
Di 'Attavante degli Attavanti, miniatore.

lo nonsoa qual altra regione d'Italia meglio si potrebbe applicare
il bel molto latino nullum sine nomine sazum, che alla Toscana e pih
particolal'l1lente a Fil'enze, nel cui territoi'Ìo si può dire che quasi non
vi sia bOI'go, per qnanto uinile, castello o villaggio a;ncorchè povoro ed

oscnro, che non possa darsi il vanto di essere stato la patl'ia di, qualche
uomo di vonnto poi celebre per opere egregie dell' ingegno o della', mano.

'E gli esempi sarebbero molti. Do' quali a me piace al presente di ri

cOl'dare quollo di Attavante Attavanti, che, va in ischiera moritamente
tra coloro che sul finiro del secolo XV o ilwincipj del seguento, eserci
tarono con somma lode in Firenze la gentilissima arte del minio, e la
conllussoro al piil alto ,segno dI bellezza e di perfezione.

Onde, volendo como POtl'Ò il meglio, corrispondere al cOl'tose invito
deìla Direzione di questo nuovo Periodico, il clii :'fUlO principale è la illu~
straziono storica ed artistica dolla Valdelsa; ho pensato che sarebbe molto

a [woposito di discorrero sotto .1~re\'itadel detto Attav~nte, che è soma
.Iubbio da anrioverarsi' fra 10 maggiori glorie di quella nobile, industre
e 'ricca tll'ovincia toscana.

lo ,dunque tratterò in prima-\lolla persona, dell' artista, e della sua fa
miglia, e sarà poca cosa, (lssendochè l(lricerche negli .Archivi fiorentini

m'abbianofornitQ, scarsissimonotizie:poi vorrÒ a parlai'odelle oporo di
lui che sono no'nsolo in Eiro'nze, ma ancora in Roma, Modena, Milano e'
Ven(lzia :da me vednte ed osaminato viaggiando gran parto d'Italia, e
non omottondo lo altro conservate nelle Biblioteche di Vionna, di Bnl
xollos o (li Buda.

FUl'ono gli Attav3nti de' pi·ù antichi e notabili terrazzani di Castel

fiorontino, o lo 101'0 memorio risalgono ai primi anni del socolo XIV, se
forse non vanno ancora piil i ndiotro. Ma dopoehè in processo di tempo
ossi ottennoro di cssel'o ascrifti alla eivilià fiorentina, alcuni di 101'0

vennoro ad abital'e in Fil'enzc; dovo ehhol'O cas:ll101 quartiere di S. Spil'ito,
o cappella con sopoltura gontili:l.ia in S. Maria Novella, con r armo dogli
Attav3nti, cho è uno scndo d'azzI.ll'l'Ocaricato da due bande d'oro a eroco
di S, Androa.

Da questa famiglia uscì Attavante, nato nel 1452, facilmente in Ca
stelfiorentino, da Gabbriollo di Vante di Francesco di Bartolo, e fu il

secondo do' sei figliuoli eho gli pal'tol'ì madonna Bartola sua moglie,
e figliuola naturale di messer Stoldo de' Rossi, piovano di quella terra.
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Do' primi suoi anni noi non sappiamo nulla: ma è ragionevole di
credere, che egli da giovanetto fosse messo dal padre, per dargli un qualehe
avviamento, nella bottega di un cartolaìo: dove, insieme' coll' altre cose
proprie di quell' esercizio, avrit appreso quella del miniarc, che era la
principale. Ma chi fù il cartolaio, chi il maestro miniatore~ s'ignora.'
Forse rispetto a quest'ultimo 'non è inverosimile che sia stato Francesco
d'Antonio del Cherico, abilissimo in quell' arte, come' ne fanno fede gli
ISplendidi suoi minii in alcuni corali cho furono dol Duomo di Firenze,
ed oggi si conservano nella Mediceo-Laurenziana; parendomi di ritro
vare in ossi alcuni riscontri colla maniera di AttavanLe.

Ebbe il nostro a!:tista due mogli :edè curioso il modo, sobbeno Don

l'aro in fluoi tempi, usate nollo sposare la pt'ima, che fu la Violante di
Niccolò Berarrli fiorentino, e nata in Spagna,

E il modo fUfluesto: 'che essi il Vonerd'[ Santo dol 1490 in una clliesa,
soli, stanrlo innanzi ad un altaro in faccia alla immagino del Crocefisso,
contrassero con scambievole giuramento il loro 'matl'imonio,' Ma tre anni
dopo ossendosi la Violante gl'avo mente anll Ilalata" ,"olle Attavante ai
26 fobbr-aio dol 1494 i'innovai'o e confermaro al lotto di lei il detto ma

trimonio colla dazione doll'anollo, che ora stata dimenticata la p,'ima
volta, Morta poi la Violante di quel male, non corso un anno, cho Atta
v'anto passò allo soconde nozze con la Mlll'ia di T0Il1111aSOUberti, galigaio,
ossia conciato['e di cuoio, nel febhraio del 1495, E siccome nel contratto
matrimonia.le non ora st<'1,tafatta menzione dolla doto; così ai 15 settembre
dol ,medesimo lJ.nno Tommaso ed Attavanto fl1rono d'accordo, che essa doto
dovosse essere di 180 fiorini di suggello. De' beni lasciati d<'1Gabbl'iello
suo padro, morLò dopo il 1481, toccò ad Attavante la terza parto dolla
easa avìta in Castelfiorentino posta nella Via detta di Piazza, o le altre
torze parti furono divise tra Giovanni e Carlo suoi t'rMelli: più 'luella
d'ult podol'o detto Sorbigliano noi popolo di S. Pietro a Pisanco (oggi
Pisangoli).

Abitò 'Attavante in Firenze una casa comprata fino dal 1491, posta i n
Via Fiesolana e nel popolo di S, Pier Maggioro: e possodè a S. Maria a
Montici fllori di Fironze un' altra casa con orLo, in luogo detto al Belve
dere, o altrimenti le Cave.

Quando Attavante morisso non si può ben o detorminare: solo è corto
ehe di lui non si sono b'ovate fino ad ora memol'ie che vadano oltt'e iI
1517, De' soi figliuoli maschi avuti dalla Mal'ia sua soconda moglie, il
solo Francesco gli sopranriss0; Itel quale e!'edo eho finisse vel'SO la meti.
d'[ ql101 secolo la discendenza di Attal'ante.

Vonondo in ultimo alle opero di minio del nostro artista, fino ad ora
eonosciuto, mi eonténterÒ di dame una sOlllmaria notizia: perché so vo
lessi distollllol'mi il. noLat'e di ciascuna i particolari, passerei di troppo i
brevi, confini che mi sono p,'oposto in questo sCl'itto.

Di Attavante pal'la il V&sari molto brevomonto, limita.ndosi a dirlo
colebre e famoso miniatore, di-cui non sa il cognome, e che miniò il co-
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dice di Silio Italico, dandono una minutissima doscrizione. Questo codice,
che era nella Libreria di S. Giovanni e Paolo di Venezia, si vede ora nella

Marciana, passatovi alla metà dol socolo scorso, ma guasto e barbaramente
spogliato ù'ogni suo o1'llamento, tranne una miniatura staccata dal codice,
e mossa in un, asso. Ma il caso é che quosfopora non è di Attavante,
sibbene di un valentissimo ignoto maestro, vissuto al 'tempo di papa
Niccolò V.

Da due lotto l'O di Attavanto del 1483 o 1484, pubblicato nelle Pitto
riche (Tomo III pago 328), si rileva, che egli aveva miniato per" il Vescovo ..
di Dolo nolla BrotagÙa un Messale, cho oggi si crode porduto.

La cattedrale di Prato si pregia di possedere di Attavante assai gen
tili e graziose. miniature, fatte nel 1500 in due Antifonarj segnati A o
B. Ha la Medico -Laurenziana di Firenze un Graduale del 1505, già nel
Monastero degli Angeli, e due Antifonarj che appartennero all' Opera del
Duomo, fatti nel 1508: tutti e tre con grandi e splendide istorie, oltre I}uattl'o
codici lavorati per Lorenzo il Magnifico,. ornati nolla prima carta: o final
mente nella Nazionale un codice palatino delle Rime e de' T7"ionfìdi
Petrarca; con miniatura ad ogni Trionfo, tra le quali è bellissima per
la composizione quella del Trionfo della Divinità. È in deposito nell'Ar
chivio di Stato in Firenzo un altro codice di proprietà del ]l,luseo lIJonti
di Pisa, che contiene il Commen'to a Giovenale del Calderino e altre sne

operette. È in questo la sottoscrizione autografa nella carta di risguardo,
Attavantcs de FlO?'cntiapinsit (sic).

Possiede la Vaticana di Roma la celebro Bii.Jbia urbinate in due grandi
volumi in foglio, scritti, e miniati in Firenze dal 1476 al 1488 nella
bottega di Vespasiano da Bisticci, celebre cartolaio e biografo, per com
missione di Federigo duca di Urbino: in essi sono circa settanta minl
a figure, oltre i ricchi fregi, la, pill parte d'Attavantc; e un Messale del
1488 fatto per la LibJ.'(lr~a ,di Mattia Corvino re di Ungheria; nml meno
bello e ricco della detta Bibbia.

Nella Palatina di Modena, avanzi della Corviniana predetta, sono sei,
de' I}uattordici codici comprati dal duca Alfonso 1. di Ferrara, miniati da
Attavante, il quale nella carta di risguardo scrisse di proprio pugno
Attavantes pinsit, o pinxit. Nel 1847 due di essi por compiacere a.lla ri
chiesta dell' Imperatore d'Ausb·ia, furono mandati alla Biblioteca Impe
riale di Vionna.

Nella Gambalunghiana di Rimini é un codice in 8° del CommentaTio
de' gesti e de' detti di Fedc1"igoduca d'Urbino,. composto dal ricordato
Vespasiano da Bisticci. Nella prima carta dentro la lettera iniziale é il

ritratto di profilo del Duca e ne' margini di essa sono fregi elegantissimi
tramezza ti da varj tondi colle imprese del detto Duca.

Sono in Milano nella Libreria Trivulziana, due codici: 1'uno certa
mente Corviniano, che contiene il Commentario di Porfirio e di Acrone

sopra Orazio: Diogene Laerzio ecc. 1'altro il Trattato di Musica del prete
Fulgenzio, ùedicato al cardo Ascauio Maria Sforza. Un torzo codice ha la
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. libreria Trotti Belgioioso, del pari Corvinianointitolato Joannis Dama

sceni sententiae, Anselmi archiepiscopi Canta!wiensis J1fonologiurn ecc.
Le miniaturé di questi tre codici si vogliono di Attavante.

La Marciana di Venezia ha la fortuna di possedere una delle piu pre
ziose opero dol pennello del nostro artista, nel codice che contiene gli
scri tti di Marziano Capella De nuptiis MerCU1"ii cf Philologiae, et de septem
Artibus liberalibus ecc. Ampie descrizioni ne diodero il Borardelli nel

tomo XXXVIII dogli Opuscoli del P. Calogerà; il Morelli nolla Biblio

thcca manuscripta graeca et latina; e Tullo Dandolo nel Gondoliere, gior
nale veneziano, del 1837. È in questo (:odice ]' arte del minio adoperata
profusamente, con mirabile eleganza, grando varieti> e squisito artifizio.

Un altl'o gioiello di Attavante è il ·Messale che si custodisce nella

Bibliotoca R. di Bruxolles, e faceva parte di quella di Borgogna. Esso fu
fatl0 por il dotto re Mattia Corvino. l\lal'iaà' Austria vodova di. Luigi re
d' Ungheria, e governatrice do' Paesi Bassi lo portÒ nel Belgio. Sopra di
osso solevano prestare il giuramonto nei fausti avvenimenti do'principi,
i governrrtori gonora] i. Sono in questo Messale di bollissima pergamena
gran n~rnero di rniniatUl'ee grandi e piccole, stupendo. In basso del-.

l'altare dipinto in mezzo ad ornati di classico e sqÙisito stile ù scritto:
ACTAVANTES DE ACTAVANTmus DE FLORENTIA HOC opvs ILLlM1NAVIT A. D.

MCCCCLXXXV.

La. bollissima Bibbia in sotte gl'Ossi volumi col WlTJrnento di Fra Nic

colò do Lira, che Giulio II mandò in' dono ad Emanuele re di Portogallo,
il quale vollo che fosse riposta noI monastero di Belern da lui fabbri

cato, dove anche oggi si vede; credo che sia quella medesima cho Clemente
Sornigi fiorentino diedo a miniare ad Attavante il 23 d' aprile 1494.

In fine dirÒ che nel Museo Nazionale Ungherese di Buda, dei tren
tacinque codici donati dal sultano Abdul Amid II, dieci appartennero senza

dubbio a Matteo Corvino, e tra questi, la più~parte furono miniati da
Attavante.

E qui in sul chiudore di questo scritto, voglio ricordare un altro

miniatore del tempo di Attavante, e suo conterraneo. È costui un seI' Ric
cardo di Nanni, prete, del cui vaiol'O nell' arte non posso dar giudizio,
perché sono porduti i libri dove operÒ: pure sarà benè farne memoria.
Così. sappiamo che nel 1468 egli miniò, in compngnia di Bartolommeo
d'Antonio Varnucci, un Messale per le monache di S. Ambrogio di Fi
renze, e nel 1473 mise due· minii nel terzo volume de' Iluovi Graduali
dol Convonto della Nunziata.

G. MILANESI


