (G, pp. 9-10; GT, p. 25); 
GR “Prope est Dominus” (G, p. 22; GT, p. 35); OF “Confortamini” (G, pp. 
10-11; GT, p. 26).  
Note: Nel “Confortamini” l’ultimo verso prevede “ut salvos” invece di “et 
salvos” come invece è GT e G. GR “Tollite” e OF “Confortamini” sono 
indicati per la Feria IV Quatuor temporum adventum in GR e per la Feria II 
Quatuor temporum advenutm in GT, mentre il “Prope" è in Dominica IV 
Adventus sia per G sia per GT. Il repertorio Cantus riporta i brani “Tollis”, 
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“Prope” (BCKS) e “Confortamini” (RBCKS) per Feria IV quatuor tempore 
Adv (Rheinau (c. 800), Mont-Blandin (VIII-IX sec), Compiegne (2a metà IX 
sec.), Korbie (dopo 853), Senlis (877-882)). Inoltre, sono state rintracciate 
molte altre fonti concordi con l’ipotesi proposta. Nel Graduale Speciale 
noviter impressum, Wolff, Basilea, 1521 (p. VI, r e v), i tre canti sono per 
Feria IV. Il Graduale Domenicano, Perugia, Bibl. Com. Augusta 2781, fine 
sec XIV-primi XV (p. XIIII e ss) riporta i due GR per la feria IV Adv e 
prescrive anche il “Prope” per la Dom IV Adv, seguito dal “Confortamini” 
(p. XXXVI). La stessa destinazione liturgica di Perugia è prevista nel 
Graduale cistercense, Paris, Bibl. Nat. de France, lat. 17328, sec. XIV, (p. 
IV r e v, e p. VIII, v) e nel Graduale temporale pars hiemalis, Munchen, 
Bayerische StaatsBibliothek 12-43584-8, del 1477 (proveniente dal Capitolo 
Metropolitano), rispettivamente p. VIIII, v e p. XXIII. Nel Graduale 
Romanum, Wennsler, Basel, 1488 (p. V, v) “Tollite” e “Confortamini” non 
sono riportati; compare il solo “Prope” ma per la IV DOM Adv. Si può però 
confermare l’ipotesi della destinazione alla Feria IV Advenutum grazie alla 
rubrica della IV Dom ADV presente nella pergamena ASBN mus 07 (scheda 
07) che rimanda al “Prope” indicando “IIII”, probabilmente proprio la 
pagina del nostro frammento. 
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Figura 2.11. Pergamena musicale 06, recto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.12. Pergamena musicale 06, verso. 
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Scheda N° 07 
Provenienza archivistica: Archivio di Stato di Benevento, Notai  
Datazione del riuso: 1669 – prima metà del sec. XVIII 
Segnatura attuale: AS BN, pergamene musicali 07  
Segnatura precedente: AS BN, 381 
Tipologia libraria del frammento: Graduale - Kyriale 
Origine e localizzazione geografica: Purtroppo, all’atto del restauro non si è 
provveduto ad annotare il protocollo di provenienza. Molto probabilmente, 
proviene dal fondo notarile ove era usata come rilegatura di un fascio. 
Infatti, attesa la sostanziale similitudine con le altre pergamene ritrovate nei 
fasci del notaio Giovanni De Petruzio si può ipotizzare sia stata distaccata 
dai suoi documenti. Il notaio Giovanni De Petruzio rogò in Faicchio tra il 
1669 e il 1729.  
Datazione: secolo XV seconda metà 
Notazione musicale: quadrata su tetragramma 
Costituzione del frammento: 1 pergamena 
Numero fogli: 1. Numero pagine: 2. Numero colonne:1 
Dimensioni esterne massime in mm: 362 × 258 
Dimensioni dello specchio in mm: 302 × 202 
Numero di righe di testo: 9. Numeri di righe di musica: 9 
Tipo di lavorazione: inchiostro nero, rosso, azzurro 
Tipo di scrittura: gotica libraria 
Corpo dei caratteri: 5 mm, in nero 
Dimensione delle iniziali (corpo): 12 mm, in rosso o in azzurro, alternate 
Dimensione interlinee: 34 mm 
Corpo dei caratteri delle rubriche: 5 mm, in rosso 
Foliazione antica: VIII. A margine del recto si vede il numero V (mutilo di 
III a causa del taglio) e al margine del verso appare III, anch'esso monco ma 
di V. 
Mancanze, erasioni, illeggibilità: La superficie è largamente danneggiata da 
una grande macchia; gli inchiostri del verso sono pesantemente alterati e 
sbiaditi. 
Contenuto: recto: <Tr. Qui regis Israel intende qua deducis  velut ovem 
Joseph. Vs. Qui fedes sup[er] cherubim appare coram Effrem Beniamyn et 
Manasse. Vs. Excita Domine poten[t]iam tuam et veni ut salvos facias nos. 
Off. Exulta satis filia Syon p[re]dica filia ierusalem ecce rex tuus venit tibi 
s[an]ctus et salvator. Com. Exultavit ut gigans ad currendam viam a 
su[m]mo> 
verso: <coelo egressio eius et occursus eius usq[ue] ad summum eius. 
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Dom[inica] IIII Advent[us] Intr[oitus]. Rorate coelis. IIII Gr. P[ro]pe est. IIII  
Alleluia. Vs. Veni Domine et noli tardare relaxa facinora plebi tue Israhel. 
Off. Ave Maria gratia plena dominus tecum benedica tu in mulieribus et 
benedictus fructis ventris tui. Comm. Ecce virgo co[n]cip[iet] Si vig[ilia] 
natal[is] d[omi]ni venit i[n] {???} totu[m] offi[ciu]m missae sit {???} In 
vigilia natal[is] d[omi]ni. Intr.> 
Liturgia: Sabbato III Adventus (TR “Qui regis”, OF “Exulta”, CO 
“Exultavit”); Dominica IV Adventus (IN “Rorate” solo rubrica, AL “Veni 
Domine”, OF “Ave Maria”, CO “Ecce virgo”) 
Concordanze, testimoni e altre fonti: TR “Qui regis” (G, p. 19), OF “Exulta” 
(G, p. 20; GT, p. 28), CO “Exultavit” (G, p. 20; GT, p. 36); AL “Veni 
Domine” (G, p. 22; GT, p. 36), OF “Ave Maria” (G, p. 23; GT, p. 36), CO 
“Ecce virgo” (G, p. 23; GT, p. 37). 
Note: Il TR “Qui regis” non è in GT; l’AL riporta la parola “Israhel” (al 
termine del verso) assente in G e in GT.  La coerenza del rimando della 
rubrica al “Prope” IV lascia ipotizzare che anche il frammento di cui alla 
scheda 06 appartenesse allo stesso codice. 
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Figura 2.13. Pergamena musicale 07, recto. 
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Figura 2.14. Pergamena musicale 07, verso. 
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Scheda N° 08 
Provenienza archivistica: Archivio di Stato di Benevento, Notai 2726 
Datazione del riuso: 1669 – 1729 
Segnatura attuale: AS BN, pergamene musicali 08  
Segnatura precedente: AS BN, 375 
Tipologia libraria del frammento: Graduale - Kyriale 
Origine e localizzazione geografica: Proviene dal fondo notarile ove era 
usata come rilegatura di un fascio del notaio Giovanni De Petruzio, con 
numero d’ordine 7-11-1, anno 1680. Il notaio Giovanni De Petruzio rogò in 
Faicchio tra il 1669 e il 1729. 
Datazione: secolo XV, seconda metà 
Notazione musicale: quadrata su tetragramma 
Costituzione del frammento: 1 pergamena 
Numero fogli: 1 Numero pagine: 2. Numero colonne: 1 
Dimensioni esterne massime in mm: 359 × 530 
Dimensioni dello specchio in mm: 300 × 204 
Numero di righe di testo: 9. Numeri di righe di musica: 9 
Tipo di lavorazione: inchiostro nero, rosso, azzurro, violetto 
Tipo di scrittura: gotica libraria 
Corpo dei caratteri: 5 mm, in nero 
Dimensione delle iniziali (corpo): 65 mm (in rosso e azzurro con decorazioni 
in violetto),  35 mm(in rosso o in azzurro, alternate), 17 mm (in rosso o in 
azzurro) 
Dimensione interlinee: 35 mm 
Corpo dei caratteri delle rubriche: 4 mm, in rosso 
Foliazione antica: {X}VI recto sin, X recto dex, {X} verso sin, XV{I} verso 
dex.   
Mancanze, lacune, illegibilità: Per la cattiva conservazione degli inchiostri 
la parte iniziale della pagina sinistra del recto è largamente perduta. Lacune 
sono sul bordo destro del recto e sinistro del verso della pergamena; sono 
macchiate la parte destra del recto e sinistra del verso nella parte superiore.  
Contenuto: recto sn: <…{AL In}ve[n]i D[avi]d  CLIX Of[f]  Inve[n]i 
D[avi]d CLX {???} In octava natalis d[omi]ni. Int[roit]o Fiat s[icut] 
int[roitus] in d[octoris] s[ancto] basilio [e]t d[octoris] s[ancto] m[???] 
A{lelluia} Vs Multi{farie Deus} loque[n]s in p[ro]phetus novissime dieb[us] 
istis locutus est nobis i[n] filio suo. Off. Tui s[un]t caeli. XII. Co[m]. 
Videru[n]t o[mne]s XII.  In oct[av]a s[ancti] Step[hani] totu[m] offi[icium] 
dicit sic[ut] i[n] die ei[us] p[er] t[totum] or[ationem]. In oct[ava] s[an]ct[i] 
Joh[ann]is et innocent[m] fit office[iu]m sic[ut] i[n] die. In vig[ilia] 
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Epyp[hania] totu[m] offic[iu]m cant[ant] fit d[e] do[mini]c[a] p[re]di[c]ta. In 
Epyp[hania] D[omi]ni. Intr Ecce advenit d[omi]nator Dominus et regnum 
i[n] manu ejus et potestas et imperium Ps D[eu]s judiciu[m] tuum regi da et 
justitiam tuam Filio regis Gl[ori]a [Patri] Gr Omnes de>  
recto dx: <fremuer[un]t g[ente]s et pop[u]li meditati s[un]t i[n]ania. 
Gl[lori] a P[atri]. Gr. Tecum pri[n]cipium in die virtutis tuae in 
sple[n]doribus sanctorum ex utero ante luciferum genui te. Vs. Dix[it] 
D[omi]n[u]s Domino meo sede a dextris meis donec ponam inimicos tuos 
scabellum pedum turoum. Alleluia Vs.>  
verso sin: <Dominus dixit ad me Filius meus os tu ego hodie genui te. Off. 
Laetentur c[o]eli et exultet terra ante faciem domini quondam venit. Co[m]. 
In sple[n]dorib[u]s s[an]c[t]or[u]m ex utero ante luciferum genui te. 
In[troitus] Nat[ivitate] d[om[i]ni missa ad mane. Intr[o]yt[us] Lux fulgebit 
hodie sup[er] nos q[ui]a natus e[st] nob[is] dominus et vocabit[ur] 
a[d]mirabilis deus p[ri]nceps pacis pat[er] futuri seculi cui[u]s regni no[n] 
erit finis. Ps. D[omi]n[u]s regnavit decorem i[n]dutus. Gl[lori] a [Patri] Gr. 
Benedict[us] q[ui] venit i[n] nomine domini deus dominus et illu>   
verso dex: <tuus Domine de caeli {a regalibus sedibus venit} Ps. 
D[omi]n[u]s {regnavit} Gr. {Speciosus for}ma pr[a]e fili[u]s hominum 
diffusa est gratia in labiis tuis. Vs.  Eructavit cor meum verbum bonum dico 
ego óp[er]a mea regi lingua m[e]a calamus scribæ velociter scribentis 
All[elui]a Vs. D[omi]n[u]s reg[navit]. XX Of. D[eu]s [eni]m firmavit XI 
Com[m] Tolle puerum [e]t matrem eius [e]t vade in t[er]ram Iuda defuncti 
s[un]t enim q[ui] q[uae]reba[n]t a[n]imam> 
Liturgia: In nativitate Domini, ad prima missam, in nocte (parte IN 
“Dominus Dixit”, GR “Tecum principium”, AL “Dominus dixit”, OF 
“Laetentur coeli”, CO “In splendoribus”); In nativitate Domini, ad secundam 
missam, in aurora (IN “Lux fulgebit”, parte GR “Benedictus qui venit”); 
Dominica infra octavam Nativitatis Domini (parte IN “Dum medium”, GR 
“Speciosus”, AL “Dominus regnavit” solo rubrica, OF” Deus enim” solo 
rubrica, CO “Tolle puerum”); In Sancti Silvestri (AL “Inveni David” solo 
rubrica, OF “Inveni David” solo rubrica); In octava Nativitatis Domini (AL 
“Multifarie”,  OF “Tui sunt caeli” solo rubrica, CO “Viderunt omnes” solo 
rubrica); In Epiphania Domini (IN “Ecce advenit”, parte GR “Omnes de 
Saba”). 
Concordanze, testimoni e altre fonti: IN “Dominus Dixit” (G, p. 27; GT, p. 
41); GR “Tecum principium”  (G, p. 28; GT, p. 42), AL “Dominus dixit” (G, 
p. 29; GT, p. 43), OF “Laetentur coeli” (G, p. 29; GT, p. 44), CO “In 
splendoribus” (G, p. 30, GT, p. 44); IN “Lux fulgebit” (G, p. 30; GT, p. 44), 
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GR “Benedictus qui venit” (G, p. 31; GT, p. 45); IN “Dum medium” (G, p. 
44; GT, p. 53), GR “Speciosus” (G, p. 45; GT, p. 54), CO “Tolle puerum” 
(G, p. 46; GT, p. 51); AL “Multifarie” (G, p. 49; GT, p. 52): IN “Ecce 
advenit” (G, p. 57; GT, p. 56), GR “Omnes de Saba” (G, pp. 57-58; GT, p. 
57). 
Note: Sul verso dex, a matita nera, con mano moderna «1680 / De P[e]truzio 
Giovanni». Poco più sotto a matita in azzurro, in corsivo, «7.11.1». Sul 
margine del verso, ad inchiostro nero, è la scritta «1680» a caratteri capitali, 
in direzione verticale. C’è un evidente errore nella foliazione in quanto il 
copista considera pagina 16 quella che dovrebbe essere la 15v. Infatti, la 
foliazione non può essere X e XVI come segnata perché non si comporrebbe 
il bifolio. La rubrica dell’introito “In Nat[ivitate] D[omi]ni missa ad mane” è 
posta a separazione dei due brani contigui del CO «In splendoribus» e “ante 
luci / ferum genui te”, continua sul rigo successivo ma immediatamente sotto 
invece che a caporigo. La coerenza del rimando della rubrica che rimanda al 
foglio CLIX per l’AL “Inveni David” e CLX per l’OF “Inveni David" è una 
conferma dell’appartenenza di entrambi allo stesso codice originario.  
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Figura 2.15. Pergamena musicale 08, recto destro. 
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Figura 2.16. Pergamena musicale 08, verso sinistro. 
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Figura 2.17. Pergamena musicale 08, verso destro. 
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Figura 2.18. Pergamena musicale 08, recto sinistro. 
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Scheda N° 09 
Provenienza archivistica: Archivio di Stato di Benevento, Notai 
Datazione del riuso: 1669 – prima metà del sec. XVIII 
Segnatura attuale: AS BN, pergamene musicali 09 
Segnatura precedente: AS BN, 374 
Tipologia libraria del frammento: Graduale - Kyriale 
Origine e localizzazione geografica: Purtroppo, all’atto del restauro non si è 
provveduto ad annotare il protocollo di provenienza. Molto probabilmente, 
proviene dal fondo notarile ove era usata come rilegatura di un fascio, attesa 
la sostanziale similitudine con le altre pergamene ritrovate nei fasci del 
notaio Giovanni De Petruzio si può ipotizzare sia stata distaccata dai suoi 
documenti. Il notaio Giovanni De Petruzio rogò in Faicchio tra il 1669 e il 
1729. 
Datazione: secolo XV seconda metà 
Notazione musicale: quadrata su tetragramma 
Costituzione del frammento: 1 pergamena 
Numero fogli: 1. Numero pagine: 2. Numero colonne: 1 
Dimensioni esterne massime in mm: 350 × 262  
Dimensioni dello specchio in mm: 294 × 202 
Numero di righe di testo: recto 8, verso 7 
Numeri di righe di musica: recto 8, verso 7 
Tipo di lavorazione: inchiostro nero, rosso, azzurro, violetto 
Tipo di scrittura: gotica libraria 
Corpo dei caratteri: 4 mm, in nero 
Dimensione delle iniziali (corpo): 57  mm (in rosso e azzurro con 
decorazioni in violetto), 14 mm (in rosso o in azzurro, alternate) 
Dimensione interlinee: 34 mm 
Corpo dei caratteri delle rubriche: 4 mm, in rosso 
Foliazione antica: X{II} recto e {X}II verso  
Mancanze, erasioni,  illegibilità: Manca la parte inferiore della pergamena, 
quello che è rimasto è ricco di macchie e abrasioni che rendono impossibile 
la lettura degli ultimi righi: dell’AL conclusivo del frammento sopravvive la 
sola capitale azzurra.  
Contenuto: recto: <Alleluia Vs Dies sanctificatus illux[it] nobis venite 
ge[n]tes [e]t adorate dominu[m] q[ui]a hodie descendit lux magna sup[er] 
terram. Off. Tui su[n]t caeli [e]t tua est terra orbem terrarum et plenitudinem 
ejus tu fondasti iu{sti}tia et iudicium p[rae]paratio sedi{s tuae} Co 
Vi{derunt om}es fines te{rrae salutare dei nostri} In S[an]cti Steph[an]i 
p[ro]tomartyris Intr[oitus]>  
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verso: <Et enim sederu[n]t pri[n]ceps et adv[er]sum me loq[ue]bantur et 
iniq[ui] p[er]secuti su[n]t me adiuva me domine deus meus q[ui]a s[er]vus 
tuus exercebatur in tuis iustificationib[u]s. Ps. Beati im[m]aculati i[n] via 
q[ui] a[m]bula[n]t in lege d[omi]ni. Gl[ori]a. Gr. Sederu[n]t principes et 
adv[er]sum me loq[ue]bant[ur] [e]t iniq[ui] p[er]secuti s[un]t me. Vs. Adiuva 
me d[omi]ne deus meus {salvum me fac propter misericordiam tuam AL} 
A{lleluia Vs Video}> 
Liturgia: In nativitate Domini, ad tertiam Missa, in Die (AL “Dies 
sanctificatus”, OF “Tui sunt caeli”, CO “Viderunt omnes”); In Santi 
Stephani Protomartiris (IN “Et enim”, GR “Sederunt princeps”, parte AL 
“Video coelos”). 
Concordanze, testimoni e altre fonti: AL “Dies sanctificatus” (G, p. 34; GT, 
p. 49), OF “Tui sunt caeli” (G, p. 35; GT, p. 49), CO “Viderunt omnes” (GR 
p. 35; GT, p. 50), IN “Et enim” (G, p. 36; GT, p. 632), GR “Sederunt 
princeps” (G, p. 37; GT, p. 633), AL “Video coelos” (G, p. 37; GT, p. 634).  
Note: Dalla rubrica della pergamena 08 si ricostruisce che questa pergamena 
è la pagina XII (r/v) dello stesso codice.  
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Figura 2.19. Pergamena musicale 09, recto. 
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Figura 2.20. Pergamena musicale 09, verso. 
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Scheda N° 10 
Provenienza archivistica: Archivio di Stato di Benevento, Notai  
Datazione del riuso: 1669 – prima metà del sec. XVIII 
Segnatura attuale: AS BN, pergamene musicali 10  
Segnatura precedente: AS BN, 2728 DePetruzio 1682 
Tipologia libraria del frammento: Graduale - Kyriale 
Origine e localizzazione geografica: Proviene dal fondo notarile ove era 
usata come rilegatura di un fascio del notaio Giovanni De Petruzio, con 
numero d’ordine “7-11-1, anno 1682”. Il notaio Giovanni De Petruzio rogò 
in Faicchio tra il 1669 e il 1729. 
Datazione: secolo XV, seconda metà 
Notazione musicale: quadrata su tetragramma 
Costituzione del frammento: 1 pergamena 
Numero fogli: 1. Numero pagine: 2. Numero colonne: 1 
Dimensioni esterne massime in mm: 360 × 260 
Dimensioni dello specchio in mm: (290) × 205 
Numero di righe di testo: 8. Numeri di righe di musica: 8 
Tipo di lavorazione: inchiostro nero, rosso, azzurro 
Tipo di scrittura: gotica libraria 
Corpo dei caratteri: 5 mm, in nero 
Dimensione delle iniziali (corpo): 85 mm (in rosso e azzurro con decorazioni 
in violetto), 13 mm (in rosso o in azzurro, alternate) 
Dimensione interlinee: 35 mm 
Corpo dei caratteri delle rubriche: 5 mm, in rosso 
Foliazione antica: {X}III  
Mancanze, erasioni, illeggibilità: Resecata su tutti i margini, in particolare il 
destro, la pergamena (non restaurata) è danneggiata nella parte inferiore con 
una grande lacuna dovuta sia alla perdita del supporto sia alle piegature 
subite. Dal 6° rigo la leggibilità è fortemente compromessa per la perdita 
degli inchiostri. 
Contenuto: recto: {alleluia} <Vs. Video coelos aperto{s} et Ih[esu]m stante 
ad dextris virtutis dei. Off. Elegeru[n]t apostoli stephanum levitam plenum 
fide et spiritu sancto que[m] lapidaverunt iudaei orantem [e]t dicentem 
domino ihesu ac{cipe spiritum meum alleluia} V{???}>  
verso:  <Peccatum quia nesciu[n]t quid faciunt. In Sa[ncti] Joh[ann]is 
ap[osto]li [e]t eva[n]g[e]l[ist]e. Introytus. In medio ecclesie aperuit os eius et 
i[n]plevit eum domin[us] spiritu sapientiae et intellectus stolam glorie 
i[n]duit eum. Ps. Bonum e[st] co[n]fiteri do[mi]no et psallere no[m]i[ne] tuo 
altis[s]i[m]e. Gl[ori]a. Gr. Exiit s[er]mo] i[n]ter fratres q[uo]d {discipulus 
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ille} non moritur. Vs. {???}> 
Liturgia: Sancti Stephani protomartiris (parte AL “Video coelos”, parte OF 
“Elegerunt”, parte CO “Video caelos”); S. Ioannis apostoli et evangelistae 
(IN “In medio ecclesiae”, parte GR “Exiit sermo”). 
Concordanze, testimoni e altre fonti: AL “Video coelos” (G, p. 37; GT, 
1979, p. 634), OF “Elegerunt” (G, p. 37; GT, p. 634), CO “Video caelos” (G, 
p. 38, GT, p. 635); IN “In medio ecclesiae” (G, p. [38]; GT, p. 493), GR 
“Exiit sermo” (G, p. 38; GT, p. 636). 
Note: Sul recto, a matita nera è scritto "De Petruzio Giovanni", e a matita 
azzurra, a caratteri maggiori, "g 11/1". Una mano, sicuramente più antica, ha 
scritto a penna «1682» al centro della pergamena. La stessa data compare 
scritta a caratteri capitali sul margine sinistro del recto, con orientamento 
verticale dall'alto al basso. Sul margine destro del verso è ancora incollato un 
piccolo frammento (probabilmente pergamenaceo, a forma di rettangolo 
molto allungato), non distaccato dopo il restauro (che però ha causato la 
perdita quasi completa degli inchiostri): è privo di notazione musicale, 
riporta un testo con scrittura gotica libraria, piccole iniziali miniate nello 
stile e di epoca coerente e coeva al manoscritto di cui proviene il foglio su 
cui è applicato. Probabilmente potrebbe essere un frammento di una Bibbia 
di un Messale.  
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Figura 2.21. Pergamena musicale 10, recto. 
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Figura 2.22. Pergamena musicale 10, verso. 



Di Lorenzo - Febbraio, I frammenti musicali dell'Archivio di Stato di Benevento 

Medievalia, II, 2014                                    63 

Scheda N° 11 
Provenienza archivistica: Archivio di Stato di Benevento, Notai  
Datazione del riuso: 1669 – prima metà del sec. XVIII 
Segnatura attuale: AS BN, pergamene musicali 11 
Segnatura precedente: AS BN, 2730 DePetruzio 1686b 
Tipologia libraria del frammento: Graduale - Kyriale 
Origine e localizzazione geografica: Proviene dal fondo notarile ove era 
usata come rilegatura di un fascio del notaio Giovanni De Petruzio, con 
numero d’ordine “7-11-1, anno 1686”. Il notaio Giovanni De Petruzio rogò 
in Faicchio tra il 1669 e il 1729. 
Datazione: secolo XV, seconda metà 
Notazione musicale: quadrata su tetragramma 
Costituzione del frammento: 1 pergamena 
Numero fogli: 1. Numero pagine: 2. Numero colonne: 1 
Dimensioni esterne massime in mm: 355 × 243 
Dimensioni dello specchio in mm: 300 × (207) 
Numero di righe di testo: 9. Numeri di righe di musica: 9 
Tipo di lavorazione: inchiostro nero, rosso, azzurro 
Tipo di scrittura: gotica libraria 
Corpo dei caratteri: 5 mm, in nero 
Dimensione delle iniziali (corpo): 35 mm (in rosso e azzurro con decorazioni 
in violetto), 27 mm (in rosso o in azzurro, alternate), 14 mm 
Dimensione interlinee: 35 mm 
Corpo dei caratteri delle rubriche: 4 mm, in rosso 
Foliazione antica: XXV  
Mancanze, erasioni, illeggibilità:La pergamena è molto danneggiata da 
piegature e da erasione della superficie il che rende praticamente illegibili 
molte parti. 
Contenuto: recto: <{quia tua} Dominus {Deus no}ster. Ps. Miserere {mei}. 
D[eu]s my[serer]e mei q[uon]i[a]m i[n] te {confidit}. Gl[ori]a [Patri]. Gr. 
Miserer{e} mei de{us} {mise}rere mei quoni{am} in te confidit anima mea. 
Vs. Misit de c[a]elo et liberavit me dedit in obprobrium co[n]culcantes me. 
Tr. Domine no[n] secundum peccata nostra q[uae]>  
verso: <fecimus nos {neque secundum} iniquitatem {nostrarum retribuas 
nobis}. Vs. {Domi}ne {nemine}ris iniq[ui]tat[um] n[ostra]r[um] antiquarum 
{cito anticipent nos} misericordiae tuae q[ui]a paup[er]es factis {sumus 
nimis.} Vs. Adiuva nos deus salutaris {noster et propter gloriam nominis 
tu}i d[omi]ne libera nos et p[ro]{pitio} est pec{ca}tis nostris p[ro]pter 
nomen tuum. Off. Exultabo te Domine quondam suscepisti me ne delectasti 
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inimicos meos super me Domine> 
Liturgia: Feria IV cinerum (parte IN “Misereris omnium”, GR “Miserere 
mei Deus”, TR “Domine non secundum”, OF “Exaltabo te”). 
Concordanze, fonti e testimoni: IN “Misereris omnium” (GR, p. 87; GT, p. 
62), GR “Miserere mei Deus” (GR, p. 88; GT, p. 63), TR “Domine non 
secundum” (GR, p. 89; GT, p. 64), OF “Exaltabo te” (GR, p. 90; GT, p. 
313). 
Note: Sul verso, a matita nera è scritto "De Petruzio Giovanni", e a matita 
rossa, a caratteri maggiori, "g 11/1". Una mano sicuramente più antica ha 
scritto, al centro della pergamena, «1686» a penna, data che compare scritta 
a caratteri capitali, con orientamento verticale dall'alto al basso, sul margine 
sinistro del verso. La pergamena originariamente precedeva quella della 
scheda 12 per formare il codice originario. A margine del foglio verso della 
XXV (che è 2730bv) è indicata una parola (leggibile con difficoltà ma che 
può essere compresa come “clamavi”) che costituisce l’incipit della pagina 
successiva da montare nel codice, come prassi in questo tipo di prodotti 
librari medievali. 
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Figura 2.23. Pergamena musicale 11, recto. 
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Figura 2.24. Pergamena musicale 11, verso. 
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Scheda N° 12 
Provenienza archivistica: Archivio di Stato di Benevento, Notai  
Datazione del riuso: 1669 – prima metà del sec. XVIII 
Segnatura: AS BN, pergamene musicali 12 
Segnatura precedente: AS BN, 2730 DePetruzio 1686a 
Tipologia libraria del frammento: Graduale - Kyriale 
Origine e localizzazione geografica: Proviene dal fondo notarile ove era 
usata come rilegatura di un fascio del notaio Giovanni De Petruzio, con 
numero d’ordine “7-11-1, anno 1686”. Il notaio Giovanni De Petruzio rogò 
in Faicchio tra il 1669 e il 1729. 
Datazione: secolo XV, seconda metà 
Notazione musicale: quadrata su tetragramma 
Costituzione del frammento: 1 pergamena 
Numero fogli: 1. Numero pagine: 2. Numero colonne: 1 
Dimensioni esterne massime in mm: 365 × 240 
Dimensioni dello specchio in mm: 300 × (202) 
Numero di righe di testo: 9. Numeri di righe di musica: 9 
Tipo di lavorazione: inchiostro nero, rosso, azzurro 
Tipo di scrittura: gotica libraria 
Corpo dei caratteri: 5 mm, in nero 
Dimensione delle iniziali (corpo): 35 mm (in rosso e azzurro con decorazioni 
in violetto), 27 mm (in rosso e azzurro), 16 mm (in rosso o in azzurro, 
alternate) 
Dimensione interlinee: 35 mm 
Corpo dei caratteri delle rubriche: 4 mm, in rosso 
Mancanze, erasioni, illeggibilità: La pergamena, non restaurata, manca del 
margine sinistro e reca piegature e fratture nella parte centrale. 
Foliazione antica: XXVI  
Mancanze, erasioni, illeggibilità: Il margine sinistro del recto è largamente 
resecato e tutta la parte centrale e superiore sinistra (guardando il recto) è 
largamente danneggiata per la presenza di diverse lacune e per la scomparsa 
quasi totale degli inchiostri. 
Contenuto: recto: <Clamavi ad {te et sanasti me}. Co[m]. Qui meditabit in 
domini die ac nocte dabit fruc{tum suum in tempore suo.} F[e]r[ia] V. 
Introytus. {Dum clamarem ad Dominum ex}audivit vocem meam  {ill. ab 
his qui appropinquant mihi et humiliavit eos qui est ante specula et manet in 
aeternum jacta cogitatum in Dominu et ipse te e nutriet. Ps. Exaudi Deus 
orationume meam et ne despexeris deprecationem meam intende mihi et 
exuadi me Gloria Patri.} Gr. Iacta cogitatum>  
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verso: <tuum in domino [e]t ipse {???.} Vs. D{um clamarem ad} Dominum 
{???} q[ui] appropinqua[n]t mihi. Off. {???}. Com[m] Acceptabis 
sacrificium {justitiae oblationes et} holocausta super altare tuum {???}. 
F[e]r[ia] VI. Int[troitus]. Audivit domin[us] et miser[a]tus michi Dominus 
cactus est adiutorii meus. Ps. Exaltabo te d[omi]ne q[uonia]m suscepisti me 
nec delectasti i[n]imicos> 
Liturgia: Feria IV cinerum (parte OF “Exaltabo te”, CO “Qui meditabit” 
solo rubrica); Feria V cinerum (IN “Dum clamarem”, GR “Iacta”, OFF 
{???} solo rubrica, CO “Acceptabis”); Feria VI (IN “Audivit dominus”).  
Concordanze, fonti e testimoni: OF “Exaltabo te” (G, p. 90;  GT, p. 313), 
CO “Qui meditabit” (G, p. 90-91; GT, p. 67); IN “Dum clamarem” (G, p. 91; 
GT, p. 303), GR “Iacta” (G, p. 328; GT, p. 285), CO “Acceptabis” (G, p. 
347; GT, p. 303); IN “Audivit dominus” (G, p. 91; GT, p. 68). 
Note: La pergamena nel codice originario seguiva quella della scheda 11. 
Infatti, a margine del foglio verso della XXVI è indicata la parola “clamavi” 
che costituisce l’incipit della pagina XXVv precedente: serviva da guida per 
il corretto assemblaggio dei fascicoli nel codice. 
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Figura 2.25. Pergamena musicale 12, recto. 
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Figura 2.26. Pergamena musicale 12, verso. 



Di Lorenzo - Febbraio, I frammenti musicali dell'Archivio di Stato di Benevento 

Medievalia, II, 2014                                    71 

Scheda N° 13 
Provenienza archivistica: Archivio di Stato di Benevento, Notai  
Datazione del riuso: 1669 – prima metà del sec. XVIII 
Segnatura attuale: AS BN, pergamene musicali 13 
Segnatura precedente: AS BN, 363 
Tipologia libraria del frammento: Graduale - Kyriale 
Origine e localizzazione geografica: Proviene dal fondo notarile ove era 
usata come rilegatura di un fascio del notaio Giovanni De Petruzio, con 
numero d’ordine (quasi completamente cancellato dal restauro) forse “7-11-
7, anno 1689”. Il notaio Giovanni De Petruzio rogò in Faicchio tra il 1669 e 
il 1729. 
Datazione: secolo XV, seconda metà 
Notazione musicale: quadrata su tetragramma 
Costituzione del frammento: 1 pergamena 
Numero fogli: 1. Numero pagine: 2. Numero colonne: 1 
Datazione: secolo XV 
Notazione musicale: quadrata su tetragramma 
Dimensioni esterne massime in mm: 357 × 249 
Dimensioni dello specchio in mm: 300 × 200 
Numero di righe di testo: 9. Numeri di righe di musica: 9 
Tipo di lavorazione: inchiostro nero, rosso, azzurro 
Tipo di scrittura: gotica libraria 
Corpo dei caratteri: 5 mm, in nero 
Dimensione delle iniziali (corpo): 15 mm, in rosso o in azzurro, alternate 
Dimensione interlinee: 34 mm 
Corpo dei caratteri delle rubriche: 4 mm, in rosso 
Foliazione antica: XXXIIII  
Mancanze, erasioni, il leggibilità: piccole lacune sul margine destro del 
recto 
Contenuto: recto: <Domine d[eu]s salutis mee i[n] die clamavi [e]t nocte 
cora[m] te. Orem[us] Fle[ctamus] g[enua] or[emus]. pop[u]l[u]m tuu[m]. 
Le[ctio] In dieb[us] ill[is] oravit moysis Gr. Propitius esto domine peccatis 
nostris neq[ue]ndo dica[n]t gentes ubi est D[eu]s eorum. Vs. Adiuva nos 
d[eu]s salutaris noster et p[ro]pt[er] honorem no[mi[ne tui d[omi]ne libera 
nos. Orem[us] Fle[ctamus] g[enua]. or[emus] p[ro]tector n[oste]r. Le[ctio] 
Dix[it] moysis Gr. P[ro]tector. (XXIX). Ore[mus] Fle[ctamus] Or[emus].  
Ad esto q[uo]s Le[ctio]. In dieb[us] i[llis] oratione[m] fa[ciebant] Gr. 
Convertere domine aliq[ua]ntulu[m] [e]t deprecare sup[er] servos tuos. Vs. 
Domine refugium factus>  
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verso: <es nobis a generatione [e]t p[ro]genie. Orem[us] Fle[ctamus] 
g[enua] Or[emus] p[re]ces p[o]p[uli] Le[ctio] Mise[rere] n[ost]r[i] Gr 
Dirigant XXX. Ore[mus] Fle[ctamus] g[enua] Or[emus] Actiones n[o]s[tras] 
Le[ctio] Ang[e]l[us] d[omi]ni H[ym]n[us] Benedictus es VII D[omi]n[u]s 
v[o]b[i]s[um] si[ne] flec[tamus]. Gr. D[eu]s q[ui] trib[us] p[ueri] Ep[isto]la 
F[ratres] Tr. Laudate dominum om[n]es gente [e]t collaudate eum omnes 
populi. Vs. Quoniam co[n]firmata e[st] sup[er] nos misericordia eius et 
veritas domini manet in eternum. Off. Domine deus salutis mee i[n] die 
clamavi [e]t nocte coram te intret oratio mea in conspectu tuo domine 
Co[m]. Domine {deus meus} 
Liturgia: Sabbato Quatuor temporum Quadragesimae, ad Missa (parte IN 
“Intret oratio mea”, GR “Propitius esto”, GR “Protector” solo rubrica, GR 
“Convertere Domine”, GR “Dirigatur” solo rubrica, HY “Benedictus est solo 
rubrica, TR “Laudate Dominum omnes”, OF “Domine Deus salutis”, parte 
CO “Domine Deus meus”).  
Concordanze, testimoni e fonti: IN “Intret oratio mea” (G, p. 106; GT, p. 
363), GR “Propitius esto” (G, p. 107; GT, p. 288), GR “Convertere Domine” 
(G, p. 108; GT, p. 295), TR “Laudate Dominum omnes” (G, p. 110; GT, p. 
187), OF “Domine Deus salutis” (G, p. 110; GT, p. 87), CO “Domine Deus 
meus” (G, p. 111; GT, p. 363). 
Note: Nell’angolo destro alto del recto della pergamena c’è uno strano 
disegno inciso. Sul verso, al centro del foglio, in corsivo, ad inchiostro nero, 
una mano antica ha scritto «1689». La stessa scritta è ripetuta, ad inchiostro 
nero, a caratteri capitali, in direzione verticale, sul margine sinistro del verso. 
Sotto alla scritta antica della data, un mano moderna, a matita nera, ha scritto 
«De Petruzio Giovanni»; poco più sotto a matita azzurra sono cifre non 
identificabili con certezza. La rubrica (con l'orazione che precede il GR) è 
posta alla fine del rigo (quindi, dopo l'incipit del Vs) ed interrompe la 
notazione del Vs dell'IN. Un'altra rubrica, contenente un’altra orazione, è 
riportata anche prima del GR successivo, nel luogo appropriato. In questa, il 
rimando XXIX è inserito al di sopra dell'incipit del canto probabilmente a 
causa di una dimenticanza del copista e per mancanza di spazio. Lo stesso 
accade per la rubrica posta all'inizio del verso, per il rimando XXX.  
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Figura 2.27. Pergamena musicale 13, recto. 
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Figura 2.28. Pergamena musicale 13, verso. 
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Scheda N° 14 
Provenienza archivistica: Archivio di Stato di Benevento, Notai  
Datazione del riuso: 1669 – prima metà del sec. XVIII 
Segnatura attuale: AS BN, pergamene musicali 14 
Segnatura precedente: AS BN, 373 
Tipologia libraria del frammento: Graduale - Kyriale 
Origine e localizzazione geografica: Purtroppo, all’atto del restauro non si è 
provveduto ad annotare il protocollo di provenienza. Molto probabilmente, 
proviene dal fondo notarile ove era usata come rilegatura di un fascio, attesa 
la sostanziale similitudine con le altre pergamene ritrovate nei fasci del 
notaio Giovanni De Petruzio si può ipotizzare sia stata distaccata dai suoi 
documenti. Il notaio Giovanni De Petruzio rogò in Faicchio tra il 1669 e il 
1729. 
Datazione: secolo XV, seconda metà 
Notazione musicale: quadrata su tetragramma 
Costituzione del frammento: 1 pergamena 
Numero fogli: 1.  Numero pagine: 2. Numero colonne: 1 
Dimensioni esterne massime in mm: 350 × 262 
Dimensioni dello specchio in mm: 294 × 202 
Numero di righe di testo: 9. Numeri di righe di musica: 9 
Tipo di lavorazione: inchiostro nero, rosso, azzurro 
Tipo di scrittura: gotica libraria 
Corpo dei caratteri: 4 mm, in nero 
Dimensione delle iniziali (corpo): 57 mm (in rosso e azzurro) e 14 mm (in 
rosso o in azzurro, alternate) 
Dimensione interlinee: 34 mm 
Corpo dei caratteri delle rubriche: 4 mm in rosso 
Foliazione antica: XXXV  
Mancanze, erasioni, illeggibilità: Grande macchia nel recto, a destra, tra 3° e 
5° rigo 
Contenuto: recto: <Deus meus in te speravi libera me ad om[n]ibus 
p[er]seque[n]tibus me et eripe me. D[omi]nica II. Int[ro]y[tus]. Reminiscere. 
XXXI. Gr. Tribulatio[n]es. XXXI. Tr.  Confitemini domino quondam bonus: 
quoniam in saeculum  misericordia eius. Vs. Qui loquetur potentiam domini 
auditas faciet omnes laudes eius. Beati qui custodiunt iudicium et faciunt 
iusticiam in om[n]i tempore. Vs. Mem[en]to nostri domine in benepla>  
verso: <cito pup[u]li tui visitas nos i[n] salutari tu[o]. Off. Meditabor. 
XXXII. Co[m]. Intellige clamore[m]. XXXII. Feria II. Intr[ro]yt[us]. Redime 
me domine et miserere mei et pes enim meum stetit i[n] via recta i[n] 
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ecclesiis benedicam dominum. Ps. Iudica me do[min]e quo[nia]m ego i[n] 
innocentia mea i[n]gressu[s] et i[n] D[omi]ne sp[er]ans no[n] infirmabor. 
Gl[oria Patri]. Gr. Adiutor meus et liberator meus esto. Gr. Domine ne 
tardaveris. Vs. Co[n]fundantur et revereantur inimici mei qui quer[n]t 
animas me>. 
Liturgia: Sabbato Quatuor Temporum Quadragesimae, ad Missa (parte CO 
“Domine Deus meus”); Dominica II Quadragesimae, ad Missam (IN 
“Reminiscere” solo rubrica, GR “Tribulationes “ solo rubrica, TR 
“Confitemini Domino”, OF “Meditabor” solo rubrica, CO “Intellige” solo 
rubrica); Feria II Quadragesimae (IN “Redime me Domine”, GR “Adiutor 
meus”).  
Concordanze, testimoni e altre fonti: CO “Domine Deus meus” (G, p. 111; 
GT, p. 363); TR “Confitemini Domino” (G, p. 113; GT, p. 159); IN “Redime 
me Domine” (G, p. 115; GT, p. 91), GR “Adiutor meus” (G, p. 113; GT, p. 
86). La successione dei brani corrisponde a quella riportata in G ma 
differisce rispetto a quella tramandata da GT. 
Note: Nella rubrica del verso la coppia di rimandi XXXI è inserita al di 
sopra dell'incipit dei rispettivi canti probabilmente a causa di una 
dimenticanza del copista e per mancanza di spazio. Lo stesso accade per per 
il rimando XXXII nella rubrica posta sul verso, sul 3° rigo del verso. Questa 
rubrica, che segnala l’inizio del proprium per la Feria II è collocata a 
separazione del brano (che inizia a margine sinistro del rigo) insieme alla 
rubrica relativa allo stesso giorno, invece che, come tipico, al margine 
sinistro del brano. La rubrica "GR" del graduale “Adiutor” è in fondo al rigo 
dove inizia il brano invece che nella collocazione usuale prima dell’inizio 
stesso.  
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Figura 2.29. Pergamena musicale 14, recto. 
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Figura 2.30. Pergamena musicale 14, verso. 
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Scheda n° 15 
Provenienza archivistica: Archivio di Stato di Benevento, Notai  
Datazione del riuso: 1669 – prima metà del sec. XVIII 
Segnatura: AS BN, pergamene musicali 15 
Segnatura precedente: AS BN, 2733 DePetruzio 1690a 
Tipologia libraria del frammento: Graduale - Kyriale 
Origine e localizzazione geografica: Proviene dal fondo notarile ove era 
usata come rilegatura di un fascio del notaio Giovanni De Petruzio, con 
numero d’ordine “7-11-1, anno 1690”. Il notaio Giovanni De Petruzio rogò 
in Faicchio tra il 1669 e il 1729. 
Datazione: secolo XV, seconda metà 
Notazione musicale: quadrata su tetragramma 
Costituzione del frammento: 1 pergamena 
Numero fogli: 1. Numero pagine: 2. Numero colonne: 2 
Dimensioni esterne massime in mm: 254 ×  534 cm 
 Dimensioni dello specchio in mm: (206) × 197 cm 
Numero di righe di testo: 7. Numeri di righe di musica: 7 
Tipo di lavorazione: inchiostro nero, rosso, azzurro 
Tipo di scrittura: gotica libraria 
Corpo dei caratteri: 5 mm, in nero 
Dimensione delle iniziali (corpo) in mm: 65 (in rosso e azzurro con 
decorazioni in rosso), 35 (in rosso e azzurro con decorazioni violetto e in 
rosso), 12 mm (in rosso o in azzurro, alternate) 
Dimensione interlinee: 35 mm 
Corpo dei caratteri delle rubriche: 4 mm, in rosso 
Mancanze, erasioni, illeggibilità: La pergamena è largamente danneggiata e 
mutila nella parte inferiore e nella parte destra del recto. Estesi anche i danni 
agli inchiostri e alla superficie della pergamena. 
Foliazione antica: XXXVI e XXXIX  
Contenuto: recto sn: <-nimiciis meus prevalui ad versum eum. Com. Oportet 
te fili gaudere q[ui]a frat[er] tuus mortuus fuerat et revixit perierat et 
i[n]ventus est. Dom[inica] III. Intr[oitus]. Oculi mei semp[er] ad dominum 
q[ui]a ip[s]e evel{let} de laq[u]eo pedes meos respice i[n] me et miserere 
mei quoniam unicum et pau{per sum ego. Ps.} Ad te domine levavi 
a[n]imam m[e]am De[us] {meus in te confido non erubesc-}> recto dx: <-
am. Off. Benedicam Dominum qui michi tributi intellectum. p[er]videbam 
deum i[n] co[n]spectu meo semp[er] quondam a dextris est michi ne 
com[m]ovear. Com. Domine dominus noster quam a[d]mirab[i]le e[st] 
nomen tuum {in universa} terram. F[e]r[ia] III. intr[oitus]. Tibi dixit cor 
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meum quasi{vi}>; verso sn: <secundum magna misericordiam tuam dele 
domine iniq[ui]tatem mea. Co[m]. Narrrabo om[n]ia mirabilia tua. letabor et 
exultabo i[n] te psallam n[omin]i tuo altissimo. F[e]r[ia] IV. Introyt[us] Ne 
derelinq[ua]s me Domine {Deus} meus ne discedas a me i[n]tende i[n] 
audiutoru[m] {meum domine virus salutis} me{ae}> verso dx: <sapientam 
{praestans parvulis.} Ps. Caeli {enarrant} gl[ori]am Dei [e]t op[er]a 
manuum {ejus annun]tiat firmam[en]tu[m]. Glo[oria]. Gr. Bonum est 
co[n]fiteri domino et psalleri nomine tuo altissime. Vs. Ad annuncia[n]dum 
mane {mise}ricordiam tuam et ve{ritatem} tuam {per noctem}>  
Liturgia: Feria II post Dominica II Quadragesimae (parte GR "Adiutor"; OF 
"Benedicam Dominum"; CO "Domine Dominus noster"); Feria III post 
Dominica II Quadragesimae (IN "Tibi dixit cor"; parte OF "Miserere mihi"; 
CO "Narrabo"); Feria IV post Dominica II Quadragesimae (parte IN "Ne 
derelinquas"); Sabbato post Dominica II Quadragesimae (parte IN "Lex 
Domini"; GR "Bonum est confiteri"; parte OF "Illumina"; CO "Oportet"); 
Dominica III in Quadragesimae (parte IN "Oculi mei").  
Concordanze, fonti e testimoni: GR "Adiutor" (G, pp. 115-116; GT, p. 86-
87); OF "Benedicam Dominum" (G, p. 116; GT, p. 293); CO "Domine 
Dominus noster" (G, p. 117; GT, p. 357); IN "Tibi dixit cor" (G, p. 117; GT, 
p. 88); OF "Miserere mihi" (G, p. 118; GT, pp. 92-93); CO "Narrabo" (G, p. 
118; GT, p. 281); IN "Ne derelinquas" (G, p. 118; GT, p. 360); IN "Lex 
Domini" (G, p. 122; GT, p. 86); GR "Bonum est confiteri" (G, p. 360; GT, p. 
327); OF "Illumina" (G, p. 331-332; GT, p. 290); IN "Oculi mei" (G, p. 123; 
GT, p. 96).  
Note: Al centro del verso del bifolio è la scritta ad inchiostro in cifre arabe 
"169{0}" e, sulla parte sinistra, in corsivo sempre a inchiostro "1690"; nei 
pressi, a matita azzurra "De Petruzio Giovanni" e a matita rossa "g 11-1". Al 
centro del recto della pergamena, bifolio, era incollato un frammento di 
pergamena, di forma rettangolare molto allungato, distaccato dopo il 
restauro. E’ privo di notazione musicale e riporta un testo con scrittura gotica 
libraria (piccole iniziali miniate di stile e di epoca coerente e coeva al 
manoscritto cui apparteneve il bifoglio su cui è applicato). Probabilmente 
potrebbe essere un frammento di una Bibbia o di un messale (vedi immagine 
a fine schedatura). Il CO “Oportet” è presente nelle fonti a stampa princiali 
(G, p. 122; GT, p. 95) ma la melodia della versione della nostra pergamena è 
radicalmente differente da quella conservata nella tradizione. 
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Figura 2.31. Pergamena musicale 15, recto sinistro. 
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Figura 2.32. Pergamena musicale 15, recto destro. 
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Figura 2.33. Pergamena musicale 15, verso sinistro. 
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Figura 2.34. Pergamena musicale 15, verso destro. 



Di Lorenzo - Febbraio, I frammenti musicali dell'Archivio di Stato di Benevento 

Medievalia, II, 2014                                    85 

Scheda N° 16 
Provenienza archivistica: Archivio di Stato di Benevento, Notai  
Datazione del riuso: 1669 – prima metà del sec. XVIII 
Segnatura attuale: AS BN, pergamene musicali 16 
Segnatura precedente: AS BN, 353 
Tipologia libraria del frammento: Graduale - Kyriale 
Origine e localizzazione geografica: L'assenza di notazioni di riuso non 
consente di ipotizzare nulla di preciso a riguardo. Purtroppo, all’atto del 
restauro non si è provveduto ad annotare il protocollo di provenienza. Molto 
probabilmente, proviene dal fondo notarile ove era usata come rilegatura di 
un fascio, attesa l'appartenenza allo stesso codice da cui provengono le altre 
pergamene ritrovate nei fasci del notaio Giovanni De Petruzio si può 
ipotizzare sia stata distaccata dai suoi documenti. Il notaio Giovanni De 
Petruzio rogò in Faicchio tra il 1669 e il 1729. 
Datazione: secolo XV, seconda metà 
Notazione musicale: quadrata su tetragramma 
Costituzione del frammento: 1 pergamena 
Numero fogli: 1. Numero pagine: 2. Numero colonne:1 
Dimensioni esterne massime in mm: 365 × 267 
Dimensioni dello specchio in mm: 310 × 204 
Numero di righe di testo: 9. Numeri di righe di musica: 9 
Tipo di lavorazione: inchiostro nero, rosso, azzurro, violetto 
Tipo di scrittura: gotica libraria 
Corpo dei caratteri: 5 mm, in nero 
Dimensione delle iniziali: 34 mm (in rosso e azzurro con decorazioni in 
violetto), 17 mm (in rosso o in azzurro, alternate) 
Dimensione interlinee: 34 mm 
Corpo dei caratteri delle rubriche: 5 mm, in rosso 
Foliazione antica: XXXVIII  
Mancanze, erasioni, il leggibilità: La pergamena è stata resecata sui margini 
sinistro del recto e alto; in alto c'è una piccola macchia; gli inchiostri, specie 
quelli neri, hanno segnato anche la superficie posteriore a quella di scrittura. 
Contenuto: recto: <factus est dominus de malignitate qua[m] dixit facere 
populo suo. Com[m]. Qui ma[n]ducat carnem meam [e]t bibit sanguinem 
meum in me manet [e]t ego in eo dicit dominus. Fe[ria] VI. Intr. Ego autem 
cu[m] justitia apparebo i[n] co[n]spectu tuo faciabor du[m] manifestabit 
gloria tua. Ps. Exaudi d[omi]ne iustitam meam, i[n]te[n]de dep[r]ecatio[n]em 
mea[m]. G[loria]. Gr. Ad dominum dum tribularer clamavit et exaudivit me. 
Vs. Domi->  
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verso: <-ne libera animam meam a labiis iniquiis et a lingua dolosa. Off. 
Domine i[n] auxilum meum respice. co[n]fu[n]da[n]tur et revereantur qui 
queru[n]t animam meam. ut auferant eam domine i[n] auxilium meum 
respice. Com[m]. Tu domine s[er]vabis nos [e]t custodies nos a generatione 
hac i[n] eternu[m]. Sabb. I[n]t[roitus]. Lex domini irreprehensibilis 
co[n]ve[n]e[n]s animas testimonium domini fide- 
Liturgia: Feria V post Dominica II in Quadragesimae (parte OF "Precatus est 
Moyses"; CO “Qui manducat”); Feria V post Dominica II in Quadragesimae 
(IN ”Ego autem”; GR "Ad Dominum"; OF "Domine in auxilium"; CO "Tu 
Domine"); Sabbato post Dominica II in Quadragesimae (parte IN "Lex 
Domini"). 
Concordanze, testimoni e altre fonti: OF "Precatus est Moyses" (G, p. 352; 
GT, p. 317); CO “Qui manducat” (G, p. 120; GT p. 383); IN ”Ego autem” 
(GR, p. 344; GT, p. 94-95); “Ad Dominum dum” (G, p. 121, GT, p. 282); 
OF “Domine in auxilium” (G, p. 364; GT, p. 331); CO “Tu domine” (G, p. 
121; GT, p. 95); IN "Lex Domini" (G, p. 122; GT, p. 86). 
Note: I brani e la foliazione si inseriscono in modo coerente e preciso nelle 
pergamene facenti parte del codice A (vedi capitolo 1), tanto da lasciare 
supporre che anche la pergamena ne abbia fatto parte e sia passata, con tutto 
il libro, nelle mani del notaio De Petruzio. 
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Figura 2.35. Pergamena musicale 16, recto. 
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Figura 2.36. Pergamena musicale 16, verso. 
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Scheda n° 17 
Provenienza archivistica: Archivio di Stato di Benevento, Notai 
Datazione del riuso: 1669 – prima metà del sec. XVIII 
Segnatura attuale: AS BN, pergamene musicali 17 
Segnatura precendete: AS BN, 354 
Tipologia libraria del frammento: Graduale - Kyriale 
Origine e localizzazione geografica: Proviene dal fondo notarile ove era 
usata come rilegatura di un fascio del notaio De Petruzio, attivo tra il 1669 e 
il 1729 in Faicchio, allora in provincia di Terra di Lavoro. 
Datazione: secolo XV, seconda metà 
Notazione musicale: quadrata su tetragramma 
Costituzione del frammento: 1 pergamena 
Numero fogli: 1. Numero pagine: 2. Numero colonne: 1 
Dimensioni esterne massime in mm: 358 × 249 
Dimensioni dello specchio in mm: 305 × 210 
Numero di righe di testo: 9. Numeri di righe di musica: 9 
Tipo di lavorazione: inchiostro nero, rosso, azzurro 
Tipo di scrittura: gotica libraria 
Corpo dei caratteri: 5 mm, in nero 
Dimensione delle iniziali (corpo): 15 mm, in rosso o in azzurro, alternate 
Dimensione interlinee: 33 mm 
Corpo dei caratteri delle rubriche: 5 mm, in rosso 
Mancanze, erasioni, il leggibilità: Manca una piccola porzione di pergamena 
nella parte inferiore destra, nella parte superiore destra. Piccola lacuna nella 
parte inferiore.  
Foliazione antica: X{L} su recto e {X}L su verso 
Contenuto: recto: <-centur gentes in co[n]spectu tuo. Vs. In co[n]vertendo 
inimicum meu[m] retror sum i[n]firmabu[n]t[ur] [et] peribunt a facie tua. Tr 
Ad te levavi oculos meos q[ui] habitas in c[a]elis. Vs. Ecce sicut oculi 
s[er]vorum i[n] minibus d[omi]orum suorum. Vs. Et sicut oculi ancille i[n] 
minibus d{omine} su[a]e. Vs.> 
verso: <Ita oculi nostri ad dominum deum nostrum donec mis[er]eatur nostri. 
Vs. Mis[er]ere nobis domine miserere nobis. Off. Iustiti[a]e domini rect[a]e 
l[a]etifica[n]tes corda [et] dulciora sup[er] mel et favum nam [et] s[er]vus 
tuus custodiet ea. Co[m]. Passer i[n]venit sibi domu[m] [et] turtur nidum ubi 
reponat pullo suos altaria tua domine virtutum rex meus {et de}us meus 
beati q[ui] ha-> 
Liturgia: Domenica III in Quadragesima (parte GR “Exurge Domine”; TR 
“Ad te levavi oculos”; OF “Justitiae Domini”; parte CO “Passer inventi 
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sibi”) 
Concordanze, testimoni e fonti: GR “Exurge domine” (G, p. 123; GT, pp. 
96-97); TR “Ad te levavi” (G, p. 124; GT, p. 97); OF “Iustitiae domini” (G, 
p. 126; GT, p. 309), CO “Passer” (G, p. 126; GT, p. 306) 
Note: Ad inchiostro nero, in corsivo, al centro del verso, è «1688», scritta 
lasciata da una mano antica. A matita nera, su verso, un mano successiva ha 
lasciato l'annotazione «De Petruzio Giovanni»; poco più sotto, in matita 
azzurra «8-11-1». Sul margine sinistro del verso, in inchiostro nero, in 
direzione verticale, è la scritta "1688". Dall’explicit, coerentemente 
combaciante con l’incipit del brano iniziale della pergamena 18, si può 
affermare a ragione che anche questa pergamena sia appartenuta al codice A. 
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Figura 2.37. Pergamena musicale 17, recto. 



Di Lorenzo - Febbraio, I frammenti musicali dell'Archivio di Stato di Benevento 

 92         Medievalia, II, 2014 

 
Figura 2.38. Pergamena musicale 17, verso. 
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Scheda N° 18 
Provenienza archivistica: Archivio di Stato di Benevento, Notai  
Datazione del riuso: 1669 – prima metà del sec. XVIII 
Segnatura attuale: AS BN, pergamene musicali 18 
Segnatura precendete: AS BN, 370 
Tipologia libraria del frammento: Graduale - Kyriale 
Origine e localizzazione geografica: Proviene dal fondo notarile ove era 
usata come rilegatura di un fascio del notaio De Petruzio, attivo tra il 1669 e 
il 1729 in Faicchio, allora in provincia di Terra di Lavoro. 
Datazione: secolo XV, seconda metà 
Notazione musicale: quadrata su tetragramma 
Costituzione del frammento: 1 pergamena 
Numero fogli: 1. Numero pagine: 2. Numero colonne: 1 
Dimensioni esterne massime in mm: 360 × 253 
Dimensioni dello specchio in mm: 302 × 203 
Numero di righe di testo: 9. Numeri di righe di musica: 9 
Tipo di lavorazione: inchiostro nero, rosso, azzurro, violetto 
Tipo di scrittura: gotica libraria 
Corpo dei caratteri: 5 mm, in nero 
Dimensione delle iniziali: 35 mm (in rosso e azzurro con decorazioni in 
violetto), 15 mm (in rosso o in azzurro, alternate) 
Dimensione interlinee: 34 mm 
Corpo dei caratteri delle rubriche: 5 mm, in rosso 
Foliazione antica: XLI  
Mancanze, erasioni, il leggibilità: La pergamena è stata resecata lungo il 
margine sinistro del recto. 
Contenuto: recto: <{habitant in domo} tua i[n] saeculm saeculi laudabit. 
F[e]ria II. Intr]oitus]. In deo laudabo verbum i[n] domino laudabit in Deo 
sperabo no[n] timebo q[ui]d faciat mihi homo. Ps. Miserere mihi D[omi]ne 
q[uonia]m co[n]culcavit me homo. tota die bella[n]s tribulavit me. Gl[ori 
Patri]. Gr. Dues vitam meam nu[n]ciavi posui lacrimas meas in co[n]spectu 
tuo. Vs. Miserere michi domine quonia[m] co[n]culca{vit}>  
Verso: <me homo tota die bellans {tribula}vit me. Off. Exaudi Deus 
orationem meam i[n]te[n]de in me et exaudi me. Com[m]. Quis dabit ex 
Syon salutare Israhel. du[m] du[m] av[er]terit domin[us] captivitate[m] 
pleb[is] suae. Exultabit jacob et letanbitur isrhael. F[e]r[ia] III. Intr[oitus]. 
Ego clamavi quoniam exaudisti me Deus i[n]clina aurem tuam et exaudi 
verba mea. custodi me Domine ut pupillam oculi: sub u[m]bra>. 
Liturgia: Domenica III in Quadragesimae (parte CO “Passer invenit sibi”); 
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Feria II post Dominica III Quadragesimae (IN “In Deo laudabo", GR “Deus 
vitam meam”, OF “Exaudi Deus orationem”, CO “Quis dabit ex Sion”); 
Feria III post Dominica III Quadragesimae (parte IN “Ego clamavi”) 
Concordanze, testimonie fonti: CO “Passer invenit sibi” (G, pp. 126-127; 
GT, p. 306); IN “In Deo laudabo" (G, p. 127; GT, p. 100); GR “Deus vitam 
meam” (G, p. 128; GT, p. 601); OF “Exaudi Deus orationem” (G, p. 129; 
GT, pp. 100-101); CO “Quis dabit ex Sion” (G, p. 129; GT, p. 101); IN “Ego 
clamavi” (G, p. 130; GT, p. 354) 
Note: Nel GT è previsto il GR “In Deo speravit” invece del GR “Deus vitam 
meam”, laddove G concorda con la liturgia prevista nella pergamena. Le 
parole iniziali del recto sono completamente scomparse ma la notazione 
presente fa supporre si trattasse di quelle proposte come ricostruzione. 
Nell’IN “In deo laudabo” la parola “speravi” (come in G e GT) nella 
pergamena è riportata come “sperabo”. L’OF “Exaudi Deus” appare 
semplificato perché sono omesse le parole “meam et ne despexeris 
deprecationem”, riprendendo con il “meam” conclusivo dell’inciso. 
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Figura 2.40. Pergamena musicale 18, recto. 
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Figura 2.41. Pergamena 18, verso. 
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Scheda N° 19 
Provenienza archivistica: Archivio di Stato di Benevento, Notai 
Datazione del riuso: 1669 – 1729 
Segnatura attuale: AS BN, pergamene musicale 19  
Segnatura precedente: AS BN, 382 
Tipologia libraria del frammento: Graduale - Kyriale 
Origine e localizzazione geografica: Proviene dal fondo notarile ove era 
usata come rilegatura di un fascio del notaio Giovanni De Petruzio. Il notaio 
Giovanni De Petruzio rogò in Faicchio tra il 1669 e il 1729. 
Datazione: secolo XV, seconda metà 
Notazione musicale: quadrata su tetragramma 
Costituzione del frammento: 1 pergamena 
Numero fogli: 1. Numero pagine: 2. Numero colonne: 2 
Dimensioni esterne massime in mm: 360 × 253 
Dimensioni dello specchio in mm: 300 × 200 
Numero di righe di testo: 9. Numeri di righe di musica: 9 
Tipo di lavorazione: inchiostro nero, rosso, azzurro, violetto 
Tipo di scrittura: gotica libraria 
Corpo dei caratteri: 5 mm, in nero 
Dimensione delle iniziali (corpo): 33 mm (in rosso e in azzurro), 15 mm (in 
rosso o in azzurro, alternate). 
Dimensione interlinee: 34 mm 
Corpo dei caratteri delle rubriche: 4 mm, in rosso 
Foliazione antica: {X}LII e X{LII}  
Mancanze, erasioni,  illeggibilità: La pergamena presenta due lesioni sulla 
sinistra del recto e due ampie fasce scure originate dalla piegatura creata per 
adattarla al fascio notarile. 
Contenuto: recto: <alarum tuarum p[ro]tege me. Ps. Exaudi d[omi]ne 
iustitiam m[e]am i[n]te[n]de de[pre]catio[n]em m[e]am. G[loria] Pa[tri]. Ab 
occultis meis munda me domine et ab alienis parce s[er]vo tuo. Vs Si mei 
no[n] fueri[n]t domina ti tunc i[m]maculatus ero et emu[n]dabor a delicto 
maximo. Off. Dext[er]a D[omi]ni XX. Co[m]. Domine quis habitabit i[n] 
tabernacolo tuo aut q[ui]s req[ui]escet i[n] mo[n]te>  
verso: <sancto tuo q[uae] i[n]gredient[es] sine macula et op[er]atur iustitiam. 
F[e]r[ia] IIII. Int[roitus]. Ego aute[m] i[n] domino sperabo et exultabo et 
letabor in tua misrericordia. q[ui]a respexisti humilitate[m] meam. Ps. In te 
d[omi]ne sp[er]avi non[n] co[n]fu[n]far in aet[er]num: i[n] tua iustitia 
lib[er]a me et eripe me. G[loria Pa[tri] Gr. Miserere michi domine quonia[m] 
i[n]firmus sum: sana me domine. Vs. Co[n]turbata su[n]t omnia ossa mea et 
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anima mea turbata e[st] val>. 
Liturgia: Feria III post Dominica III in Quadragesimae (parte IN “Ego 
calmavi”; GR “Ab occultis”; parte OF "Dextera domini" e rubrica; CO 
“Domine qui habitabit”); Feria IV post Dominica II in Quadragesimae (IN 
“Ego autem”, parte GR “Miserere michi”).  
Concordanze, testimoni e altre fonti: IN “Ego calmavi” (G, p. 130; GT, p. 
101); GR “Ab occultis” (G, p. 130; GT, p. 102); OF "Dextera domini" (G, p. 
131; GT, p. 102); CO “Domine qui habitabit” (G, p. 131; GT, p. 102); IN 
“Ego autem in Domino” (G, p. 132; GT, p. 101); parte GR “Miserere mihi 
Domine” (G, p. 133; GT, p. 103 ). 
Note: Come accade altre volte nel codice, la rubrica appare quasi in fondo al 
secondo rigo, invece che all’inizio, in prossimità della iniziale filigranata. Su 
margine sinistro del verso, in direzione verticale, appare la scritta, in 
inchiostro nero, «1693», che compare, in corsivo e sempre in inchiostro 
nero, al centro del verso. Poco più sotto, a matita azzurra è la scritta più 
recente «De Petruzio Giovanni v. 44». Per il coerente inserimento tra le 
pergamene 18 e 20, anche questa pergamena è ragionevole supporre 
appartenesse al codice A; il rimando della rubrica al foglio XX (già oggetto 
di rimando da pergamena 08) ne è ulteriore conferma. 
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Figura 2.41. Pergamena musicale 19, recto. 
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Figura 2.42. Pergamena musicale 19, verso. 
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Scheda N° 20 
Provenienza archivistica: Archivio di Stato di Benevento, Notai  
Datazione del riuso: 1669 - 1729 
Segnatura attuale: AS BN, pergamene musicali 20 
Segnatura precedente: AS BN, 362  
Tipologia libraria del frammento: Graduale - Kyriale 
Origine e localizzazione geografica: Proviene dal fondo notarile ove era 
usata come rilegatura di un fascio del notaio Giovanni De Petruzio. Il notaio 
Giovanni De Petruzio rogò in Faicchio tra il 1669 e il 1729. 
Datazione: secolo XV 
Notazione musicale: quadrata su tetragramma 
Costituzione del frammento: 1 pergamena 
Numero fogli: 1. Numero pagine: 2. Numero colonne: 1 
Dimensioni esterne massime in mm: 534 × 356 
Dimensioni dello specchio in mm: 303 × 201 
Numero di righe di testo: 9. Numeri di righe di musica: 9 
Tipo di lavorazione: inchiostro nero, rosso, blu, violetto 
Tipo di scrittura: gotica libraria 
Corpo dei caratteri: 5 mm, in nero 
Dimensioni delle iniziali (corpo): 35 mm (in rosso e azzurro, con 
decorazioni in violetto), 15 mm (in rosso o in blu, alternate) 
Dimensione interlinee: 34 mm 
Corpo dei caratteri delle rubriche: 4 mm, in rosso 
Foliazione: XLII{I} su recto dx, XLIII su verso sn; XLIX sul verso dx e sul 
recto sn 
Mancanze, erasioni, illeggibilità: Manca l’angolo inferiore sinistro del recto 
Contenuto: recto sn: <quam mundam [e]t mundabimini ab omnibus 
inq[ui]name[n]tis vestris et dabo vob[is] spiritum novum. Ps. Benedica[m] 
D[o]m[i]n[um] i[n] om[n]i t[em]p[or]e. se[m]p[er] laus e[iu]s i[n] ore meo. 
Gl[ori]a. Orem[u]s Flecta[mu]s g[enu]i. D[eus] q[uia] [e]t iustis. H[ec]. 
Dicit?] D[omi]nus d[eu]s. S[an]ctificabo. Gr. Venite filii audite me timorem 
domini docebo vos. Vs. Accedite ad eum [e]t illumina mini et facies v[est]re 
no[n] confu[n]dentur. Dic[itu]s D[omi]n[u]s v[o]bi[s]cu[m] p[res]ta q[ui]s 
op[u]s d[ues] dicit ut q[uo]s ieiunia.  Le[ctio] Lavimini. Gr. Beata gens cuius 
e[st] dominus deus eorum populus que[m] ele> recto dx: <de. Off. Domine 
fac mecum misericordiam tuam p[ro]p[ter] nom[en] tuum quia suavis est 
misericordia tua. Com[m]. Notas michi fecisti vias vite. ad i[m]plebis me 
leticia cu[m] vultu tuo domine. F[e]r[ia] V. Intr[oitus]. Salus populi ego sum 
dicit dominus de q[ua]cumq[u]e tribulacione clamaverunt ad me exaudiam 
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eos [e]t ero illor[um] dominus in p[er]petuum. Ps. Atte[n]dite pop[u]le 
m[eu]s lege[m] m[e]am.>  
Verso sn: <inclinate aurea[m] v[ost]ras i[n] v[er]ba oris mei. Gl[ori]a. Gr. 
Oculi omnium in te speravit domine et tu das illis escam in tempore 
oportuno. Vs. Aperis tu manum tuam et imples om[n]e animal benediction. 
Off. Si ambulavero in medio tribulacionis vivificabis me domine. et sup[er] 
iram inimico rum meorum exten q[ui] mi-> verso dx: <in diebus eorum, in 
diebus antiquis. Off. Expecta[n]s expecativ dominum [e]t respexit me. Et 
exaudivit deprecacionem me-am. et immisit in os meus canticum novum 
hymnum deo nostro. Com[m]. Letabimur in salutari tuo. et in nomine domini 
dei nostri magnificabimur. F[e]r[ia] IIII. Intr[oitus]. Dum sanctificatus fuero 
in vobis co[n]gregabo vos de univ[er]sis [e]t effundam super vos a-> 
Liturgia: Feria IV post Dominica III in Quadragesima (parte GR “Miserere 
michi Domine”; OF “Domine fac mecum”, CO “Notas mihi”); Feria V post 
Dominica III in Quadragesima (IN “Salus populi”; GR “Oculi omnium”; 
parte OF “Si ambulavero”); Feria III post Dominica IV in Quadragesima 
(parte del GR “Exurge Domine fer opem”, OF “Expectans”, CO 
“Laetabimur”. Feria IV post Dominica IV in Quadragesima (IN “Dum 
santificatus”, GR “Venite filii”, parte del GR “Beata gens”).  
Concordanze, testimoni e fonti: GR “Miserere mihi Domine” (G, p. 133; GT, 
p. 103);  OF “Domine fac mecum” (G, p. 133; GT, p. 104); CO “Notas mihi” 
(G, p. 133; GT, p. 362); IN “Salus populi” (G, p. 375; GT, p. 339); GR 
“Oculi omnium” (G, p. 314; GT, p. 343); OF “Si ambulavero” (G, p. 376; 
GT, p. 341); GR “Exurge Domine fer opem” (G, p. 143; GT, p. 114); OF 
“Expectans” (G, p. 362; GT, p. 328); CO “Laetabimur” (G, p. 144; GT, p. 
329); IN “Dum santificatus” (G, p. 145; GT, p. 249); GR “Venite filii” (G, p. 
336; GT, p. 298); GR “Beata gens” (G, p. 366; GT, p. 333). 
Note: La parte finale del CO “Notas” è notata sul rigo successivo, nella parte 
sinistra (cioè finale) del rigo, invece che, come usuale, sul margine sinistro, 
perché lo spazio era già occupato dall’iniziale miniata filigranata, 
evidentemente realizzata in una fase precedente della lavorazione. Così, la 
rubrica della Feria V e dell’IN sono poste a separare l’incipit dell’IN 
“Salvus” e il “domini”, parte finale del CO “Notas”. Sul margine dx del 
recto dx è la scritta ad inchiostro nero a caratteri capitali “1692”, ripetuta in 
corsivo al centro dell pergamena. A matita, forse in orgine azzura, al centro 
della stessa parte è indicato “De Petruzio Giovanni”. Con piena coerenza la 
pergamena si inserisce tra la 19 e la 21. 
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Figura 2.43. Pergamena musicale 20, recto sinistro. 
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Figura 2.44. Pergamena musicale 20, recto destro. 
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Figura 2.45. Pergamena musicale 20, verso sinistro. 
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Figura 2.46. Pergamena musicale 20, verso destro. 
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Scheda N° 21 
Provenienza archivistica: Archivio di Stato di Benevento, Notai XVIII sec,  
Datazione del riuso: 1669 – prima metà del sec. XVIII 
Segnatura: AS BN, pergamene musicali 21  
Segnatura precedente: AS BN, 379 
Tipologia libraria del frammento: Graduale - Kyriale 
Origine e localizzazione geografica: Proviene dal fondo notarile ove era 
usata come rilegatura di un fascio del notaio Giovanni De Petruzio, con 
numero d’ordine “vv 44”, anno 1691. Il notaio Giovanni De Petruzio rogò in 
Faicchio tra il 1669 e il 1729 
Datazione: secolo XV, seconda metà 
Notazione musicale: quadrata su tetragramma 
Costituzione del frammento: 1 pergamena 
Numero fogli: 1. Numero pagine: 2. Numero colonne: 1 
Dimensioni esterne massime in mm: 534 × 361 
Dimensioni dello specchio in mm: 303 × 200 
Numero di righe di testo: 9. Numeri di righe di musica: 9 
Tipo di lavorazione: inchiostro nero, rosso, azzurro, violetto 
Tipo di scrittura: gotica libraria 
Corpo dei caratteri: 5 mm, in nero 
Dimensione delle iniziali (corpo): 35 mm (in rosso e azzurro, con 
decorazioni violetto), 15 mm (in rosso o in azzurro, alternate) 
Dimensione interlinee: 34 mm 
Corpo dei caratteri delle rubriche: 5 mm in rosso 
Foliazione antica: XLIIII, XLVIII, recto sin [X]LVIII  
Mancanze, erasioni,  illeggibilità: Lacune nella parte inferiore destra. 
Contenuto: recto sn: <F[e]r[ia] III. Introyt[us]. Exaudi deus orationem meam 
ne despexeris dep[re]cationem meam intende et exaudi me. Ps. 
Cont[r]istat[u]s sum i[n] exercitatio[n]e m[e]a et co[n]t[ur]bat[us] su[m] a 
voce i[n]imici et a t[ri]bulatio[n]e peccatoris. Gl[ori]a. Gr. Exurge domine 
fer opem nobis et libera non p[ro]pter nomen tuum. Vs. Deus auribus nostris 
laudabi meum patres nostri  annunciaverunt nobis opus q[uo]d op[er]a tua 
es> recto dx: <-des manum tuam et salvum me fecit dextera tua. Co[m]. Tu 
ma[n]dasti ma[n]data tua custodiri nimis ut inam diriga[n]t vie mee ad 
custodie[n]das iustificationes tuas. F[e]r[ia] VI. Intr[oitus]. Fac mecum 
domine signu[m] i[n] bonum ut videa[n]t que me oderu[n]t et 
co[n]fu[n]dantur quonia[m] tu domine adiuvasti me et co[n]solatus es me. 
Ps. Inclina d[omi]ne aurem tua[m] adiuve et exaudi me q[uon]ia[m] i[n]ops 
et paup[er] su[m] ego. Gl[ori]a. Gr. In deo sp[er]a->  
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verso sn: <-vit cor meum et aduitus sum et refloruit caro mea et ex 
volu[n]tate mea co[n]fitebor illi. Ad te domine calmavi deus meus ne fileas 
ne disce das a me. Off. Intende voci orationis mee rex meus et deus meus 
quondam ad te orabo domine. Com[m]. Qui biberit aquam qua[m] ego dabo 
et dicit domi-> verso dx: <F[e]r[ia] II. Intr[roitus]. Deus in nomine tuo 
salvum me face et in virtute tua[m] a[nimam] me iudica me deus exaudi 
orationem meam. Ps. Auribus p[re]cipe v[er]ba oris mei. Gl[ori]a. Gr. Esto 
michi in deum p[re]tectorem et in lcoum cum refugii ut salvum me facies. 
Vs. Deus in te sp[er]avi domine no[n] co[n]fudar in eternum. Off. Jubilate 
deo XIX. Com[m]. Ab occultis meis mu[n]da me domine et ab alienis parce 
s[er]vo tuo>. 
Liturgia: Feria V post Dominica III in Quadragesima (parte OF “Si 
ambulavero”; CO “Tu mandasti”); Feria VI post Dominica III in 
Quadragesima (IN “Fac mecum”; GR “In Deo speravit”, OF “Intende voci”, 
CO “Qui biberit”); Feria II post Dominica IV in Quadragesima (IN “Deus in 
nomine”; GR “Esto michi”; OF “Iubilate Deo” solo rubrica; CO “A 
occultis”); Feria III post Dominica IV in Quadragesima (IN “Exaudi”, parte 
GR “Exurge Domine far opem”).  
Concordanze, testimoni e altre fonti: OF “Si ambulavero” (G, p. 376; GT, p. 
341); CO “Tu mandasti” (G, p. 377, GT, p. 342); IN “Fac mecum” (G, p. 
348; GT, p. 105); GR “In Deo speravit” (G, p. 348; GT, p. 311); OF “Intende 
voci” (G, p. 135; GT, p. 280); CO “Qui biberit” (G, p. 136; GT, p. 99); IN 
“Deus in nomine” (G, p. 141; GT, p. 116); GR “Esto michi” (G, p. 339; GT., 
p. 301); CO “A occultis” (G, p. 142; GT, p. 113); IN “Exaudi” (G, p. 143; 
GT, p. 115); GR “Exurge Domine fer opem” (G, p. 143; GT, 114). 
Note: La pergamena ha subito un taglio che ha comportato la perdita della 
cifra X di (X)LVIII. La notazione di “tuo” occupa un rigo ulteriore, 
aggiunto, fuori specchio, al di sotto del rigo inferiore, nel piè pagina, di 
lunghezza circa 2/5 di quella dello specchio. Sul margine dx del recto dx è la 
scritta, in verticale, ad inchiostro nero a caratteri capitali “1691”, ripetuta in 
corsivo al centro dell pergamena. A matita, forse in origine di colore azzurro 
oggi deteriorato, al centro della stessa parte è riportato “De Petruzio 
Giovanni”. 
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Figura 2.47. Pergamena musicale 21, recto sinistro. 
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Figura 2.48. Pergamena musicale 21, recto destro. 
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Figura 2.49. Pergamena musicale 21, verso sinistro. 
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Figura 2.50. Pergamena musicale 21, verso destro. 
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Scheda N° 22 
Provenienza archivistica: Archivio di Stato di Benevento, Notai 
Datazione del riuso: 1669 – prima metà del sec. XVIII 
Segnatura: AS BN, pergamene musicali 22  
Segnatura: AS BN, 380 
Tipologia libraria del frammento: Graduale - Kyriale 
Origine e localizzazione geografica: Proviene dal fondo notarile ove era 
usata come rilegatura di un fascio del notaio Giovanni De Petruzio, con 
numero d’ordine “8-11-1, anno 1694”. Il notaio Giovanni De Petruzio rogò 
in Faicchio tra il 1669 e il 1729. 
Datazione: secolo XV, seconda metà 
Notazione musicale: quadrata su tetragramma 
Costituzione del frammento: 1 pergamena 
Numero fogli: 1. Numero pagine: 2. Numero colonne: 1 
Dimensioni esterne massime in mm: 529 × 369 
Dimensioni dello specchio in mm: 300 × 198 
Numero di righe di testo: 9. Numeri di righe di musica: 9 
Tipo di lavorazione: inchiostro nero, rosso, azzurro, violetto 
Tipo di scrittura: gotica libraria 
Corpo dei caratteri: 5 mm, in nero 
Dimensione delle iniziali: 40 mm (in rosso e azzurro con decorazioni in 
violetto), 32 mm (in rosso e in azzurro), 15 mm (in rosso o in azzurro, 
alternate). 
Dimensione interlinee: 35 mm 
Corpo dei caratteri delle rubriche: 5 mm, in rosso 
Foliazione antica: XLV e XLVII.  
Mancanze, erasioni, illeggibilità: Lacuna nella parte superiore destra del 
recto della pergamena e al centro, al di fuori dello specchio. 
Contenuto: recto sn: <-tes circuitu eius et dominus i[n] cir{uiti} populi sui 
ex hoc nunc et usq[u]e in speculum. Off. Laudate dominum q[ui] benignus 
est psallite nomine eius quondam suavis est omnia q[ui]cu[m]q[ue]m voluti 
secit in c[a]elo et in terra. Co[m]. Jerusalem que edifica ut civitas cuius 
participatio eius in idipsum: illium asce[n]deru[n]t tribus tribus domini ad 
confitendum nomini tuo domini. F[e]r[ia] II. Intr[oitus]>; recto dx: < -rus 
fiet in eo fons aq[ua]e salientis in vitam aeternam. Sab[bato]. Introitus. 
Verba mea auribus p[re]cipe domine intellige clamorem meus i[n]tende voci 
orationis mee. Ps. Rex m[eu]s et deus m[eu]s. Gr. Si ambulem i[n] medio 
umbre mortis no[n] timebo mala quonia[m] mecu[m] es Domine. Vs. Viriga 
tua et baculus tuus ipsa me co[n]solata sun. Off. Gressus> 
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verso sn: <meos lunge domine secundum eloquium tuum ut no[n] 
dominet[ur] om[n]is in iusticia domine. Com[m]. Nemo te co[n]de[n]pnavit 
mulier nemo domine. nec ego te co[n]de[n]pnabo iam amplius noli peccare. 
D[omi]nica IIII. Intr[oitus]. L[a]etare ierusalem et co[n]ventum facite 
om[n]es q[ui] diligitis eam gaudete cum leticia q[ui] in tristizia fuisti ut 
exultetis et facie mi in abuberis co[n]solacionis>; verso dx: <vestre. Ps. 
Letat[um] sum i[n] his q[uae] dicta su[n]t mi{hi:} i[n] domu[m] D[omi]ni 
ibim[us].  Gl[ori]a. Gr. Letatus su{m} i{n} his q[uae] dicta su[n]t michi in 
domum domini ibimus. Vs. Fiat pac in virtute tua et habu[n]dancia in 
turribus tuis. Tr. Qui co[n]fidunt in domino sicut mo[n]s Syon non 
co[m]movebitur in eternum q[ui] habitat in ierusalem. Vs. Mon-> 
Liturgia:  Feria VI post Dominica III in Quadragesima (parte CO “Qui 
biberit”); Sabbato post Dominica III in Quadragesima (IN “Verba mea”, GR 
“Si ambulem”, OF “Gressus meos”, CO “Nemo te”); Dominica IV in 
Quadragesima (IN “Laetare”, GR “Laetatus sum”, TR “Qui confidunt”, OF 
“Laudate Dominum”, CO “Jerusalem”); Feria II post Dominica IV in 
Quadragesima (solo rubrica). 
Concordanze, testimoni e altre fonti: CO “Qui biberit” (G, p. 136; GT, p. p. 
99); IN “Verba mea” (G, p. 136; GT, p. 83); GR “Si ambulem” (G, p. 137; 
GT, p. 125); OF “Gressus meos” (G, p. 137; GT, p. 365);: CO “Nemo te” 
(G, p. 138; GT, p. 124); IN “Laetare” (G, p. 138; GT, pp. 108-109);  GR 
“Laetatus sum” (G, p. 139; GT, pp. 336 - 337); TR “Qui confidunt” (G, pp. 
139-140; GT, pp. 109-110); OF “Laudate Dominum” (G, pp. 140-141; GT, 
p. 110); CO “Jerusalem” (G,. P. 141; GT, p. 370).  
Note: La parte conclusiva del CO “Nemo te” è posta sul rigo successivo ma 
non all’estremo sinistro, come di consueto, allo scopo di lasciare più spazio 
all’iniziale filigranata dell’IN “Laetare” della Domenica successiva. La 
rubrica corrispondente è posta a separazione dei due brani. Sul verso, al 
centro, in verticale, in inchiostro nero, con caratteri capitali è scritto “1694”, 
ribadito (ma capovolto), in corsivo. Sempre capovolto rispetto alla scrittura 
originaria della pergamena, è scritto a matita rossa “8-11-1” , poco sopra, 
ancora a matita (forse azzurra in origine) “De Petruzio Giovanni”.  In questo 
bifolio il copista ha alterato la numerazione naturale (saltando il numero 
XLVI); il contenuto liturgico-musicale risulta allestito in modo coerente e 
così il bilofio costituisce l’elemento centrale di uno dei quaderni di cui era 
costituito l’intero libro originario. 
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Figura 2.51. Pergamena musicale 22, recto sinistro. 
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Figura 2.52. Pergamena musicale 22, recto destro. 
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Figura 2.53. Pergamena musicale 22, verso sinistro. 
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Figura 2.54. Pergamena musicale 22, verso destro. 
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Scheda N° 23 
Provenienza archivistica: Archivio di Stato di Benevento, Notai  
Datazione del riuso: 1669 – prima metà del sec. XVIII 
Segnatura: AS BN, pergamene musicali 23  
Segnatura precedente: AS BN, 378 
Tipologia libraria del frammento: Graduale - Kyriale 
Origine e localizzazione geografica: Purtroppo, all’atto del restauro non si è 
provveduto ad annotare il protocollo di provenienza. Molto probabilmente, 
proviene dal fondo notarile ove era usata come rilegatura di un fascio, attesa 
la sostanziale similitudine con le altre pergamene ritrovate nei fasci del 
notaio Giovanni De Petruzio si può ipotizzare sia stata distaccata dai suoi 
documenti. Il notaio Giovanni De Petruzio rogò in Faicchio tra il 1669 e il 
1729. 
Datazione: secolo XV, seconda metà 
Notazione musicale: quadrata su tetragramma 
Costituzione del frammento: 1 pergamena 
Numero fogli: 1. Numero pagine: 2. Numero colonne: 1 
Dimensioni esterne massime in mm: 360 × 246  
Dimensioni dello specchio in mm: 303 × 200 
Numero di righe di testo: 9. Numeri di righe di musica: 9 
Tipo di lavorazione: inchiostro nero, rosso, azzurro 
Tipo di scrittura: gotica libraria 
Corpo dei caratteri: 5 mm, in nero 
Dimensione delle iniziali (corpo): 32 mm (in rosso e azzurro), 15 mm (in 
rosso o in azzurro alternate) 
Dimensione interlinee: 34 mm 
Corpo dei caratteri delle rubriche: 5 mm, in rosso 
Foliazione antica: L 
Mancanze, erasioni,  illeggibilità: Lacuna verticale nella parte centrale della 
pergamena, piccole lacune su tutta la fascia centrale. 
Contenuto: recto <Vs. Verbo domini caeli firmati sunt {et spi}ritu oris eius 
omins vir{tus} eorum. Off. B{enedici}te gentes dominum deum nostrum et 
{obau}dite voce[m] laudis eius q[uia] posuit a{nimam} meam ad vitam et 
no[n] dedit co[m]moveri {pedes} meos benedicus dominus qui {non 
amov}it dep[re]cationem>  
verso: <{mea} et mis{ericordia}m suam a me alleluia. Com[m]. Lu{tum} 
fecit ex spu{to D}ominus et linivit oculos meos et abii et lavi et {et vidi} et 
crediti deo. F[e]r[ia] V. Intr[oitus]. Laet{etur} cor {quaeren}tium  
dominu[m] q[uae]rite dominum et {confirmamini que}rite faciem eius 
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se[m]p[er]. Ps. Confitemini do{mino et invoca}te nom[en] eius 
a[n]nu[n]tiate i[n]t[er] g[ente]s op[er]a eius. Gl[ori]a. Gr. R{es}pice domine 
in testamentum tuum: et animas paup[er]um quorum ne oblivisca{ris} in 
finem. Vs.> 
Liturgia: Feria IV post Dominica IV in Quadragesima (parte GR “Beata 
gens”; OF “Benedicite”; CO “Lutum”); Feria V post Dominica IV in 
Quadragesima (IN “Laetenut cor”: parte GR “Respice”).  
Concordanze, testimoni e altre fonti: GR Beata gens (G, p. 366; GT,  p. 
333); OF “Benedicite” (G, p. 272; GT, p. 231); CO “Lutum” (G, p. 146; GT, 
p. 111); IN “Laetetur cor” (G, p. 147; GT, p. 268); GR “Respice” (G, p. 354; 
GT, p. 320).  
Note: La pergamena trova posto nel codice A esattamente dopo la 
pergamena 20. 
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Figura 2.55. Pergamena musicale 23, recto. 
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Figura 2.56. Pergamena musicale 23, verso. 
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Scheda N° 24 
Provenienza archivistica: Archivio di Stato di Benevento, Notai  
Datazione del riuso: 1669 – prima metà del sec. XVIII 
Segnatura: AS BN, pergamene musicali 24  
Segnatura precedente: AS BN, 388 
Tipologia libraria del frammento: Graduale - Kyriale 
Origine e localizzazione geografica: Purtroppo, all’atto del restauro non si è 
provveduto ad annotare il protocollo di provenienza. Molto probabilmente, 
proviene dal fondo notarile ove era usata come rilegatura di un fascio, attesa 
la sostanziale similitudine con le altre pergamene ritrovate nei fasci del 
notaio Giovanni De Petruzio si può ipotizzare sia stata distaccata dai suoi 
documenti. Il notaio Giovanni De Petruzio rogò in Faicchio tra il 1669 e il 
1729. 
Datazione: secolo XV, seconda metà 
Notazione musicale: quadrata su tetragramma 
Costituzione del frammento:1 pergamena 
Numero fogli: 1. Numero pagine: 1. Numero colonne: 1 
Dimensioni esterne massime in mm: 360 × 268 
Dimensioni dello specchio in mm: 301 × 203 
Numero di righe di testo: 9. Numeri di righe di musica: 9 
Tipo di lavorazione: inchiostro nero, rosso, azzurro 
Tipo di scrittura: gotica libraria 
Corpo dei caratteri: 5 mm, in nero 
Dimensione delle iniziali (corpo): 37 mm (in rosso e azzurro con decorazioni 
violetto), 13 mm (in rosso o in azzurro, alternate) 
Dimensione interlinee: 33 mm 
Corpo dei caratteri delle rubriche: 5 mm, in rosso 
Foliazione antica: LII  
Mancanze, erasioni, illeggibilità: estese macchie sulle superficie e una 
risarcitura in carta sul verso. 
Contenuto: recto: <facies domine et oculos sup[er]borum humiliabis 
q[uo]niam quis deus pret[er] te domine. Com[m]. Vide[n]s d[omi]n[u]s 
flentes sororem lazari ad monum[en[tu[m] lacrimat[u]s e[s]t coram iudeis 
[e]t clamabat lazare veni foras et p[ro]diit ligatis minibus [e]t pedibus q[uae] 
fuerat q[ua]triduanus mortuus. Sabbato. Introytus. Sitientes venite ad aquas 
dicit domin[u]s et q[ui] no[n] habetis precium venite et bibete cum leticia. 
Ps. Attendite p[o]p[u]l[u]s)>  
verso: <meus legem mea[m] i[n]clinate aurem v[est]ram in verba oris mei. 
Gr. Tibi domine derelictus est pauper pupillo tueris adiutor. Vs. Ut q[ui]d 
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domine recessisti lo[n]ge despicis i[n] op[p]ortunitatib[u]s in tribulacione 
du[m] sup[er]bit impius i[n]ceditur pauper. Off. Factus est dominus  
firmam[en]tum meum et refugium me->. 
Liturgia: Feria VI post Dominica IV in Quadragesima (parte OFF “Populum 
humilem”; COM “Videns”); Sabbato post IV Domenica Quadragesima (IN 
“Sitientes”; GR “Tibi Domine”; parte OF “Factus est”).  
Concordanze, testimoni e altre fonti: OF “Populum” (G, p. 341; GT, p. 302); 
CO “Videns” (G, p. 149; GT, p. 124); IN “Sitientes” (G, p. 149; GT, p. 114); 
GR “Tibi” (G, p. 149-150; GT, p. 118); OF “Factus est” (G, p. 151; GT p. 
119). 
Note: La rubrica “Sabato. Introytus” è, come in altri casi per i frammenti 
provenienti da questo codice, posta lontano dall’iniziale, per ragioni di 
mancanza di spazio. La mancanza di legami explicit - incipt con le altre 
pergamene (precedenti o seguenti) e di rimandi a o ad altre pergamene non 
impedisce di motivare l’inserimento nel codice A per ragioni di comuni 
caratteristiche dimensionali, decorative e testuali con le altre pergamene. 
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Figura 2.57. Pergamena musicale 24, recto. 
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Figura 2.58. Pergamena musicale 24, verso. 
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Scheda n° 25 
Provenienza archivistica: Archivio di Stato di Benevento, Notai  
Datazione del riuso: 1669 - 1729 
Segnatura attuale: AS BN, pergamene musicali 25 
Segnatura precedente: AS BN, 358 
Tipologia libraria del frammento: Graduale - Kyriale 
Origine e localizzazione geografica: Proviene dal fondo notarile ove era 
usata come rilegatura di un fascio del notaio De Petruzio, attivo tra il 1669 e 
il 1729 in Faicchio, allora in provincia di Terra di Lavoro. 
Datazione: secolo XV, seconda metà 
Votazione musicale: quadrata con tetragramma 
Costituzione del frammento: 1 pergamena 
Numero fogli:1. Numero pagine: 2. Numero colonne: 1 
Dimensioni esterne massime in mm: 496 × 360 
Dimensioni dello specchio in mm: 302 × 210 
Numero di righe di testo: 9. Numeri di righe di musica: 9 
Tipo di lavorazione: inchiostro nero, rosso, blu, violetto 
Tipo di scrittura: gotica libraria 
Corpo dei caratteri: 5 mm, in nero 
Dimensione delle iniziali (corpo): 35 mm (in rosso e azzurro con decorazioni 
in violetto, e in rosso), 13 mm (in rosso o in azzurro) 
Dimensione interlinee: 35 mm 
Corpo dei caratteri delle rubriche: 5 mm, in rosso 
Mancanze, erasioni, il leggibilità: Manca tutta la fascia superiore, risulta 
quindi impossibile leggere il numero della pagina a sinistra. Piccole lacune 
nella fascia destra. Manca una piccola porzione dell’angolo inferiore sinistro.  
Foliazione antica: LIIII, {LV}  
Contenuto: recto sn: <virtutum ipse est rex gloriae. F[e]r[ia] III. Int[roitus]. 
Exspecta dominu[m] virilit[er] age. [e]t co[n]fortet[ur] cor tuu[m] et substine 
dominum. Ps. Domin[us] illumi[n]acio mea [e]t sal[us] mea q[uem] timebo. 
Gr. Discerne causam meam domine ab homine iniquo [e]t doloso eripe me. 
Vs. Emitte lucem tuam et verita{te}m tuam ip[s]a me dedu{xerunt.} Et 
adduxeru[n]t i[n] [m]ontem sanctum tuo.>; recto dx: <a iuventute mea. Vs. 
Dicat nunc israel saepe expugnaveru[n]t me a iuventute mea. Etenim no[n] 
potueru[n]t mihi supra dorsum meum fab[ri]caverunt peccatores. 
Prolongaverunt iniq[ui]tatem sibi dominus iustus concidet cervices 
peccatorum. Off. Confitebor ti-> 
recto sn: <-bi domine in toto corde meo retribue s[er]vo tuo. vivam et 
custodiam s[er]mones tuos. vivifica me secundum verbum tuum Domine. 
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Co[m]. Hoc corpus q[uo]d pro vob[is] tradetur hic calix novi testame[n]ti est 
i[n] meo sa[n]guine dicit d[omi]n[u]s. hoc facite quotie[n]scu[m]que sumitis 
i[n] meam commemoratio[n]em. [Int.] Miserere mihi domine q[uo]n[ia]m 
co[n]culcavit me homo tota die bella[n]s tr{ibula}vit me. Co[n]culcaveru[n]t 
me in->; recto ds: <-mici mei tota die. q[uo]niam multi bella[n]tes 
adv[er]sum {me}. {GR.} Deus exaudi orationem meam auribus p[er]cipe 
verba oris mei. Vs. Deus in nomine tuo salvum me fac et in virtute tua judica 
me. Off. Domine co[n]vertere [e]t eripe animam meam salvum me fac 
p[ro]pter misericordiam tuam. Com[m]. D{ominus}>; 
Liturgia: Dominica I Passionis (parte TR “Saepe expugnaverunt”; OF 
“Confitebor”; CO “Hoc corpus”); Feria II post Dominica I Passionis (IN 
“Miserere mihi Domine”; GR “Deus Exaudi”; OF “Domine convertere”; CO 
“Dominus virtutum”); Feria III post Dominica I Passionis (IN “Expecta”; 
parte GR “Discerne causam”). 
Concordanze, testimoni e fonti: TR “Saepe expugnaverunt” (G, pp. 153-154; 
GT, pp. 122-123); OF “Confitebor” (G, p. 155; GT, p. 123); CO “Hoc 
corpus” (G, p. 155; GT, p. 170); IN “Miserere mihi Domine” (GR, p. 156; 
GT, p. 125); GR “Deus Exaudi” (G, pp. 156-157; GT, p. 107); OF “Domine 
convertere” (G, p. 322; GT, p. 283); CO “Dominus virtutum” (G, p. 157; 
GT, p. 365); IN “Expecta” (G, p. 158; GT, pp. 127 – 128); GR “Discerne 
causam” (G, pp. 158-159; GT, p. 127). 
Note:  Le ultime parole del comm “Hoc corpus” sono riportate alla fine del 
rigo in cui comincia l'IN del “Miserere mihi” che è privo di indicazione di 
destinazione liturgica e non è introdotto da nessuna rubrica specifica  relativa 
alla festività. L'ultima sillaba del Communio “Dominus virtutum” è riportata 
alla fine del rigo in cui comincia l'IN “Exspecta Dominum”. Sul verso dx è 
scritto, da una mano recente, a matita di colore azzurro “14 De Petruzio 
Giovanni”. Sul margine interno del verso del bifolio, in caratteri capitali, ad 
inchiostro nero, in direzione verticale è indicato “1711”, ripetuto sul verso 
recto, al centro, in corsivo. Per la mancanza di soluzione di continuità dei 
brani, si può individuare il bifolio come parte centrale di un quaderno o di un 
fascicolo, attribuendo alla parte mutila il ruolo di pagina LV recto e verso 
del codice originario, cui i frammenti appartengono in ragione dell’incastro 
coerente della liturgia conservata e sulla scorta dei comuni codicologici. 
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Figura 2.59. Pergamena musicale 25, recto sinistro. 
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Figura 2.60. Pergamena musicale 25, recto destro. 
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Figura 2.61. Pergamena musicale 25, verso sinistro. 
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Figura 2.62. Pergamena musicale 25, verso destro. 
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Scheda n° 26 
Provenienza archivistica: Archivio di Stato di Benevento, Notai  
Datazione del riuso: 1669 - 1729 
Segnatura attuale: AS BN, pergamene musicali 26 
Segnatura precedente: AS BN, 355 
Tipologia libraria del frammento: Graduale - Kyriale 
Origine e localizzazione geografica: Proviene dal fondo notarile ove era 
usata come rilegatura di un fascio del notaio De Petruzio, attivo tra il 1669 e 
il 1729 in Faicchio, allora in provincia di Terra di Lavoro. 
Datazione: secolo XV, seconda metà 
Notazione musicale: quadrata su tetragramma 
Costituzione del frammento: 1 pergamena 
Numero fogli: 1. Numero pagine: 2. Numero colonne: 1 
Dimensioni esterne massime in mm: 536 × 360 
Dimensioni dello specchio in mm: 305 × 195 
Numero di righe di testo: 18 (su p. LX), 9 (su p. XL v e su p. LXV r e v) 
Numeri di righe di musica: 8 (su pag LX r), 9 (su p. XL v e su p. LXV r e v) 
Tipo di lavorazione: inchiostro nero, rosso, azzurro, violetto 
Tipo di scrittura: gotica libraria 
Corpo dei caratteri: 5 mm, in nero 
Dimensione delle iniziali (corpo): 70 mm (in rosso e azzurro, con 
decorazioni in violetto), 24 mm (in rosso), 15 mm (in rosso o in azzurro, 
alternate) 
Dimensione interlinee: 33 mm 
Corpo dei caratteri delle rubriche: 4 mm, in rosso 
Foliazione antica: LX, LXV  
Mancanze, erasioni, il leggibilità: Mancano piccole porzioni di pergamena 
nella parte inferiore destra, nella parte superiore destra; lacune non contigue 
sono ubicate al centro del bifoglio (in aree non contigue). 
Contenuto: recto sn: <q[ui] simul {contristaretur et non fuit consolantem 
me} quaesivi et no[n] inveni {et dederunt in escam} meam fel et in siti mea 
po{taverunt me ace}to. Com[m]. Pater si no[n] potest hic calix transire nisi 
bibam illum fiat voluntas tua. F[e]r[ia] II. Intr[oitus]. Judica do[mi]ne 
noce[n]tes me. expugna i[m]pugna[n]tes me app[re]he[n]de arma [e]t scutum 
[e]t exurge i[n] adjutori{um} meum domine virtus salutis meae. Ps. 
E[ffun]de frameam [e]t co[n]clude advers[us] eos q[ui] p[er]secu[un]t[ur] 
me. dic a[n]i[ma]e>; verso dx: <{vit ad patrem}. Pater si fieri potest 
tra[n]seat a me calix iste sp[iritu]s q[ui]dem p[ro]mptus est caro aute[m] 
infirma. fiat voluntas tua. Vs. Vigilate et orate. ut no[n] i[n]tretis i[n 
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temptacionem. Postea lega[n]t eva[n]g[e]l[iu]m. Cum a[p]p[ro]pinq[uasse]m 
ih[esu]s ier[oso]limis. P[o]s[t] b[e]n[e]di[ce]r[unt] rami. [e]t dic[it] 
sac[erdos]. D[omi]n[u]s vo[b]ixu[m]. Or[emus] Auge[m] fidei i[n] 
sp[er]anti[u]m P[er omnia saecula saeculaorum] Rs. Am[en]. Do[minu]s 
v[o]b[is]cu[m]. Et cu[m]. Sursum corda. Gra[ti]as aga[mu]s. I[n] mod[us] 
p[re]ph[atio] Et[er]ne d[eu]s. Qui gl[ori]aris i[n] c[on]silio. Im[niu]m. Sine 
fine. Hic filiati i[n] cho[ru]s. Or[emus] S[an]c[tu]s. et sac[erdos]. D[omi[ne 
v[o]b[is]cu[m]. Or[emus]. Petimus d[omi]ne. p[er] r[edem]p[tore]m. 
d.[ominm] n.[ostrum]. Al[iu]s or[emu]s. D[eu]s q[ui] disp[er]sa co[n]gregas. 
Q[ui] tecu[m]. Or[emus]. D[eu]s q[ui] miro disposic[i]onis. Q[ui]tec[um]. 
Or[emus]. D[eu]s q[ui] p[er] olive ramu[m]. Al[iu]s Or[emus]. Benedic 
q[ae]s[umus]d[omi]ne hos palmar[um]. P[er]. D[e]i[n]de asperga[n]t aq[ua] 
b[e]n[e]dicta d[e]i[nd]e Asp[er]ges me. Asperge me. Sine cantu. [e]t 
sac[erdos] dic[it]. D[omi]n[u]s vob[is]cum. Or[emus] D[eu]s q[ui] filium 
tuum. G[loria] tecu[m]. Deinde expendint palme. Cantantes in choro. 
an[tiphona] i[n]frasc[r]iptas. An[tiphona]. Pueri hebreo[rum] porta[n]tes 
ramos oliv[arum]. An[tiphona]. Obviaveru[n]t domino clama[n]tes [et] 
dice[n]tes osa[n]na i[n] excelsis. euouae. An[tiphona]. Pueri hebraeo[rum] 
vestime[n]ta> 
verso sn: <p[ro]sternebant i[n] via [e]t clamaba[n]t {dicentes hosanna} filio 
david benedict[us] q[ui] venit i[n] nomine d[omi]ni. euouae An[tiphona]. 
Cum ap[pro]pinq[ua]ret domin[us] jerusolimam misit d{uo}s ex discipulis 
suis dice[n]s ite in castellum q[uo]d est co[n]tra vos [e]t invenietis pullu[m] 
asinae alligatum sup[er] que[m] null[us] hominum sedit solvite {et addu}cite 
mihi si q[ui]s vos interrogaverit dicite opus domino est solventes adduxerunt 
ad iesum {et imposuerunt illi vestimenta et sedit super eum alii 
expandebant} vestimenta sua in vi{a}> recto dx: <{sortem. Vs.} L{ibera me 
de ore leoni set a corni bus unicornuorum umilitatem meam}. Vs. Qui 
timetis dominu[m] laudate eum univ[er]su[m] sem[en] jacob magnificate 
eum. Vs. Annu[n]tiabit[ur] domino generatio ve[n]tura et annu[n]tiabu[n]t 
caeli iusticiam {eius}. Vs. {P}opulo q[ui] nascet[ur] que[m] fecit dominus. 
Off. Imp[ro]perium expec{tav}it cor meum et miseriam [e]t substinui> 
Liturgia: Dominica II in passionis (parte Rp “In monte Oliveti”; AN “Pueri 
hebraeorum portantes”; AN “Pueri hebraeorum vestimenta”; AN “Cum 
appropinquaret”; TR “Deus Deus meus”; OF “Improperium”; CO “Pater si 
non”); Feria II Hebdomadae Sanctae (IN “Judica Domine”). 
Concordanze, testimoni e fonti: Rp “In monte Oliveti” (OMH, p. 22); AN 
“Pueri hebraeorum portantes” (G, p. 167; GT, p. 138); AN “Pueri 
hebraeorum vestimenta” (G, p. 168; GT, p. 140); AN “Cum appropinquaret” 
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(OMH, p. 28); TR “Deus Deus meus” (G, p. 183; GT, pp. 146 – 147); OF 
“Improperium” (G, p. 184; GT, pp. 148 – 149); CO “Pater si non” (G, p. 
184; GT, p. 149); IN “Judica Domine” (G, p. 183; GT, p. 150). 
Note: Nella prima antifona invece di “tollentes ramos” il testo riporta 
“portantes ramos”. L’iniziale colorata del verso “populo” non è stata 
miniata, per dimenticanza. La rubrica coincide con le fonti [cfr. Graduale 
temporale, pars hiemalis, del 1477, in Munchen, Bayerisches 
StaatsBibliotheck 43584-8, proveniente dalla Bibliothek des 
Metropolitankapitels Munchen Altenhohenau Chorbuch n° 2; Missale 
Romanum, Johannes Hamman de Landoia, Venezia, 1493, p. 58r e ss.).  
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Figura 2.63. Pergamena musicale 26, recto destro. 
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Figura 2.64. Pergamena musicale 26, recto destro. 
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Figura 2.65. Pergamena musicale 26, verso sinistro. 
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Figura 2.66. Pergamena musicale 26, verso destro. 
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Scheda N° 27 
Provenienza archivistica: Archivio di Stato di Benevento, Notai  
Datazione del riuso: 1669 – prima metà del sec. XVIII 
Segnatura: AS BN, pergamene musicali 27  
Segnatura precedente: AS BN, 384 
Tipologia libraria del frammento: Graduale - Kyriale 
Origine e localizzazione geografica: Proviene dal fondo notarile ove era 
usata come rilegatura di un fascio del notaio Giovanni De Petruzio, con 
numero d’ordine “v. 74, anno 1697”. Il notaio Giovanni De Petruzio rogò in 
Faicchio tra il 1669 e il 1729. 
Datazione: secolo XV, seconda metà 
Notazione musicale: quadrata su tetragramma 
Costituzione del frammento: 1 pergamena 
Numero fogli: 1. Numero pagine: 2. Numero colonne: 1 
Dimensioni esterne massime in mm: 532 × 364  
Dimensioni dello specchio in mm: 305 × 201 
Numero di righe di testo: 9. Numeri di righe di musica: 9 
Tipo di lavorazione: inchiostro nero, rosso, azzurro 
Tipo di scrittura: gotica libraria 
Corpo dei caratteri: 5 mm, in nero 
Dimensione delle iniziali (corpo): 25 mm (in rosso e nero o in rosso e 
azzurro), 15 mm (in rosso o in azzurro, alternate) 
Dimensione interlinee: 34 mm 
Corpo dei caratteri delle rubriche: 5 mm, in rosso 
Foliazione: LXI, LXIIII  
Mancanze, erasioni, illeggibilità: una lacuna e un’ampia lesione triangolare 
nel margine destro del recto nonché, ma senza perdita di leggibilità, al 
centro; fasce di danneggiamento sul verso, corrispondenti alle piegature 
realizzate per il riutilizzo.  
Contenuto: recto sn: <verunt et no[n] sunt co[n]fusi. Vs Ego autem sum 
ve[r]mis et no[n] homo obp[ro]brium hominum et abiectio plebis. Vs 
Om[n]es q[ui] videba[n]t me asp[e]rnaba[n]tur me locuti su[n]t labiis et 
moveru[n]t caput. Vs Sp[er]avit in domino eripiat eum salvu[m] faciat eum 
quoniam vult eum. Vs Ip[s]i v[er]o co[n]sideraveru[n]t et co[n]spexeru[n]t 
me divisru[n]t sibi vestim[en]ta mea et sup[er] vestem meam miserunt>; 
recto dx: <a alii ramos de arboribu[s] externeba[n]. [e]t q[ui] sequebant[ur] 
clamaba[n]t osa[n]na benedict[us] q[ui] ve[n]it i[n] no[m]ine domini 
benedictu[m] regnu[m] pat[ri]s nostri david osa[n]na in excelsis miserere 
nostri fili david. An.[tiphona] Ante sex dies solle[m]pnis pasce quando venit 



Di Lorenzo - Febbraio, I frammenti musicali dell'Archivio di Stato di Benevento 

 142         Medievalia, II, 2014 

domin[u]s in civitatem Jerusalem occureru[n]t ei pueri [e]t in manibu[s] 
portaba[n]t ramos palmar[um] [e]t clamaba[n]t voce magna dice[n]tes 
osanna in excelsis benedictu[s] q[ui] venisti i[n] multitudine>; verso sn:< 
misericordie tue osa[n]na in excelsis. An.[tiphona] Occurru[n]t turbae cum 
florib[u]s [e]t palmis rede[m]ptori obviam [e]t victori triu[m]pha[n]ti digna 
da[n]t obseq[ui]a filiu[m] fei ore gentes p[rae]dican[t] et i[n] laude chr[ist]i 
voces tona[n]t p[er] nubila osa[n]na. Euauae. An.[tiphona] Cum angelis [e]t 
pueris fideles inveniam[ur] triu[m]phatori mortis clama[n]tes osa[n]na in 
excelis. Euouae. {An.} Turba multa q[uae] co[n]venerat ad diem festum 
clamaba[n]t domino: benedictus q[ui] venit in nomine d[omi]ni. osan[na] 
i[n] exclesis.>; verso dx: <deus meus respice sine. quare me dereliq[uan]sti. 
Vs Longe a salute mea verba delictorum meorum. Vs Deus meus clamabo 
p[er] diem nec exaudies i[n] nocte et no[n] ad insipientiam michi. Vs Tu 
autem in s[an]c[t]o habitas laus israel. Vs In te sp[er]averu[n]t patres n[ost]ri 
sp[er]averunt et liberasti eos. Vs Ad te clamaverunt [e]t salvi facti sunt in te 
sp[er]a->.  
Liturgia: Dominica II Passioni seu in palmis (parte AN “Cum 
appropinquaret Dominus Jerosolymam”, AN “Ante sex die”, AN “Occurunt 
turbae”, AN “Cum angelis”, AN “Turba multa”, parte TR “Deus Deus 
meus”). 
Concordanze, testimoni e altre fonti: AN “Cum appropinquaret" (OMH, pp. 
28-29); AN “Ante sex die” (OMH, p. 31), AN “Occurunt turbae” (OMH, p. 
32), AN “Cum angelis” (OMH, p. 32), AN “Turba multa” (OMH, p. 32), TR 
“Deus Deus meus” (OMH, pp. 38-39). 
Note: Rispetto al testo che è nel Missale Romanum (Johannes Hamman de 
Landoia, Venezia, 1493, p. 60v e ss.) e nel Missale Romanum ex decreto 
sacrosancti concilii tridentini restitutum S. Pii pontif. maximi……… di Pio 
V, dato 1575 (edizione Berolini, Alexandrum Stange, 1841, pp. 164 – 165) 
nella pergamena manca l’AN “Cum audisset” posta tra l’AN “Cum 
appropinquaret” e l’AN “Ante sex die”. Nell’AN “Occurunt turbae” le fonti 
riportano “et in laudem” invece del testo “et in laude” presente nella 
pergamena; al termine dell’antifona il Missale Romanum ex decreto 
sacrosancti …. riporta “in excelsis” che manca nel frammento e nel Missale, 
1493; la formula sintetica “euouae” per l’intonazione della dossologia 
minore è assente nelle fonti; la dossologia è richiamata anche al termine 
dell’AN “Cum angelis”, in modo difforme dalle fonti. L’AN “Turba” è priva 
della rubrica. 
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Figura 2.67. Pergamena musicale 27, recto sinistro. 
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Figura 2.68. Pergamena musicale 27, recto destro. 
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Figura 2.69. Pergamena musicale 27, verso sinistro. 
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Figura 2.70. Pergamena musicale 27, verso destro. 
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Scheda n° 28 
Provenienza archivistica: Archivio di Stato di Benevento, Notai  
Datazione del riuso: 1669 – prima metà del sec. XVIII 
Segnatura attuale: AS BN, pergamene musicali 28 
Segnatura: AS BN, 366 
Tipologia libraria del frammento: Graduale - Kyriale 
Origine e localizzazione geografica: Proviene dal fondo notarile ove era 
usata come rilegatura di un fascio del notaio Giovanni De Petruzio, con 
numero d’ordine “v. 74, anno 1696”. Il notaio Giovanni De Petruzio rogò in 
Faicchio tra il 1669 e il 1729. 
Datazione: secolo XV, seconda metà 
Notazione musicale: quadrata su tetragramma 
Costituzione del frammento: 1 pergamena 
Numero fogli: 1. Numero pagine: 2. Numero colonne: 1 
Dimensioni esterne massime in mm: 362 × 266  
Dimensioni dello specchio in mm: 306 × 198 
Numero di righe di testo: 9. Numeri di righe di musica: 9 
Tipo di lavorazione: inchiostro nero, rosso, azzurro 
Tipo di scrittura: gotica libraria 
Corpo dei caratteri: 5 mm, in nero 
Dimensioni delle iniziali (corpo): 35 mm (in rosso e azzurro con decorazioni 
in violetto), 15 mm (in rosso o in azzurro), 11 mm (in nero e rosso) 
Dimensione interlinee: 34 mm 
Corpo dei caratteri delle rubriche: 5 mm, in rosso 
Foliazione: LXII 
Mancanze, erasioni, illeggibilità: Manca una piccola porzione del bordo 
inferiore; la pergamena è stata rifilata sul bordo sinistro del recto 
Contenuto: recto: < Gloria laus [e]t honor tibi sit rex c[h]r[ist]e rede[m]ptor. 
Vs. Cui puerile decus. p[ro]mpsit osa[n]na pium. Israel es tu rex davidis [e]t 
inclita p[ro]les. Vs. Nomine q[ui] in domini rex benedicte venis. Gl[ori]a. 
Cetus in excelsis te laudat celitus o[mn]is. Vs. Et mortalis homo cuncta 
creata simul. Gl[ori]a. Plebs hebraea tibi cu[m] palmis obvia venit. Vs. 
Cu[m] p[re]ce voto ymnis adsumus ecce tibi. Gl[ori]a. Hii tibi passuro 
solveba[n]t munia laudis. Vs. Nos tibi regna[n]ti>  
verso: <pa[n]gim[us] ecce melos. Gl[ori]a. Hii placuere tibi placeat devocio 
n[ost]ra. Vs. Rex bone rex cleme[n]s cui bona cu[n]cta place[n]t. Gl[ori]a. 
Secerat hebreos hos gl[ori]a sa[n]gui[n]is almi. Vs. Nos faciat hebreos 
tra[n]situs eccepius. Gl[ori]a. Sis piu[s] ascensor tu [e]t nos simus asell[u]s. 
Vs. Tecu[m] nos capiat urbs venera[n]da dei. Gl[ori]a. Vestis ap[osto]lice  
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fulgore tegam[u]s.Vs. Te benedicta ut ea n[ost]ra caterva vehat. Gl[ori]a. Sit 
pia p[ro] palme nobis victoria ramis. Vs. Ut tibi victrici forte canam[u]s ita. 
Gl[ori]a. Rs. Ingredie[n]te do{mino} 
Liturgia: Dominica II Passionis seu in Palmis.  
Concordanze, testimoni e fonti: HY “Gloria laus” (G, p. 172), che però nel 
testo a stampa termina dopo il verso «Rex bonae». Il testo è invece concorde 
con quello riportato nel Missale Romanum (Johannes Hamman de Landoia, 
Venezia, 1493, p. 61r). 
Note: Sul margine sinistro del verso, in caratteri capitali, in direzione 
verticale, solo parzialmente leggibile per la resecazione del foglio, in 
inchiostro nero è scritto: “1696”. 
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Figura 2.71. Pergamena musicale 28, recto. 
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Figura 2.72. Pergamena musicale 28, verso. 
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Scheda n° 29 
Provenienza archivistica: Archivio di Stato di Benevento, Notai  
Datazione del riuso: 1669 – prima metà del sec. XVIII 
Segnatura attuale: AS BN, pergamene musicali 29 
Segnatura precedente: AS BN, 368 
Tipologia libraria del frammento: Graduale - Kyriale 
Origine e localizzazione geografica: Proviene dal fondo notarile ove era 
usata come rilegatura di un fascio del notaio Giovanni De Petruzio che rogò 
in Faicchio tra il 1669 e il 1729. 
Datazione: secolo XV, seconda metà 
Notazione musicale: quadrata su tetragramma 
Costituzione del frammento: 1 pergamena 
Numero fogli: 1. Numero pagine: 2. Numero colonne:1 
Dimensioni esterne massime in mm: 356 × 242 
Dimensioni dello specchio in mm: 303 × 202 
Numero di righe di testo: 9. Numeri di righe di musica: 9 
Tipo di lavorazione: inchiostro nero, rosso  
Tipo di scrittura: gotica libraria 
Corpo dei caratteri: 5 mm, in nero 
Dimensioni delle iniziali (corpo): 15 mm, in rosso 
Dimensione interlinee: 33 mm 
Corpo dei caratteri delle rubriche: 5 mm in rosso 
Foliazione antica: LXXXIIII  
Mancanze, erasioni, il leggibilità: La pergamena è mutila nell’angolo 
inferiore destro del recto e presenta un’ampia lacuna curvilinea allungata che 
comporta la perdita quasi totale dell’ultimo rigo musicale. Sul lato sinistro 
del recto il taglio ha interessato l’inizio di quasi tutti i righi. 
Contenuto: recto: <{Carne ami}ctus prodit. Dul[ce]. {Vs.}  Vagit infans 
i[n]ter arcta co[n]di[tu]s p[rae]sepia m[em]bra pan[n]is involuta v[ir]go 
mat[er] alligat [e]t manus pedesque stricta cingit fascia. Crux. {Vs.}  
{L}ustra sex q[ui] iam p[er]actis te[m]p[u]s i[m]ple[n]s corporis.Y[m]ni  se 
vole[n]te natus ad hoc poassioni dedit[u]s agnus in cruce levatur 
i[m]mola[n]dus stipite. Dulce. {Vs.}  Hic acetu[m] fel aru[n]do sputa clavis 
la[n]cea mite corp[u]s p[er]foratur sa[n]guis unda p[ro]fluit terra pontus astra 
{mundus quo lavantur} flu{mi}ne. Crux fidelis. {Vs.}   Flecte ra-> 
Verso:<-mos arbor alta tensa laxa viscera [e]t rigor le[n]tescat {ille} q[uem] 
dedit nativitas ut sup[er]ni m[em]bra regis miti te[n]d{as sti}pite. Dulce 
li[gnum]. {Vs.} Quesum[u]s salva da[n]pnatos agmina luge[n]t{ium} te 
p[ro]phete cecineru[n]t rede[m]torem o[m]nium. Crux fidelis. {Vs.} 
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{Q}ue[m] totus mu[n]d[u]s n{on portat} capit uno saxo claudit[u]r atq[eu]m 
morte ia[m] p[re]scripta i[n]ferni claust[ra] a[m]bigit sic deus tri[n]u[s] et 
unus die t[e]rt[i]a. Gloria deo canam[u]s y[m]nicis co[n]ce[n]tib[u]s q[uem] 
simul magni{???}>. 
Liturgia: Feria VI in passione domini (parte HY “Crux fidelis”). 
Concordanze, testimoni e fonti: “Crux fidelis” (G, p. 237 e ss.; GT, pp. 183 - 
184). 
Note: “peregit” compare in GT invece del “peractis” presente nella 
pergamena. “Hic acetum” (con parallelo in G, p. 238) discorda con GT (pp. 
184) che riporta “En acetum”. Non è stata miniata l’iniziale del verso “Quem 
totus mundus” del “Crux fidelis”. Per le strofe aggiuntive del “Crux” e le 
varianti, cfr. Analecta Hymnica, vol. 50, p. 71 e ss. Nel Missale Romanun…, 
1493, l’inno è riportato per intero con i gli stessi testi del frammento (p. 
80v). 
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Figura 2.73. Pergamena musicale 29, recto. 
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Figura 2.74. Pergamena musicale 29, verso. 
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Scheda N° 30 
Provenienza archivistica: Archivio di Stato di Benevento, Notai  
Datazione del riuso: 1669 – 1729 
Segnatura attuale: AS BN, pergamene musicali 30 
Segnatura precedente: AS BN, 383 
Tipologia libraria del frammento: Graduale - Kyriale 
Origine e localizzazione geografica: Proviene dal fondo notarile ove era 
usata come rilegatura di un fascio del notaio Giovanni De Petruzio, con 
numero d’ordine “v. 44, anno 1693”. Il notaio Giovanni De Petruzio rogò in 
Faicchio tra il 1669 e il 1729. 
Datazione: secolo XV, seconda metà. 
Notazione musicale: quadrata su tetragramma 
Costituzione del frammento: 1 pergamena.  
Numero fogli: 1. Numero pagine: 1. Numero colonne: 1  
Dimensioni esterne massime in mm: 536 × 362  
Dimensioni dello specchio in mm: 304 × 202 
Numero di righe di testo: 9. Numeri di righe di musica: 9 
Tipo di lavorazione: inchiostro nero, rosso, azzurro 
Tipo di scrittura: gotica libraria 
Corpo dei caratteri: 5 mm, in nero 
Dimensione delle iniziali (corpo): 12 mm, in rosso 
Dimensione interlinee: 35 mm 
Corpo dei caratteri delle rubriche: 5 mm, in rosso 
Foliazione antica: LXXXVI e LXXXVII, quest’ultima la sola leggibile per 
intero essendo stata la pagina rifilata ed essendo state mutilate alle estremità 
le altre. 
Mancanze, erasioni, illeggibilità: una lacuna e un’ampia lesione triangolare 
nel margine destro del recto, un’altra al centro, ma senza perdita di 
leggibilità  
Contenuto: recto sn:<S[an]c[t]a lucia. or[a]. Om[ne]s sa[nct]i [e]t s[anct]e 
dei. Propitius esto parce nob[is] d[omi]ne. Propic[iu]s esto exaudi nos 
d[omi]ne. Ab om[n]i malo lib[er]a nos d[omi]ne. Ab om[n]i pec[cat]o 
lib[er]a nos d[omine]. A morte p[er]petua. lib[er]a. Per mist[er]ium 
s[an]c[t]e i[n]carnacio[n]is tue. lib[er]a. Per baptismu[m] [e]t s[a]nc[tu]m 
ieninum tuum. lib[er]a. Per cruce[m] [e]t passion[e]m tua[m]. lib[era] per 
morte[m] [e]t sepult[ur]am tua. li[ber]a. Per a[d]mirab[i]lem asce[n]sio[n]em 
tua[m]. li[ber]a. Per advenctu[m] sp[iri]tu[m] sa[nct]i p[ar]acliti. li[ber]a. In 
die iudicii. li[ber]a n[os]. Peccatores te rogam[us] audi nos. Ut nob[is] 
i[n]dulgeas.> recto dx: <Vs. Sicut ymber super gramen [e]t sicut nix sup[er] 
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fenum q[uia] a nome[n] domini i[n]vocabo. Vs. {D}a te magnitudi[n]em deo 
nostro deus vera op[er]a eius et om[ni]s vie eius iudicia. Vs. Deus fidelis in 
q[uo] no[n] e[st] iniq[ui]tas iustus et sa[n]ct[us] dominus. Tractus. Sicut 
cervus desiderat ad fontes aquarum ita desiderat a[nim]a mea ad te deus. Vs. 
Sitivit a[n]i[m]a mea ad deu[m] vivum q[ua]n[do] ve->  
verso sn: <-niam et apparebo ante faciem dei mei. Vs. Fuere[u]nt m[ih]i 
lac[ri]ime mee panes die ac nocte du[m] dicitur michi p[er] singulos dies ubi 
est deus tuus. deinde sequu[n]t[ur] letanie. p[er] i[n]t[ro]ytu quae solle p[er 
int[onatio] a choro trip[ar]tite repetant[ur]. Kyrie eleyso[n]. Chr[ist]e 
eleyso[n]. Ch[rist]e audi nos. Ch[ist]e exaudi nos. Pate[r] de cel[i] d[eu]s. 
mis[er]ere nob[is]. Fili rede[m]ptor mu[n]di d[eu]s. mise[rere] n[obis]. 
S[an]c[t]a t[ri]nitas un[us] d[eu]s. m[miserere]. S[an]c[t]a maria ora p[ro] 
nob[is]. S[an]c[t]a dei genit[r]ix or[a]. S[an]c[t]a v[ir]go v[ir]ginu[m] or[a]. 
S[an]c[t]e micahel or[a a pro nobis]. S[an]c[t]e gabriel. or[a]>; verso dx: 
<S[an]c[t]e raphael or[a]. O[m]es s[an]c[t]i angeli [e]t archa[ngel]i. or[a]te. 
O[mn]es s[anc]ti b[e]atorum sp[irit]uum ordi[n]es. or[a]te. S[an]c[t]e 
ioh[ann]es bapt[ist]a. or[a]. Om[n]is s[an]c[t]i pat[ri]arche [e]t p[ro]phe[te] 
or[a]te. S[an]c[t]e petre. or[a]. S[an]c[t]e paule or[a]. S[an]c[t]e andrea. 
S[an]c[t]e jacobe. S[an]c[t]e joh[ann]es. Om[ne]s s[an]c[t]i ap[osto]li [e]t 
ev[an]ge[listi]. or[a]te. S[an]c[t]e steph[an]e. S[an]c[te] laure[n]ti. Om[ne]s 
s[an]c[t]i ma[r]tyres. or[a]te. S[an]c[t]e silvester. or[a]. S[an]c[t]e gregori. 
S[an]c[t]e martine. or[a]. S[an]c[t]e augustine. or[a pro nobis]. S[an]c[t]e 
benedicte. or[a]. Om[ne]s S[an]c[t]i pont[i]f[ices] [e]t co[n]fessores. 
S[an]c[t]a maria magdalena. or[a]. S[an]c[t]a agnes. or[a]. S[an]c[t]a agata 
or[a]>.  
Liturgia: Dominica Resurrectione, ad vigiliam Paschalem (parte TR 
“Attende caelum”, TR “Sicut cervus”, Litanie dei Santi) 
Concordanze, testimoni e altre fonti: TR “Attende” (G, p. 239F – 239G; GT, 
p. 189 – 190);  TR “Sicut” (G, p. 239I – 239J; GT, p. 190 - 191), Litanie (G. 
p. 239G - 239J; GT p. 189 – 193), in cui le litanie appaiono in altra forma. 
Note: Il Missale Romanum ex decreto sacrosancti … (1841) riporta “Ut 
nobis parcas” invece di “indulgeas” del ms. Il TR “Sicut cervus”, in 
coerenza col Missale citato riporta anche una suddivisione in versicoli 
(discordante da quella delle fonti moderne G e GT). Non è stata miniata la 
capitale “D” del verso “Date magnitudinem” del cantico post VI lectionem; 
appena visibile è quella del “Sicut cervus”. E’ inserito un segno rosso di 
separazione utile a posizionare correttamente e senza ambiguità la sillava 
“ita” di inizio del verso successivo. L’iniziale di penna di “Sancte 
Benedicte” nella litania è in nero invece che in rosso ed è di mano diversa 



Di Lorenzo - Febbraio, I frammenti musicali dell'Archivio di Stato di Benevento 

Medievalia, II, 2014                                    157 

delle altre iniziali. Probabilmente l’inserimento è stato deciso per sopperire 
ad una dimenticanza del miniatore di penna, forse come forma di rispetto al 
santo fondatore dell’ordine cui appartenne il manoscritto. Le parole 
“pont[i]f[ices] e[t]” mancate dall’amanuense nel testo sono inserite come 
interpolazione al di sopra del testo, nel punto opportuno, cadendo così nel 
tetragramma. Sul recto, nel margine tra la parte dx e sn del bifolio, in 
caratteri capitali, ad inchiostro nero, in direzione verticale, è scritto “1698 
1699”. In inchiostro nero, ma in corsivo e nella parte centrale superiore del 
recto dx è scritto “1698 – 1699”. Una mano più moderna è intervenuta a 
matita azzurra per segnare “De Petruzio Giovanni E. terra vv. 74”. 
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Figura 2.75. Pergamena musicale 30, recto sinistro. 
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Figura 2.76. Pergamena musicale 30, recto destro. 
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Figura 2.77. Pergamena musicale 30, verso sinistro. 
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Figura 2.78. Pergamena musicale 30, verso destro. 
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Scheda N° 31 
Provenienza archivistica: Archivio di Stato di Benevento, Notai  
Datazione del riuso: 1669 – prima metà del sec. XVIII 
Segnatura: AS BN, pergamene musicali 31 
Segnatura precedente: AS BN, 377 
Tipologia libraria del frammento: Graduale - Kyriale 
Origine e localizzazione geografica: Proviene dal fondo notarile ove era 
usata come rilegatura di un fascio del notaio Giovanni De Petruzio, con 
numero d’ordine 7-11-1, anni 1706-1709. Il notaio Giovanni De Petruzio 
rogò in Faicchio tra il 1669 e il 1729. 
Datazione: secolo XV, seconda metà 
Notazione musicale: quadrata su tetragramma 
Costituzione del frammento: 1 pergamena 
Numero fogli: 1. Numero pagine: 1. Numero colonne: 1 
Dimensioni esterne massime in mm: 360 × 244 
Dimensioni dello specchio in mm: 303 × 202 
Numero di righe di testo: 9. Numeri di righe di musica: 9 
Tipo di lavorazione: inchiostro nero, rosso, azzurro, violetto 
Tipo di scrittura: gotica libraria 
Corpo dei caratteri: 5 mm, in nero 
Dimensione delle iniziali (corpo): 35 (in rosso e azzurro con decori in 
violetto), 15 mm (in rosso o in azzurro, alternate) 
Dimensione interlinee: 35 mm 
Corpo dei caratteri delle rubriche: 4 mm in rosso 
Foliazione:  CV 
Mancanze, erasioni,  illeggibilità: Manca la parte sinistra del recto 
Contenuto: recto <-li firmati su[n]t et spiritu oris eius om[n]is virt[u]s 
eorum. Gl[ori]a i[n] exe[lsis]. D[ominu]s vob[is]cu[m]. Or.[atio] Pr[est]a 
ques[esmus]. Le[ctio]. P[er] man[us] ap[osto]lor[um]. All[elui]a. Vs. Ve[n]i 
S[anc]te Sp[iritu]s. CIIII . Of. Meditabor. XXXII . Com. Pacem meam do 
vob[is] alleluya pace[m] relinq[uo] vob[is] alleluya alleluya. F[e]r[ia] V. 
offic[icium] fiat sic[ut] in pe[n]t[ecostes]. Feria VI. Int[ro]yt[u]s. Repleatur 
os m[e]um laude tua alleluya ut possim ca[n]tare alleluya gaudebu[n]t labia 
mea du[m] cantavero tibi alleluya alleluia. Ps. In te d[omi]ne sp[er]avi n[on] 
co[n]fu[n]dar i[n] et[er]num i[n] iusticia tua labia mea [e]t eripe me. 
Gl[oria]. A. Alleluya. Vs. O quam bonus [e]t suavis est >  
verso: <domine spiritus tuus i[n] nobis. All[eluia]. Vs. CIIII.  Veni S[ancte] 
S[piritus]. Off. Lauda a[n]ima m[ea] XCVI. Co[m]. Non vos relinquam 
orphanos veniam ad vos iteru[m] alleluya. [e]t gaudebit cor vestrum alleluya 
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alleluya. Sabbato Intr[oitus]. Caritas dei diffusa est in cordib[u]s vestris 
alleluya p[er] inhabitantem spiritum eius i[n] vobis alleluya alleluya. Ps. 
Benedic a[n]i[m]a m[e]a[m] d[omi]no [e]t om[n]ia q[uae] intra  me su[n]t 
no[min]i s[an]c[t]o ei[us]. G[loria]. Oremus. Mentibus n[ost]ris. Lec[tio] 
H[aec] dic[it] do[minu]s. Effu[n]da[m] d[eus] S[piritus meum] s[u]p[er]. 
Alleluia.> 
Liturgia. Feria IV quatuor temporum Pentecostes (AL “Verbo Domini”;  AL 
“Veni Sacnte Spiritus”; OF “Meditabor” solo rubrica; CO “Pacem meam”), 
Feria V quatuor temporum Pentecostes (solo rubrica), Feria VI quatuor 
temporum Pentecostes (In “Repleatur os”; AL “Veni Sancte Spiritus”; OF 
“Lauda anima mea”; CO “Non vos relinquam”), Sabbato quatuor temporum 
Pentecostes (IN “Charitas Dei”, AL “Spiritus eius”). 
Note: Nell’angolo superiore sinistro del verso, a penna, in inchiostro nero, 
con grafia coerente con quella del testo dei brani musicali, è leggibile 
“xxxxii”, forse un riferimento utile per un rimando di rubrica. La rubrica 
della Feria V è posta nel corpo delle altre rubriche ma prima del COM della 
feria IV. La rubrica del Sab è posticipata a fine rigo per fare spazio alla 
capitale, ed usata come separazione tra l’introito della feria successiva e il da 
capo del rigo dell’alleluia conclusivo del communio precedente. 
L’indicazione della rubrica “feria VI intr” è posta a fine rigo per non 
disturbare graficamente la capitale come in altri casi simili. Anche la rubrica 
del “sabbato introytus” è posta quasi al termine del rigo in cui compare la 
capitale di “Caritas” invece che al suo fianco, a separazione con la parte 
terminale del COM. A matita azzurro è scritto sul verso “De Petruzio 
Giovanni”. In alto al centro della scritta precedente compare «1706 al 1709» 
ad inchiostro nero;  sempre ad inchiostro nero antico sul bordo del verso 
compaiono «1706 1707 1708 1709».  
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Figura 2.79. Pergamena musicale 31, recto. 
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Figura 2.80. Pergamena musicale 31, verso. 
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Scheda n° 32 
Provenienza archivistica: Archivio di Stato di Benevento, Notai  
Datazione del riuso: 1669 – 1729 
Segnatura attuale: AS BN, pergamene musicali 32  
Segnatura precedente: AS BN, 365 
Tipologia libraria del frammento: Graduale - Kyriale 
Origine e localizzazione geografica: Proviene dal fondo notarile ove era 
usata come rilegatura di un fascio del notaio Giovanni De Petruzio, con 
numero d’ordine 7-11-1, anno 1680. Il notaio Giovanni De Petruzio rogò in 
Faicchio tra il 1669 e il 1729. 
Datazione: secolo XV, seconda metà 
Notazione musicale: quadrata su tetragramma 
Costituzione del frammento: 1 pergamena 
Numero fogli: 1. Numero pagine: 2. Numero colonne: 1 
Dimensioni esterne massime in mm: 358 × 534 
Dimensioni dello specchio in mm: 310 × 195 
Numero di righe di testo: 9. Numeri di righe di musica: 9 
Tipo di lavorazione: inchiostro nero, rosso, blu, violetto 
Tipo di scrittura: gotica libraria 
Corpo dei caratteri: 5 mm, in nero 
Dimensioni delle iniziali (corpo): 33 mm (in rosso e azzurro, con 
decorazioni in violetto), 15 mm (in rosso o in azzurro, alternate) 
Dimensione interlinee: 35 mm 
Corpo dei caratteri delle rubriche: 4 mm, in rosso 
Foliazione antica: CXXIIII - CXXV 
Contenuto: recto sin.: <cu[m] exultacione porta[n]tes manipolo suos. Off. 
Afferentu[m]. Com. Qui me dignatus est ab om[n]i plaga curare. [e]t 
mamillas in[m]as meo pectora restituire. i[m]pni invoco deum vivium. Tr. 
Desiderium anime esiu tribuisti ei [e]t volu[n]tate labiorum eius non 
fraudasti eum. Vs. Posuisti sup[€r] caput eius coronam de lapir precio-> ; 
recto dex: <-cia plena e[n] dextera tua. Ps. Magn[u]s d[omi]n[u]s [e]t 
laudabilis nimus. i[n] civitate dei n[ost]ri i[n] mo[n]te s[an]c[t]o eius. 
Glo[ori]a. Gr. Suscepimus deus misericordiam tuam in medio te[m]pli tui 
[e]t secu[n]dum nom[en] tuum deus ita [e]t laus tua. in fines terre. Vs. Sicut 
audivimus ita [e]t vidimus i[n] civitate dei n[ost]ri e[n] mo[n]te sancto eius. 
Alleluya. Vs. Senex puerum portabat puer aurem senem regebat.> 
verso sin: <Alleluya. Vs. Post partum virgo inviolata perma[n]isti dei 
genitrix intercede p[ro] nobis. Tr. Nunc dimittis s[er]vuum tuum domine 
secu[n]dum verbum tuum in pace. Vs. Quia videru[n]t oc[u]li mei salutare 
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tuum. Vs. Quod parasti an[t]e faciem o[m]nium populorum. Vs. Lumen ad 
revelacionem gentium [e]t gloriam plebis tue Israel. Off. Diffusa e[st]. 
Com[munio]. Resposum accepit simeon a>; verso dex: <sp[irit]u sancto 
no[n] visuru[m] se mortem nis videret xri[stu]m d[omi]ni. In s[an]c[t]e 
agathe. V[ir]g[ini]s. m[artyr]i[s]. Int[r]o[itus]. Gaudeam[u]s om[ne]s i[n] 
domino die festu[m] vcelebrantes sub honore agathe amrthyris. de cui[u]s 
passione gaude[n]t angeli [e]t collauda[n]t filium dei. Ps. Eructav[it] cor 
m[e]um v[er]bu[m] bonum dico ego op[er]a m[e]a regi. Gl[ori]a. Gr. 
Audvabit eam deus. CLXIII. Tr.  Qui seminant in lacrimis ingaudio merent. 
Vs. Euntes ibant et flebant mitte[n]tes semina sua. Vs. Venie[n]tes audtem 
venient>  
Liturgia: In praesentationem Domini (parte IN “Suscepimus Deus”, GR 
“Suscepimus Deus”;  AL “Senex”; AL “Post partum”; OF “Diffusa est 
gratia”; TR “Nunc dimittis”, CO “Responsum”); S, Agathae Virginis et 
Martyris (IN “Gaudeamus”; GR “Audivabi eam Deus” solo rubrica; TR 
“Qui seminant”; OF “Afferentum” solo rubrica; CO “Qui me dignatus”; TR 
“Desiderium”) 
Concordanze, testimoni e fonti: IN “Suscepimus” (G, pp. 432 – 433; GT, pp. 
543 – 544), GR “Suscepimus” (G, pp. 433 – 434; GT, pp. 360 – 361); AL 
“Senex” (G, p. 434; GT, p. 544); AL “Post partum” (G, p. [77]; GT, p. 414); 
TR “Nunc dimittis” (G, p. 434 – 435), CO “Responsum” (G. pp. 435 – 436; 
GT, pp. 44 – 545); IN “Gaudeamus” (G, 436 – 437; GT, 545 – 546); TR 
“Qui seminant” (G, p. [24]; GT, p. 465 – 466); CO “Qui me dignatus” (G., 
pp. 437 – 438); TR “Desiderium” (G, p. [5]; GT, pp. 432 – 433). 
Note: Per la festa di Sant’Agata (cade il 5 febbraio) non è previsto alcun 
alleluia ma addirittura due tratto: “Qui seminant” e “Desiderium”. Il tratto è 
il canto che sostituisce l’alleluia nella liturgia della messa in tempo di 
Quaresima. Ad inchiostro nero, al centro del verso, pagina destra, è scritto 
“1679” in corsivo; sul margine destro del verso, in cifre arabe capitali, ad 
inchiostro nero, in direzione verticale, è riportato “1679”. Un numero 
d’ordine “E 74” è a matita nera al centro del verso, pagina destra. 
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Figura 2.81. Pergamena musicale 32, recto sinistro. 
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Figura 2.82. Pergamena musicale 32, recto destro. 



Di Lorenzo - Febbraio, I frammenti musicali dell'Archivio di Stato di Benevento 

 170         Medievalia, II, 2014 

 
 

 
Figura 2.83. Pergamena musicale 32, verso sinistro. 
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Figura 2.84. Pergamena musicale 32, verso destro. 
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Scheda N° 33 
Provenienza archivistica: Archivio di Stato di Benevento, Notai  
Datazione del riuso: 1669 – prima metà del sec. XVIII 
Segnatura: AS BN, pergamene musicali 33  
Segnatura precedente: AS BN, 2727 DePetruzio 1681b 
Tipologia libraria del frammento: Graduale - Kyriale 
Origine e localizzazione geografica: Proviene dal fondo notarile ove era 
usata come rilegatura di un fascio del notaio Giovanni De Petruzio, con 
numero d’ordine “7-11-1, anno 1681”. Il notaio Giovanni De Petruzio rogò 
in Faicchio tra il 1669 e il 1729. 
Datazione: secolo XV, seconda metà 
Notazione musicale: quadrata su tetragramma 
Costituzione del frammento: 1 pergamena. 
Numero fogli: 1. Numero pagine: 1. Numero colonne: 1 
Dimensioni esterne massime in mm: 278 × 204 
Dimensioni dello specchio in mm:  263 × 196 
Numero di righe di testo: 7/8. Numeri di righe di musica: 7 
Tipo di lavorazione: inchiostro nero, rosso, azzurro 
Tipo di scrittura: gotica libraria 
Corpo dei caratteri: 5 mm, in nero 
Dimensione delle iniziali (corpo): 37 mm (in rosso e azzurro con decorazioni 
violetto), 15 mm (in rosso e nero), 13 mm (in rosso) 
Dimensione interlinee: 33 mm 
Corpo dei caratteri delle rubriche: 5 mm, in rosso 
Foliazione antica: assente ma CXXXXVI (?) 
Liturgia: Commune Martyrum extra tempore Paschale, pro pluribus 
martyribus (parte IN "Intret in conspectu", IN "Sapientiam sanctorum"; IN 
"Salus autem"; IN "Clamaverunt"; IN "Multae tribulationes") 
Mancanze, erasioni, illeggibilità: Il frammento è largamente incompleto per 
la lato sinistro del recto e per la parte inferiore, che ha totalmente 
compromesso la conservazione dell'ottavo e, presumibilmente, ultimo rigo 
del foglio. 
Contenuto: recto: <-luia alleluia. Ps. Deus vener[unt] g[ente]s i[n] 
hereditate{m tuam} polluer[unt] templu[m] s[an]c[tu]m tuum. posuer[unt] 
ier[usa]lem i[n] pomor[um[ c{ustodium} {Intr.} Sapientiam sanctor[um] 
narre[n]t populi [e]t laud{es eo}rum nu[n]ciet ecclesia. no[m]i[n]a autem 
eorum vive[n]t seculum seculi alleluia. Ps[almus]. Esultate iu{sti in} 
domino. rectos decet laudatio. Gl[ori]a. Al{ius} in{troitu}s  Salus autem 
i{ustorum a Domino} [e]t p[ro]te{ctor} {???}> 
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Verso: <Al[ius] Int[roitu]s. Clamaveru[n]t iusti et domin[u]s exaudivit eos. 
{et ex} om[n]ib[u]s tribulationib[u]s eorum liberavit e{os A}lleluia alleluia 
Ps[almus]. Benedica[m] d[omi]n[u]m i[n] om[n]i {tempor}e senp[er] laus 
eius in ore meo. Gl[ori]a. Alius introytus. {M}ulte tribulationes iustor[um] 
[e]t  de om[n]ibu[s] libe{rav}it eos d[omi]n[u]s. dominus custodito om[n]ia 
ossa eo{rum} unum ex his no[n] co[n]teret[ur] Ps Benedicam {???} Al[ius] 
Int[roitu]s. > 
Liturgia: Commune pluriorum Martyrum extra tempore Paschale (IN 
"Intret": IN "Sapientiam sanctorum"; IN "Salus autem"; IN "Clamaverunt"; 
IN "Multae tribulationes"). 
Concordanze, testimoni e altre fonti: IN "Intret" (G, p. [21]), IN "Sapientiam 
sanctorum" (G, pp. [25]-[26]; GT, pp. 451 – 452); IN "Salus autem" (G, pp. 
[28]-[29]; GT, p. 452); IN "Clamaverunt" (G, p. 455; GT, p. 450); IN 
"Multae tribulationes" (G, p. 515; GT, p. 451). 
Note: La foliazione è ricostruita sulla scorta del probabile legame di 
continuità con la pergamena di cui alla scheda successiva 34, in ragione della 
liturgia indicata e del repertorio di introiti. 
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Figura 2.85. Pergamena musicale 33, recto. 
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Figura 2.86. Pergamena musicale 33, verso. 
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Scheda N° 34 
Provenienza archivistica: Archivio di Stato di Benevento, Notai  
Datazione del riuso: sec. XVIII 
Segnatura: AS BN, pergamene musicali 34 
Segnatura precedente: AS BN, 2727 DePetruzio 1681a 
Tipologia libraria del frammento: Graduale - Kyriale 
Origine e localizzazione geografica: Proviene dal fondo notarile ove era 
usata come rilegatura di un fascio del notaio Giovanni De Petruzio, con 
numero d’ordine “7-11-1, anno 1681”. Il notaio Giovanni De Petruzio rogò 
in Faicchio tra il 1669 e il 1729. 
Datazione: secolo XV, seconda metà 
Notazione musicale: quadrata su tetragramma 
Costituzione del frammento: 1 pergamena 
Numero fogli: 1. Numero pagine: 2. Numero colonne: 1 
Dimensioni esterne massime in mm: 532 × 306 
Dimensioni dello specchio in mm: (289) × 200 
Numero di righe di testo: 7. Numeri di righe di musica: 7 
Tipo di lavorazione: inchiostro nero, rosso, azzurro 
Tipo di scrittura: gotica libraria 
Corpo dei caratteri: 5 mm, in nero 
Dimensione delle iniziali (corpo): 35 mm (in rosso e azzurro, con decori in 
violetto), 15 mm (in rosso o in azzurro, alternate), 12 mm (in rosso e nero) 
Dimensione interlinee: 32 mm 
Foliazione antica: CXLVIII 
Mancanze, erasioni, illeggibilità: La pergamena è largamente danneggiata 
ed è priva di tutta la parte centrale inferiore.  
Contenuto: recto sn: <num cantabo in generatione et p[ro]genie. Gr. Anima 
nostra sicut passer erepta este delaq[ue]o venantium. Vs. Laqueus co[n]tritus 
est et nos liberati sumus adiutorum no[s]t[rum] in n[o]m[ini] domini q[ui] 
{???}> recto dx: <Morte animas corum quondam adiutor et p[ro]tector 
n[oste]r est alleluia alleluia. Ps. Esultate iusti i[n] d[omi]ni rectos decet 
laudatio. Gl[ori]a. Alius Int[r]oyt[u]s. Loquetur dominus pacem in plebe 
suam [e]t sup[er] sa[n]ctos suos [e]t in eos q[uia] co[n]vertentur ad ipsum. 
Ps. Benedicisti d[omi]ne t[er]ram t[er]ram tua[m] av[er]tisti captivitatem 
iacob. {Alius Introitus} Iudicant sa[n]{cti gentes et} domina[n]tur populis. 
re{gnabit Dominus Deus illorum in perpe}tuum. Ps. Esulta {???}> verso sn: 
<{Alius Introitus} Laudate pueri dominum laudate nomen domini q[uia] 
abitare facit sterilem i[n] domo matrem filiorum letantem. Ps. Sit nom[en] 
d[omi]ni benedictu[m] ex hoc n[un]c et usq[ue]m i[n] seculum. G[loria] 
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Al[ius]. Int[r]o[itus]. Timete s[omi]n[u]m omnes s[an]c[ti] eius q[uon]i[a]m 
michil dee[st] tim[en]tibus eum: divites eg[o] eru[n]t esurieru[n]t: 
i[n]q[ui]rentes au[tem] dominum no[n] deficient o[mn]i bono. Ps. 
Bendedica[m] d[omi]n[u]m i[n] o[m]n[i] te[m]p[o]re] {semper laus eius in 
ore meo. Alius Introitus} Iusti epulen{tur} {???}>  verso dx: <eius [e]t 
fugia[n]t q[ui] oderu[n]t a facie ei[u]s. Gl[ori]a. Gr[aduale]. Gloriosus deus 
in sanctis mirabilis in maiestate faciens p[ro]digia. Vs. Dextera tua dormine 
glorificata est i[n] virtute dextera manus tua co[n]{fre}git inmicos. Gr. 
C{onfitebuntur}> 
Liturgia:  Comune martyrum extra tempore Paschali (parte IN “Ecce oculi 
Domini”; IN “Loquetur Dominus”; parte IN “Judicant Sancti gentes”; IN 
“Laudate pueri”; IN “Timete Dominum”; parte IN “Justi epulentur”, parte 
GR “Gloriosus”, parte GR “Contifebuntur”, GR “Anima nostra”) 
Concordanze, testimoni e altre fonti: IN “Ecce oculi Domini” (G, p. 494; 
GT, p. 439); IN “Loquetur Dominus” (G, p. 516; GT, p. 369); IN “Iudicant 
Sancti gentes” (G, p. 645; GT, p. 425); IN “Laudate pueri” (G, p. 550; GT, p. 
522); IN “Timete Dominum” (G, p. 574; GT, p. 453); IN “Justi epulentur” 
(G, p. 412; GT p. 450), GR “Glorious” (G, p. [22]; GT, p. 456), GR Anima 
nostra (G, p. [24]; GT p. 453). 
Note: Nel margine centrale interno del bifolio, dal lato del recto, in direzione 
verticale, in inchiostro nero a caratteri capitali, è scritto “168{1}” che si può 
ricostruire sulla scorta dell’altra indicazione, sempre a penna, in inchiostro 
nero, posta al centro del recto dx, in alto, “1681”. Poco al di sotto, scritte 
successive, a matita azzurra e nera, hanno segnato “De Petruzio Giovanni, 7-
11-1”. 
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Figura 2.87. Pergamena musicale 34, recto sinistro. 
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Figura 2.88. Pergamena musicale 34, recto destro. 
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Figura 2.89. Pergamena musicale 34,verso sinistro. 
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Figura 2.90. Pergamena musicale 34, verso destro. 
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Scheda n° 35  
Provenienza archivistica: Archivio di Stato di Benevento, Notai 
Datazione del riuso: 1669 – 1729 
Segnatura attuale: AS BN, pergamene musicali 35  
Segnatura precedente: AS BN, 357 
Tipologia libraria del frammento: Graduale - Kyriale 
Origine e localizzazione geografica: Proviene dal fondo notarile ove era 
usata come rilegatura di un fascio del notaio Giovanni De Petruzio, con 
numero d’ordine 7-11-1, anno 1680. Il notaio Giovanni De Petruzio rogò in 
Faicchio tra il 1669 e il 1729. 
Datazione: secolo XV, seconda metà 
Notazione musicale: quadrata su tetragramma 
Costituzione del frammento: 1 pergamena 
Tipologia libraria del frammento: Graduale 
Numero fogli: 1. Numero pagine: 2. Numero colonne: 1 
Dimensioni esterne massime in mm: 360 × 261 
Dimensioni dello specchio in mm: 305 × 210 
Numero di righe di testo: 9. Numeri di righe di musica: 9 
Tipo di lavorazione: inchiostro nero, rosso, azzurro 
Tipo di scrittura: gotica libraria 
Corpo dei caratteri: 5 mm, in nero 
Dimensioni delle iniziali (corpo): 34 mm (in rosso e azzurro), 14 mm (in 
rosso o in azzurro, alternate) 
Dimensione interlinee: 35 mm 
Corpo dei caratteri delle rubriche: 6 mm, in rosso 
Foliazione antica: CL 
Mancanze, erasioni, il leggibilità: Mancano una piccola parte dell’angolo 
inferiore destro e del bordo inferiore, guardando dal verso 
Contenuti: recto: < Vs. Iuxta e[st] dominus hijs [qui] tribulato sunt corde [e]t 
humiles spiritu salvabuntur. Gr. Ecce qua[m] bonum [e]t quam iocundum 
habitare fratres i[n] unum. Vs. Sicut ungue[n]tum in capite q[uo]d descendit 
in barbam barbam aaron. Gr Iusto[rum] animae i[n] manu dei sunt [e]t no[n] 
tanget illos torme[n]tum mali->; 
verso: <-cie. Vs. Visi sunt oculis insipie[n]tium mori illi autem sunt i[n] 
pace. Gr. Vindica domine sanguinem sa[n]ctorum tuo[rum] q[ui] effus[u]s 
e[st]. Vs. Posueru[n]t mortalia servo[rum] tuo[rum] escas volatilibus celi 
carnes sanctorum tuo[rum] bestijs terre. Gr. Exultabu[n]t sancti in gloria 
laetabuntur incubi lib[u]s>. 
Liturgia: Commune pluriorum martirum (parte GR ”Clamaverunt”; GR 
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“Ecce quam bonum”; GR “Iustorum”; GR “Vindica”; parte GR 
“Exsultabunt”) 
Concordanze, testimoni e fonti: Commune pluriorum martirum extra 
tempore Paschale (GR ”Clamaverunt” (G, p. [29], GT, pp. 454 - 455); GR 
“Ecce quam bonum” (G, p. 384; GT, pp. 351 - 352), GR “Iustorum” (G, p. 
413; GT, pp. 457 - 458), GR “Vindica (G, p. 643); GR “Exsultabunt” (G, p. 
646; GT, pp. 455 - 456). 
Note: Nel Vs “Iuxta” del GR “Clamaverunt” compaiono due lunghe linee di 
estensione vocalica sui melismi in corrispondenza di “Dominus” e di 
“corde”. GR “Vindica non è in GT; nel Missale Romanum ex decreto 
sacrosancti, cit., p. 710) non compare nel Commune ma in Vigilia SS. 
Apostoli Simonis et Judae, come recepito in G. Ma nel Missale Romanum, 
… Venezia, 1493, cit., p. 205v, è previsto “In natali pluriorum martirum”. 
Sul margine sinistro del verso, in direzione verticale, ad inchiostro nero, a 
caratteri capitali è scritto, da una mano antica, “1702 – 1703”. La scritta, ad 
inchiostro nero, sempre vergata da una mano antica, è ripetuta al centro del 
verso, nella parte alta “1702 – 1703”. Una mano moderna, in rosso a matita 
ha scritto “De Petruzio Giovanni / 1702 – 1703” e più sotto a matita azzurra 
“749”. 
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Figura 2.91. Pergamena musicale 35, verso. 
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Figura 2.92. Pergamena musicale 35, verso. 
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Scheda N° 36 
Provenienza archivistica: Archivio di Stato di Benevento, Notai  
Datazione del riuso: 1669 – prima metà del sec. XVIII 
Segnatura attuale: AS BN, pergamene musicali 36 
Segnatura precedente: AS BN, 376 
Tipologia libraria del frammento: Graduale - Kyriale 
Origine e localizzazione geografica: Purtroppo, all’atto del restauro non si è 
provveduto ad annotare il protocollo di provenienza. Molto probabilmente, 
proviene dal fondo notarile ove era usata come rilegatura di un fascio. Attesa 
la somiglianza stretta con le altre pergamene ritrovate nei fasci del notaio 
Giovanni De Petruzio (in particolare, risulta essere il foglio successivo del 
codice originario rispetto alla pergamena di cui alla scheda 35) si può con 
ragionevole certezza ipotizzare sia stata distaccata dai suoi documenti. Il 
notaio Giovanni De Petruzio rogò in Faicchio tra il 1669 e il 1729. 
Datazione: secolo XV, seconda metà 
Notazione musicale: quadrata su tetragramma 
Costituzione del frammento: 1 pergamena 
Numero fogli: 1. Numero pagine: 2. Numero colonne: 1 
Dimensioni esterne massime in mm: 360 × 185 
Dimensioni dello specchio in mm: 302 × 154 
Numero di righe di testo: 9. Numeri di righe di musica: 9 
Tipo di lavorazione: inchiostro nero, rosso, azzurro 
Tipo di scrittura: gotica libraria 
Corpo dei caratteri: 5 mm, in nero 
Dimensione delle iniziali (corpo): 15mm,  in rosso o in azzurro, alternate 
Dimensione interlinee: 35 mm 
Corpo dei caratteri delle rubriche: 6 mm in rosso 
Mancanze, erasioni,  illeggibilità: Manca la parte destra della pergamena. 
Foliazione antica: CLI  
Contenuto: recto: <suis. Vs. Cantate domino canticum novum lau{demus} 
eius in ecclesia sa[n]ctor{um. Gr} Timete dominum om[n]es sancti e{jus 
quo}niam nichil deest ti[me]ntibus eum. Vs. Inq{uirentes} autem Dominum 
non d{eficient} omni bono. Gr. Preti{osa} in co[n]spectu Domini mors 
{sancto}rum eius. Vs. Credidi p[ro]pter>  
Verso: <{…} ego autem humiliatus su[nt] nimis {???? Alleluia} Vs Sancti 
tui Do{mi}ne benedicent te gloriam regni tui dicent. Alleluia {Vs. Lau}date 
pueri dominum lauda{te nomen} domini. Alleluia Vs {Gaude}te iusti i[n] 
domino rectos decet collaudatio. Alleluia. Vs. Mirabilis dominus no{ster}> 
Liturgia: Commune pluriorum martirum (parte GR “Exultabunt sancti”; GR 
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“Timete Dominum”; GR “Pretiosa”; AL “Sancti tui”; AL “Laudate pueri”; 
AL “Gaudete iusti”; AL “Mirabilis dominus”). 
Concordanze, testimoni e altre fonti: GR “Exultabunt sancti” (G, p. 646; GT, 
p. 455), GR “Timete” (G, p. 648; GT, p. 458), GR “Pretiosa” (CH-
Cobodmer 74 cioè Cologny, Bodomer 74, f. 25r); AL “Sancti tui” (G, p. 
415; GT, p. 463-464, “San Sebastiano”); AL “Laudate pueri” (G, p. 42, 
“Sanctorum Innocentium”, e p. 260, “Sabbato in Albis”; GT, p. 215, 
“sabbato Octava Pschae”); AL “Gaudete” (G, p. 406; GT, p. 430); AL 
“Mirabilis dominus” (G, p. 414; GT, p. 462-463).  
Note: Il frammento si collega esattamente all’explicit del frammento di cui 
alla pergamena 36 che reca pagina CL, il che consente di stabilire che esso 
costituisce la pagina CLI del codice originario. Il GR “Pretiosa” non si 
ritrova nelle fonti moderne (LU, G, GT) ma compare (come testo) in Missale 
Romanum, …, Venezia, 1493, cit., p. 205v, in cui è collocato in posizione 
coincidente con quella testimoniata da questa pergamena 
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Figura 2.93. Pergamena musicale 36, recto. 
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Figura 2.94. Pergamena musicale 36, verso. 
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Scheda n° 37 
Provenienza archivistica: Archivio di Stato di Benevento, Notai 
Datazione del riuso: 1669 – 1729 
Segnatura attuale: AS BN, pergamene musicali 37 
Segnatura precedente: AS BN, 352 
Tipologia libraria del frammento: Graduale - Kyriale 
Origine e localizzazione geografica: Proviene dal fondo notarile ove era 
usata come rilegatura di un fascio del notaio De Petruzio, attivo tra il 1669 e 
il 1729 in Faicchio, allora in provincia di Terra di Lavoro 
Datazione: secolo XV, seconda metà 
Notazione musicale: quadrata su tetragramma 
Costituzione del frammento: 1 pergamena 
Numero fogli: 1. Numero pagine: 2. Numero colonne:1 
Dimensioni esterne massime in mm: 358 × 265 
Dimensioni dello specchio in mm: 310 × 215 
Numero di righe di testo: 9 Numeri di righe di musica  9 
Tipo di lavorazione: inchiostro nero, rosso, azzurro 
Tipo di scrittura: gotica libraria 
Corpo dei caratteri: 5 mm, in nero 
Dimensioni delle iniziali (corpo): 17 mm, in rosso o in azzurro, alternate 
Dimensione interlinee: 34 mm 
Corpo dei caratteri delle rubriche: 4 mm, in rosso 
Foliazione antica: CLV 
Mancanze, erasioni, il leggibilità: Una grande perdita di supporto è 
localizzata nell’angolo superiore destro del recto; il margine sinistro è 
ritagliato in modo irregolare; nella parte centrare l’inchiostro ha deteriorato 
il supporto. 
Contenuto: recto: <de illo exibat [e]t sanabat omnes. O{ff}.  I{ustorum 
anime} in manu dei su[n]t et no[n] tanget illos torme[n]tu[m] {mali}cie visi 
su[n]t oculis i[n]sipie[n]tium mori illi autem{sunt in} pace. alleluia. 
Com[m]. Beati mu[n]do corde q[uo]niam ip[s]i deum videbu[n]t beati 
pacifici quoniam filii dei vocabuntur. beati qui p[er]secucionem patiu[n]tur 
p[ro]pt[er] iustitiam quoniam ip[s]orum est regnu[m] coelor[u]m.  Com[m]. 
Gaudete iusti in domino alleluia. rectos decet collaudati alleluia. Com[m]. 
Posue-> 
verso: <{morta}lia s[erv]or[um] tuor[um] d[omi]ne escas volatilibus {caeli} 
carnes s[an]c[t]orum tuorum bestiis terre secundum {m}agnitudinem brachii 
tui posside filios morte puntitorum. alleluia. Com[m]. Quicu[m]quem fecerit 
volu[n]tatem pat[ri]s mei. qui i[n] celis e[st] ip[s]e meus frat[er] soror [e]t 
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mater est dicit dominus. Com[m]. Et si coram hominibus torme[n]ta passi 
su[n]t deus tentavit eos ta[m]q[uam] aurum in fornace p[ro]bavit eos [e]t 
quasi holocausta accepit eos. Com[m]. Anima nostra sunt passer erep-> 
Liturgia: Commune pluriorum martirum (parte OF “Multitudo”; OF 
“Justorum animae”; CO “Beati mundo”; CO “Gaudete iusti”, CO 
“Posuerunt”; CO “Quicumque”; CO “Et si coram”; CO “Anima nostra”). 
Concordanze, testimoni e altre fonti: OF “Multitudo” (G, p. 416; GT p. 471); 
OF “Justorum animae” (G, p. 504D - 505; GT, p. 470); CO “Beati mundo” 
(G, p. 690, GT, p. 514); CO “Gaudete iusti” (G, [20]; GT, p. 442); CO 
“Posuerunt” (G, p. 644; GT, p. 471); CO “Quicumque” (G, p. 456; GT, p. 
514); CO “Et si coram” (G, p. [25]; GT, p. 470). 
Note: Sul verso è scritto con matita blu “De Petruzio Giovanni 14”. Su 
verso, al centro, a inchiostro nero (ribaltato rispetto all’orientamento della 
scrittura) è “1714 – 1715”; sul margine destro del verso, con orientamento 
verticale, ad inchiostro nero, con cifre capitali, compare “1714 – 1715”. Il 
CO “Anima nostra” non compare nelle fonti usuali (LU, G, GT); il testo è 
nel Missale Romanum …, Venezia, 1493, p. 207v, previsto per la stessa festa 
e nella stessa collocazione rispetto agli altri canti previsti. 
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Figura 2.95. Pergamena musicale 37, recto. 
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Figura 2.96. Pergamena musicale 37, verso. 
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Scheda N° 38 
Provenienza archivistica: Archivio di Stato di Benevento, Notai  
Datazione del riuso: 1669 - 1729 
Segnatura attuale: AS BN, pergamene musicali 38 
Segnatura precedente: AS BN, 359  
Tipologia libraria del frammento: Graduale - Kyriale 
Origine e localizzazione geografica: Proviene dal fondo notarile ove era 
usata come rilegatura di un fascio del notaio De Petruzio, attivo tra il 1669 e 
il 1729 in Faicchio, allora in provincia di Terra di Lavoro. 
Datazione: secolo XV, seconda metà 
Notazione musicale: quadrata su tetragramma 
Costituzione del frammento: 1 pergamena 
Numero fogli: 2. Numero pagine: 4. Numero colonne:  1 
Dimensioni esterne massime in mm: 490 × 358 
Dimensioni dello specchio in mm: 305 × 210 
Numero di righe di testo: 9. Numeri di righe di musica: 9 
Tipo di lavorazione: inchiostro nero, rosso, blu, violetto 
Tipo di scrittura: gotica libraria 
Corpo dei caratteri: 5 mm, in nero 
Dimensione delle iniziali (corpo): 35 mm (in rosso e azzurro, con 
decorazioni in violetto e in rosso), 15 mm (in rosso o in azzurro, alternate) 
Dimensione interlinee: 35 mm 
Corpo dei caratteri delle rubriche: 5 mm, in rosso 
Foliazione antica: {C}LVI e [CLVII]  
Mancanze, erasioni, il leggibilità: Mancano un’ampia porzione del margine 
sinistro del recto sinistro (danneggiato anche per una lacerazione nella parte 
inferiore) il che rende risulta quindi impossibile leggere il numero della 
pagina a sinistra. Una lacuna nella parte destra del recto destro interessa la 
parte inferiore dello specchio destra. Il ridimensionamento del margine 
destro ha comportato la perdita parziale del numero. 
Contenuto: recto sn:<{eius i}ndua[n]t salutare [e]t s[an]c[t]i eius 
{exsu}ltacione exultabunt. Vs. Illuc p[ro]ducam cornu david paravi 
lucernam c[h]risto meo. Gr. Iuravit dominus et no[n] penitebit eum. tu es 
sacerdos in aeternum secu[n]dum ordi{n}em melchisedech. Vs. Dixit 
dominus {dom}ino meo sede {a dextris meis}. GR. Inveni da-> ; recto dx: 
<-ta est de laqueo vera[n]iu.  Co[m]. Signa eos q[ui] in me credunt haec 
sequentur daemo[n]ia eicie[n]t su[per] egros manus i[m]ponent et bene 
habebunt. Com[m]. Dico aute[m] vobis amicis meis ne terreamini ab his qui 
vos [per]secuntur. Com[m]. Quod dico vob[is] in tenebris dicite i[n] lumine 
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dicit dominus [e]t q[uo]d in aure auditis [prae]dicabitur su[per] tecta. In 
natalicij i co[n]fessor[em] po[n]tificu[m]. Intr[oitus]. Sacerdotes tui domine 
induant [iu]stitiam [e]t sancti tui ex{sultent propter david serv-}.  
verso sn: <-um tuum no[n] avertas faciem xristi tui. [Vs.] Meme[n]to domine 
david [e]t om[n]is mansuetudinis eius. Gl[ori]a. Al[iu]s. Int[roitus]. Statuit ei 
dominus testame[n]tum pacis. [e]t principem fecit eum ut sit illi sacerdotij 
dignitas in aeternum. Ps. Mem[en]to d[omi]ne david. [e]t o[mn]is 
ma[n]suetudinis ei[us]. Gl[ori]a. Al[iu]s. Int[roitus]. Sacerdotes dei 
benedicite Dominum. s[an]c[t]i [e]t humiles corde laudate deum. Benedicite 
o[mn]ia op[er]a d[omi]ni d[omi]no laudate [e]t su[per]exaltate eum i[n] 
sec[u]la. Gl[ori]a. Al[iu]s. Int[roitus]. S{acerdotes eius indu}am salutare [e]t 
sancti ei[u]s>; 
verso dx: <exultacione exultabu[n]t. Ps. Mem[en]to d[omi]ne d[avi]d {et 
omnis mansu}etudi[ni]s {eius. Gl[ori]a.} Al[iu]s. Int[roitus]. Iustus ut palma 
florebit. sic[ut] cedrus libani multiplicabit[u]r plantat[us] i[n] domo domini 
i[n] atrijs dom[u]s dei nostri. Ps. Bonum e[st] co[n]fiter{i} d[omi]no [e]t 
psallere no[min]i tuo altissi[m]e. Gl[ori]a. Gr. Ecce sacerdos magnus  q[ui]in 
diebus suis placuit deo. Vs. Non est invent[u]s simil{is] illi qui co[n]servaret 
{le}gem excelsi. Gr. Sacerdotes >; verso sn:<{Gr Sacerdotes eius i}ndua[n]t 
salutare [e]t s[an]c[t]i eius {exsu}ltacione exultabunt. Vs. Illuc p[ro]ducam 
cornu david paravi lucernam c[h]risto meo. Gr. Iuravit dominus et no[n] 
penitebit eum. tu es sacerdos in aeternum secu[n]dum ordi{n}em 
melchisedech. Vs. Dixit dominus {dom}ino meo sede {a dextris meis}. GR. 
Inveni da-> 
Liturgia: Commune pluriorum martirum (parte CO “Anima nostra”; CO 
“Signa eos”; CO “Dico autem vobis”; CO “Quod dico vobis”); Commune 
confessoris pontificis (IN “Sacerdotes tui Domine”; IN “Statuit ei dominus”; 
IN “Sacerdotes Dei”; IN “Sacerdotes eius”; IN “Iustus ut palma”; GR “Ecce 
sacerdos magnus”; parte GR “Sacerdotes eius”; GR “Iuravit Dominus”; parte 
GR “Inveni David”). 
Concordanze, testimoni e fonti: CO “Anima nostra” (vedi scheda 37); CO 
“Signa eos” (G, p. 575; GT, p. 437); CO “Dico autem vobis” (G, p. [28]; 
GT, p. 470); CO “Quod dico vobis” (G, p. [31]; GT, p. 472); Commune 
confessoris pontificis (IN “Sacerdotes tui Domine” (G, pp. [35] – [36]; GT, 
p. 485); IN “Statuit ei dominus” (G, p. [32]; GT, p. 445); IN “Sacerdotes 
dei” (G, p. [7]; GT, p. 447); IN “Sacerdotes eius” (GT, p. 448); IN “Iustus ut 
palma” (G, p. [45]; GT, p. 508); GR “Ecce sacerdos magnus” (G, pp. [32] – 
[33]; GT, p. 486); GR “Sacerdotes eius” (G, p. [36]; GT, p. 488); GR 
“Iuravit Dominus” (GT, p. 486); GR “Inveni David” (G, p. [3]; GT, p. 445). 



Di Lorenzo - Febbraio, I frammenti musicali dell'Archivio di Stato di Benevento 

 196         Medievalia, II, 2014 

Note: Il ridimensionamento del margine destro ha comportato la perdita 
parziale del numero, ma la perdita si compensa (specularmente) rispetto al 
verso. Inoltre, il copista sembrebbe aver dimenticato di scrivere la C per 
indicare l’opportuno e coerente CLVI. Infatti, l’explicit del verso della 
pergamena di cui alla scheda 37 coincide con l’incipit del recto destro della 
pergamena di cui a questa scheda. Probabilmente per un errore del copista, la 
musica sembrerebbe non essere in prosecuzione, perché il custos 
dell’explicit della pergamena alla scheda 37 è un re (sopra il do centrale) 
mentre nell’incipit sulla pergamena 38 è (forse per l’errata posizione della 
chiave di do sul 4° rigo invece che sul 2°, come all’inizio del brano). Il testo, 
però, è coerente in ragione della prosecuzione dell’CO “Anima nostra”. 
“Anima nostra” non è nelle fonti usuali (LU, G, GT); il solo testo è nel 
Missale Romanum …, Venezia, 1493, p. 207v, dove è previsto per la stessa 
festa e nella stessa collocazione rispetto agli altri canti della successione 
testimoniata dalla nostra pergamena. 
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Figura 2.97. Pergamena musicale 38, recto sinistro. 
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Figura 2.98. Pergamena musicale 38, recto destro. 
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Figura 2.99. Pergamena musicale 38, verso sinistro. 
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Figura 2.100. Pergamena musicale 38, verso destro. 
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Scheda n° 39 
Provenienza archivistica: Archivio di Stato di Benevento, Notai  
Datazione del riuso: 1669 - 1729 
Segnatura attuale: AS BN, pergamene musicali 39 
Segnatura precedente: AS BN, 360 
Tipologia libraria del frammento: Graduale - Kyriale 
Origine e localizzazione geografica: Proviene dal fondo notarile ove era 
usata come rilegatura di un fascio del notaio De Petruzio, attivo tra il 1669 e 
il 1729 in Faicchio, allora in provincia di Terra di Lavoro. 
Datazione: secolo XV, seconda metà 
Notazione musicale: quadrata su tetragramma 
Costituzione del frammento: 1 pergamena 
Numero fogli: 1. Numero pagine:1. Numero colonne: 1 
Dimensioni esterne massime in mm: 363 × 261 
Dimensioni dello specchio in mm: 305 × 207 
Numero di righe di testo: 9. Numeri di righe di musica: 9 
Tipo di lavorazione: inchiostro nero, rosso, azzurro, violetto 
Tipo di scrittura: gotica libraria 
Corpo dei caratteri: 5 mm, in nero 
Dimensioni delle iniziali (corpo): 15 mm, in rosso o in azzurro, alternate 
Dimensione interlinee: 34 mm 
Corpo dei caratteri delle rubriche: 5 mm, in rosso 
Foliazione antica: CLIX  
Mancanze, erasioni, il leggibilità: Manca tutta la fascia superiore, risulta 
quindi impossibile leggere il numero della pagina a sinistra. Piccole lacune 
nella fascia destra. Manca una piccola porzione della fascia sinistra. 
Contenuto: recto:<et sicut cedrus multiplicabitur. Alleluya. Vs. Inveni david 
servum meum oleo s[an]c[t]o meo uncxi eum. Alleluya. Vs. Disposui 
testame[n]tum electis meis iuravi david s[er]vo meo. Alleluya. Vs. Memento 
domini david et om[n]is ma[n]suetudine e->; 
Verso: <-ius. Alleluya. Vs. Iustus germinabit sicur lilium [e]t florebit in 
eternu[m] ante dominum. Alleluya. Vs. Domine q[ui]nq[ue] talenta tradidisti 
michi ecce alia quinq[ue]m sup[er] lucrat[u]s sum. Alleluya. Vs. Iuravit 
domino et no[n] penitebit eum tu es sacerdos in eternum secu[n]dum or->  
Liturgia: Commune confessoris pontificis (parte AL “Justus ut palma”; AL 
“Inveni David”; AL “Disposui testamentum”; AL “Memento Domini 
David”; AL “Iustus germinabit”; AL “Domine quinque”; parte AL “Iuravit 
Domino”) 
Concordanze, testimoni e fonti: AL “Justus ut palma” (G, p. [49]; p. 516); 
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AL “Inveni David” (G, p. 514; GT, p. 446); AL “Disposui testamentum” 
(GT, p. 489); AL “Memento Domini David” (GT, p. 490); AL “Iustus 
germinabit” (G, p. [40]); AL “Iuravit Domino” (G, p. [37]; GT, pp. 489 – 
490). 
Note: La musica di AL “Domine quinque” non ha riscontro nelle fonti usuali 
(G, GT, LU); il solo testo si trova in Missale Romanum …, Venezia, 1493, p. 
209v, dove è previsto per la stessa festa e nella stessa collocazione rispetto 
agli altri canti della successione testimoniata dalla nostra pergamena. 
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Figura 2.101. Pergamena musicale 39, recto. 
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Figura 2.102. Pergamena musicale 39, verso. 
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Scheda N° 40 
Provenienza archivistica: Archivio di Stato di Benevento, Notai  
Datazione del riuso: 1669 – prima metà del sec. XVIII 
Segnatura: AS BN, pergamene musicali 40 
Segnatura precedente: AS BN, 371  
Tipologia libraria del frammento: Graduale - Kyriale 
Origine e localizzazione geografica: Purtroppo, all’atto del restauro non si è 
provveduto ad annotare il protocollo di provenienza. Molto probabilmente, 
proviene dal fondo notarile ove era usata come rilegatura di un fascio, attesa 
la sostanziale similitudine con le altre pergamene ritrovate nei fasci del 
notaio Giovanni De Petruzio si può ipotizzare sia stata distaccata dai suoi 
documenti. Il notaio Giovanni De Petruzio rogò in Faicchio tra il 1669 e il 
1729. 
Datazione: secolo XV, seconda metà. 
Notazione musicale: quadrata su tetragramma 
Costituzione del frammento: 1 pergamena 
Numero fogli: 1. Numero pagine: 2. Numero colonne: 1 
Dimensioni esterne massime in mm: 87 × 260 
Dimensioni dello specchio in mm: 87 × 201 
Numero di righe di testo: 3. Numeri di righe di musica: 3 
Tipo di lavorazione: inchiostro nero, rosso, azzurro 
Tipo di scrittura: gotica libraria 
Corpo dei caratteri: 5 mm, in nero 
Dimensione delle iniziali (corpo): 15 mm, in azzurro 
Dimensione interlinee: 33 mm 
Corpo dei caratteri delle rubriche: mancanti 
Mancanze, erasioni, illeggibilità: Manca la parte superiore e la parte 
inferiore della pergamena di cui il frammento costituisce la parte centrale. Il 
verso è piuttosto danneggiato negli inchiostri. 
Foliazione antica: non conservata 
Contenuto: recto: <luceat eis. Vs. In memoria aeterna erit justus ab 
auditionem mala> verso: <rex glorie. libera a[n]imas o[mn]ium fidelium 
defu[n]ctor[um] de penis inferni [e]t de p[ro]fundo lacu libera eas de ore 
leonis ne absorbeat eas tarta-> 
Liturgia: Missa pro Defunctis: GR “Requiem aeternam”, OF “Domine Jesu 
Christe” 
Concordanze, testimoni e altre fonti:  GR “Requiem” (G, p. *95; GT, p. 
670), OF “Domine Jesu”, (G, p. *100; GT, pp. 674 e ss.). 
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Figura 2.103. Pergamena musicale 40, recto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.104. Pergamena musicale 40, verso. 
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Scheda n° 41 
Provenienza archivistica: Archivio di Stato di Benevento, Notai 
Datazione del riuso: 1669 – 1729 
Segnatura attuale: AS BN, pergamene musicali 41 
Segnatura precedente: AS BN, 367 
Tipologia libraria del frammento: Graduale - Kyriale 
Origine e localizzazione geografica: Proviene dal fondo notarile ove era 
usata come rilegatura di un fascio del notaio De Petruzio, attivo tra il 1669 e 
il 1729 in Faicchio, allora in provincia di Terra di Lavoro 
Datazione: secolo XV, seconda metà 
Notazione musicale: quadrata su tetragramma 
Costituzione del frammento: 1 pergamena 
Numero fogli: 1. Numero pagine: 2. Numero colonne: 1 
Dimensioni esterne massime in mm: 276 × 256 
Dimensioni dello specchio in mm: 260 × 200 
Numero di righe di testo: 7. Numeri di righe di musica: 8 
Tipo di lavorazione: inchiostro nero, rosso, azzurro 
Tipo di scrittura: gotica libraria 
Corpo dei caratteri: 5 mm, in nero 
Dimensioni delle iniziali (corpo): 40 mm (in rosso e azzurro), 15 mm (in 
rosso o in azzurro, alternate) 
Dimensione interlinee: 34 mm 
Corpo dei caratteri delle rubriche: 5 mm, in rosso 
Foliazione antica: non conservata 
Mancanze, erasioni, il leggibilità: La pergamena è priva della parte inferiore 
(mancano almeno un rigo di musica e due di testo) ed è stata resecata i lati e 
superiormente. 
Contenuto: recto: <-des ad dexteram pat[ri]s. miserere nob[is]. Quoniam tu 
sol[u]s s[an]c[tu]s Tu solus d[omi]n[u]s. Tu solus altissim[u]s ih[es]u 
xr[ist]e Cu[m] s[an]c[t]o spiritus in gloria dei patris. Amen. Sanctus Sanctus. 
Sanctus. D[omi]n[u]s deus sabbaoth. Pleni s[un]t celi [e]t terra gloria tua 
osan[n]a in excelsis. Benedict[u]s q[ui] venit i[n] no[m]i[n]e d[omi]ni. 
Osa[n]na i[n] excelsis. Agn[u]s dei qui tollis pec{cata mundi misere nobis} 
A{gns} {???} >  
verso: <Ite[m] in maiorib[u]s festis dupplicibus. Kyrie leison. Xr[ist]e 
leyson. Kyrie leyson. Gloria i[n] excelisis deo. Et in terra pax hominibu[u]s 
bone volun[n]tatis. Laudamus. Benedicim[u]s te. Adoram[u]s te. 
Glorificam[u]s te. Gratias agim[u]s tibi p[ro]oter magna[m] gloriam tuam. 
Dom[in]e deus rex celestis deus pater om[n]ipo-> 
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Liturgia: Oridnarium Missae, In festis I. classis I “Kyrie fons bonitatis” 
(Missa II) (parte Gloria; Sanctus; parte Agnus Dei); Ordinarium Missae, In 
festis II. classis I “Cunctipotens Genitor Deus” (Missa IV) (Kyrie; parte 
Gloria) 
Concordanze, testimoni e altre fonti: Gloria “Missa II” (G, p. 9*; GT, pp. 
716 – 717); Sanctus “Missa II” (G, p. 10*; GT, p. 717); Agnus forse “Missa 
IX” (G, pp. 34* - 35*; GT, p. 744); Kyrie “Missa IV” (G, pp. 15* - 16*; GT, 
pp. 725 – 726).  
Note: Dopo l’incipt, abbastanza simile, l’Agnus ha musica radicalmente 
differente dal corrispondente brano della Missa II. Somiglia molto più a 
quello della “Missa IX” “Cum jubilo”, anche se il primo Agnus ha molti 
punti di differenza (riportare esempio) ma sembra invertire con il secondo. 
La pergamena, per il contenuto musicale, nel codice originario occupava il 
foglio immediatamente precedente a quello della pergamena di cui alla 
scheda 42, con cui si collega naturalmente (nonostante la perdita del rigo 
inferiore, lo si può affermare per la coerenza della musica notata). 
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Figura 2.105. Pergamena musicale 41, recto. 
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Figura 2.106. Pergamena musicale 41, verso. 
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Scheda n° 42 
Provenienza archivistica: Archivio di Stato di Benevento, Notai 
atazione del riuso: 1669 – 1729 
Segnatura attuale: AS BN, pergamene musicali 42 
Segnatura precedente: AS BN, 369 
Tipologia libraria del frammento: Graduale - Kyriale 
Origine e localizzazione geografica: Proviene dal fondo notarile ove era 
usata come rilegatura di un fascio del notaio De Petruzio, attivo tra il 1669 e 
il 1729 in Faicchio, allora in provincia di Terra di Lavoro 
Datazione: secolo XV, seconda metà 
Notazione musicale: quadrata su tetragramma 
Costituzione del frammento: 1 pergamena 
Numero fogli: 1. Numero pagine: 2. Numero colonne: 1 
Dimensioni esterne massime in mm: 354 × 255 
Dimensioni dello specchio in mm: 304 × 200 
Numero di righe di testo: 9. Numeri di righe di musica: 9 
Tipo di lavorazione: inchiostro nero, rosso, azzurro, violetto 
Tipo di scrittura: gotica libraria 
Corpo dei caratteri: 5 mm, in nero 
Dimensioni delle iniziali (corpo): 35mm (in rosso e azzurro, con decorazioni 
in violetto), 15 mm (in rosso o in azzurro, alternate) 
Dimensione interlinee: 35 mm 
Corpo dei caratteri delle rubriche: 5 mm, in rosso 
Foliazione antica: non conservata 
Mancanze, erasioni, il leggibilità: Grandi lacune nella fascia inferiore. 
Contenuto: recto: <-rere nob[is]. Qui toll[is] peccata mu[n]di. suscipe 
dep[r]ecacionem n[ost]ram. Qui sedes ad dext[er]am pat[ri]s mis[er]ere 
nob[is. Quoniam tu solus s[an]c[tu]s. Tu sol[u]s domin[u]s. Tu sol[u]s 
altissimu[u]s jhesu xriste. Cu[m]  sa[n]cto spiritu in gloria dei patris. Amen. 
Sanctus. Sanctus. Sanctus. D[omi]n[u]s deus sabbaoth. Pleni s[un]t celi [e]t 
t[er]ra gloria tua osan[n]a in excelsis. Benedict[u]s q[ui] venit i[n] 
no[m]i[n]e domini. Osa[n]na in excelsis. Agnus {dei qui tollis} peccata 
mu[n]di mis[er]ere nob{is Agnus} dei q[ui] toll[is] pec->  
verso: <cata mundi miserere nobis. Agnus dei q[ui] toll[is] peccata mu[n]di. 
dona nob[is] pacem. Ite missa e[st]. In minorib[us[ festis semidupplicib[u]s. 
Kyrie leyson. Xriste  leyson. Xriste  leyson. Xriste  leyson. {K}yrie  leyson. 
Kyrie ley[s]o[n]. Kyrie leyson. Gloria in excelsis deo. Et in t[er]ra pax 
hominib[u]s bone volu[n]tatis. Laudam[u]s te. Benedicim[u]s te. 
Adoram[u]s te. Glorificam[u]s te. Gracias {agimus tibi propt}e[r] magnam 
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gloriam tuam.> 
Liturgia: Ordinarium missae “Missa IV” “Cunctipotens genitor Deus” (parte 
Gloria, Sanctus, Agnus, Ite); Ordinarium missae “Missa VI” “Kyrie rex 
genitor”, in festis II, classis 3 (Kyrie, parte Gloria);  
Concordanze, testimoni e fonti: Gloria “Missa IV” (G, p. 16*; GT, p. 726), 
Sancuts “Missa IV” (G, p. 17*; GT, p. 727), Agnus “Missa IV” (G, pp. 17* - 
18*; GT, p. 727); Ite “Missa IV” (G, p. 18*); Kyrie “Missa VI” (G, pp. 21* - 
22*; GT, pp. 731 – 732); Gloria “Missa II” (G, p. 9*; GT, pp. 716 – 717); 
Note: La pergamena, stando al contenuto musicale, nel codice originario 
occupava il foglio immediatamente successivo a quello della pergamena di 
cui alla scheda 41, con cui si collega naturalmente (lo si intuisce per la 
musica notata, nonostante la perdita del rigo inferiore della 41). L’Amen 
conclusivo del Gloria è posto sul rigo seguente ed è separato dalla notazione 
del Sanctus da una linea rossa. Sul margine esterno del verso, in 
corrispondenza della iniziale del Kyrie è una annotazione manoscritta, ad 
inchiostro nero, coeva al manoscritto “{mi}norib[u]s semidup[licibu]s”, che 
conferma l’identificazione della rubrica.  La parte finale dell’Ite è riportata 
sul margine destro del rigo seguente ed è separata dalla notazione del Kyrie 
da una linea rossa che raccogli anche il testo sottostante. Il primo Kyrie non 
è seguito dagli altri due tradizionali. Manca l’iniziale del primo dei due 
(invece dei tradizionali tre) Kyrie conclusivi, non miniata forse per 
dimenticanza del copista. Sorprendentemente e inspiegabilmente, al Kyrie 
IV non segue il proprio Gloria (quello della Missa VI) ma quello della Missa 
II. 
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Figura 2.107. Pergamena musicale 42, recto. 
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Figura 2.108. Pergamena musicale 42, verso. 
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Figura 2.109. Pergamena musicale 04 dopo il restauro, recto e verso. 

 

   
Figura 2.110. Pergamena musicale 10 dopo il restauro, recto e verso. 
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Figura 2.111. Pergamena musicale 11 dopo il restauro, recto e verso. 

 

    
Figura 2.112. Pergamena musicale 12 dopo il restauro, recto e verso. 
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Figura 2.113. Pergamena musicale 15 dopo il restauro, recto. 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.114. Pergamena musicale 15 dopo il restauro, verso. 
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Figura 2.115. Pergamena musicale 33 dopo il restauro, recto e verso. 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.116. Pergamena musicale 34 dopo il restauro, recto. 
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Figura 2.117. Pergamena musicale 34 dopo il restauro, verso. 
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