
È opportuno e fa piacere ogni tanto dare un’occhiata ai manoscritti del mondo:
in particolare, questa volta, a quelli del Medioevo sopravvissuti ai secoli. Non
sono africani ma europei: precisamente dell'Inghilterra e hanno la qualifica di
illuminated manuscripts (manoscritti miniati). Il primo maggio il sito della Bri-
tish Library ne ha messo in evidenza uno che è un calendario di circa mille anni fa,
etichettato come Cotton MS Julius A VI (sec. XI).

La pagina naturalmente è quella del
mese maggio, in cui, a quanto scritto,
sembra che arrivi (quasi) l'estate.

Ogni giorno poi è corredato da un
verso poetico che descrive un evento
notevole associato alla data. Si tratta
soprattutto di giorni di santi, ma an-
che eventi astronomici e altro ancora.
Il versetto del 9 maggio recita: “Qui
inizia il calore estivo per 7 moltipli-
cato per 13 [giorni]”.

Il testo rosso a margine chiarisce:
“L'inizio dell'estate. Ha 91 giorni”.

Nel caso però in cui il tempo non
si manifesti come previsto (cioè l’esta-
te a partire dal 9 maggio), il calenda-
rio offre un secondo possibile inizio:
“L'estate ardente nasce il nono giorno
prima del 1 giugno”.

Altre date speciali sono contrasse-
gnate con croci d'oro a margine. In-
cludono il primo del mese, la festa di
San Filippo e Giacomo, anche se il
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verso per quel giorno è incompleto o è stato
cancellato. È evidenziato pure il 3 maggio che
è la festa della riscoperta della croce da parte
di Sant'Elena. Una croce d'oro al 26 maggio
invece commemora “Agostino, che ha attra-
versato la curva di questo mondo [morto] sette
giorni prima del I giugno”. Si tratta di un ri-
ferimento a Sant'Agostino, il primo arcive-
scovo di Canterbury, non a Sant'Agostino di
Ippona.

Va detto che i popoli medievali non erano
così ignoranti come crediamo. Avevano già
capito che il mondo era rotondo, quindi dal
punto di vista artistico e letterario, lo rappre-
sentarono in forma abbreviata come una cur-
va o arco (v. i Vangeli di Cnut, foto accanto).

Oltre a contenere un verso per ogni giorno
dell'anno, il calendario è uno dei due unici
esemplari illustrati sopravvissuti dell'Inghil-
terra dell'XI secolo (l'altro è il Cotton MS Ti-

berius B V / 1). Ciascuna pagina include raf-
figurazioni di simboli zodiacali e attività agri-
cole e sociali. Per maggio, il segno celeste è
il Toro e i lavori di campagna riguardano la
custodia del gregge.

Così si ricorda a fondo pagina nel disegno
che rappresenta dei pastori e pecore al pasco-
lo. Uno degli uomini è raffigurato vestito da
“laico”, con barba e tunica corta, mentre gli

altri due hanno lunghe vesti. Non
è chiaro se l’abbigliamento più ela-
borato alluda allo status di monaci
e di uomini di Chiesa di questo pe-
riodo 1.

Non solo l’Inghilterra. Anche
Italia e Francia conservano un buon
numero di manoscritti abbelliti con
scene del ciclo stagionale. Riguar-
do a maggio, le miniature più vici-
ne a noi nel tempo mostrano il vol-
to lieto del mese: giovani coppie o
allegre brigate di nobili e dame che,
a piedi o a cavallo fuori dal castel-
lo, si godono la bella stagione e la
campagna fiorita chiacchierando e
ridendo.  Vedi ad esempio il calen-

dario francese dei Bergers (pastori) del XV
secolo.

Particolare di pastori, da Cotton MS Julius A VI, f.

5r.

Particolare di una iniziale che mostra Cri-

sto seduto sull'arco del mondo, dai Vangeli

di Cnut, in Inghilterra, prima del 1019, Ro-

yal MS 1 D IX, f. 66r.

Les mois du calendrier des

bergers (XVème Siècle) - Mai

in http://argolance.free.fr/

mai_taureau_gemeaux_calendrier_

des_bergers.htm.

Benedetto Antelami, Maggio

nel Battistero di Parma.



Andando però indietro nei secoli e avvicinan-
doci all’epoca del calendario inglese, si trova mi-
nor letizia nei personaggi delle allegorie, segno
intuibile, forse, di una maggiore povertà e di una
minore disponibilità di ore libere per i divertimen-
ti. Maggio è rappresentato in generale come un
uomo a cavallo che tiene in mano una falce o un
falcone per la caccia o altro. Così appare nella
miniatura di un codice conservato nel Museo Nu-
melyo di Lione ma anche nella scultura di Bene-
detto Antelami († 1230 ca) nel Battistero di Par-
ma e nel mosaico nella cattedrale di Aosta e (vedi).

La figura dell’uomo a cavallo sottintende an-
che il viaggio propiziato dall’arrivo della bella sta-
gione: per i campi da sorvegliare, per la guerra da
combattere, per il commercio da promuovere.

Paola Ircani Menichini, 6 maggio 2018. Tutti
i diritti riservati

 1 Nel sito della BL si ricorda il progetto The Po-
lonsky Foundation England and France: Manoscritti
della British Library e Bibliothèque nationale de Fran-
ce, 700-1200 (digitalizzati sul sito Web Digital Digi-
tized Manuscripts).
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