
I SONETTI DI SHAKESPEARE 

IN UN UNICO ESEMPLARE MINIATO 

DA NIESTORE LEONI (1) 

Il centenario della morte di William Shake

speare che cadeva il 16 Aprile 1916, cioè 

nel momento più grave della guerra europea, 

non potè essere celebrato in Inghilterra come ri
chiedeva la grandezza della nazione e l'impor
tanza mondiale dell'avvenimento. Un Comi

tato che si era appositamente costituito aveva 
raccolto una cospicua somma che avrebbe dovu
to spendersi per le cerimonie commemora
tive, per espOSlZlom di manoscritti, libri 

e ricordi shakesperiani, per le onoranze 
che la nazione britannica e il mondo intero 

avrebbero tributato a quegli che Ben J onson 
chiamava « soul oi the age l). Ma in quella 

triste e accorativa primavera, sarebbe parso un 

delitto distrarre il pubblico dai suoi doveri ci

vili: onde il Comitato risolse di versare le som

me raccolte per il Centenario al fondo comune 

per le vedove dei combattenti, e tutte le ono

ranze si ridussero a pochi discorsi accademici. 

CosÌ andò a monte anche la Mostra che il 
Governo Inglese aveva indetta per il 111° cen

tenario e che avrebbe raccolto da ogni paese 
i più rari tesori d'arte. 

Fra questi, uno ne era venuto preparando in 
dieci anni di laboriose fatiche, uno squisito ar

tista, Nestore Leoni dall'Aquila, notissimo in 

Europa e nelle Americhe per altri insigni la

vori di minio da lui eseguiti per solenni circo

stanze e che gli avevano valso l'ammirazione 

di tutti e la fama di rinnovatore e ricreatore 

di un' arte che nel Medio Evo e ne! Rinasci

mento aveva toccato il massimo della perfezio
ne. Per tacere d'altri lavori di minore importan

za, ma di non meno eccellente fattura, vogliamo 

ricordare la prima sua opera grandiosa dedi

cata alla Dichiarazione d'indipendenza e alla 
C ostituzione degli Stati Uniti, ch' egli miniò in 

13 tavole, con pitture riproducenti gli avveni

menti più notevoli dei vari periodi della Storia 

Americana e i ritratti dei più famosi uomini di 
Stato, generali, soldati e Presidenti di Repub

blica che si segnalarono dai tempi di Washing
ton alla prima decade del nostro secolo. Que

sta splendida opera d'arte che ottenne il plauso 

dei personaggi più celebri d'Europa e di Ame

rica, da Luigi Luzzatti ad Adolfo Venturi, a 

John Hay, da Margherita di Savoia a Charles 

Eliot Norton, a Theodor Roosevelt, al Ge

nerale Palma di Cesnola, Direttore del Metro
politan Museum of Art di New Y ork, tro

vasi in una fra le più rinomate collezioni pri
vate degli Stati Uniti. 

N e! 1904, quando il Presidente della Re

pubblica Francese, Loubet, fu ospite di Roma, 

(I) Ci è grato pubblicare un articolo ancora inedito. che il 
compianto Guido Biagi scriveva sull'opera di Nestore Leoni. Il 

prezioso codice. che era stato miniato per il centenario shake

speariano. è stato recentemente acquistato dall'illustre me

cenate Comm. Senatore Borletti. che mo.tra di saper apprez

zare secondo il giusto valore la laboriosa e geniale fatica del

l'insigne artista. 
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Fig. I. - I sonetti di Shakespeare miniali da Neslore Leo:!i. 



Fig. 2. - I sonetti di Shake.peare miniati da Ne.tore Leoni. 
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Fig. 3. - Ne.lore Leoni: Codice minialo Shake.peariano. 
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Fig. 4. - I sonelti di Shakespcare miniati da Nestore Leoni. 



il Governo Italiano gli offerse in dono il vo

lume dei Trionfi di Francesco Petrarca, mi

niato da N estore Leoni che fu giudicato un 

capolavoro della rinnovellata arte del minio, 

cosÌ per la finezza ed eleganza della decora

zione come per la felice rispondenza della figu

razione alle creazioni del Poeta interpretate 

con la soavità, la forza e la serenità del colore. 

Nel 1910, in un' opera veramente monumen

tale, egli miniò le 5 tavole della Costituzione 

Argentina in cui ritrasse i più importanti epi

sodi della storia della gloriosa Repubblica in 

tutto un secolo di vita (1810-1910). Oltre ad 

una squisita figurazione dei Sonetti dal Porto

ghese di Elisabetta Barrett Browning, (anche 

questi oggi negli Stati Uniti d'America), in cui 

trovò le note più armoniose della sua tavolozza 

per illustrare questo poema d'amore, il Leoni, 

con la inesauribile fantasia creatrice, pose mano 

ad un' altra opera, la più importante certo di 

quelle da · lui fino ad ora eseguite, destinata 

alla Mostra che preparavasi a Londra per il 

cen,enario shakespeariano sotto il patrono di 

un Comitato presieduto da Sir Israel Gollancz 

dell'Università di Londra. 

Il Codice dei « Shaqespeare's Sonnets illu

minated by N estore Leoni », che è costato al

l' artis~a dieci anni di indefesso lavoro, merita 

una particolare illustrazione perchè esso sia co

nosciuto non solo in Inghilterra dove l'artista 

italiano non potè - a cagione della guerra -

far valere l'opera sua, ma in tutto il mondo in

tellettuale poichè, nel suo genere, è ai nostri 

giorni opera indubbiamente unica. Sono cento

novanta pagine alluminate con un senso d'arte 

squisito, perchè il miniatore ispirandosi alle tra

dizioni celtiche e sassoni, cosÌ per la scrittura 

che è paleograficamente perfetta, come per la 

decorazione e per le rappresentazioni e figure 

che abbelliscono questi fogli membranacei, ha 

saputo con l'armonia dei colori, con la vivezza 

dei fregi che, sotto il suo pennello, si animano 
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di una nuova vita, rivivere il tempo in cui l'o

pera poetica si produsse e ricreare quella deco

razione che i suoi predecessori, maestri di tali 

eleganze, avrebbero saputo dare all' opera di 

poesia se fosse stata da essi illustrata. N elle vo

lute, nei fiori, nei grifi, negl'intrecci complicati 

e leggeri come trine, negli arabeschi fantastici, 

nelle gemme, negli" smalti delle sue miniature 

ha saputo trasfondere una vita nuova, il mar

chio della propria originalità d'artista; onde 

mille variet~ e forme nuove colpiscono l'occhio 

come i brillanti e impreveduti viluppi d'un ca
leidoscopio. 

Il merito del Leoni è soprattutto quello di 

aver saputo, con le forme e i mezzi di un' arte 

vecchia, far un'opera d'arte assolutamente per

sonale, benchè cònsona e fedele alle tradizioni 

decorative dell' epoca a cui ha voluto ispirarsi 

mantenendo una perfetta rispondenza fra il 

testo e il suo contenuto esornativo. In tutti i 

suoi lavori, veramente magnifici e tali da riva

leggiare con i più preziosi codici del secolo d'o

ro del l' arte del minio, l'artista abruzzese si ri

conosce di colpo per questa sua qualità predo

minante, anche attraverso alla varietà degli 

stili e dei soggetti. · In ciò egli è supe

riore agli stessi miniatori del Quattrocen

to, di cui ha studiato il segreto nelle allu

minazioni della Mediceo-Laurenziana; egli ha 

fatto sua la tecnica dei migliori artefici di quella 

mirabile scuola fiorentina che ebbe per maestro 

primo Lorenzo Monaco e maestri come Atta

vante degli Attavanti, Gherardo, Monte del 

F ora e un miniatore miracoloso, di cui ho po

tuto identificare i vari stili e le diverse maniere: 

Francesco d'Antonio del Cherico che alluminò 

il Libro d'ore di quel principe delle eleganze 

che fu Lorenzo il Magnifico. 

Quei nastri, quelle volute che si avvolgono 

e si sciolgono in mille giri, quelle note bianche 

che spiccano sul fondo colorato delle perga

m~ne, il Leoni li ha presi da cotesto mago 



Fil!. 5. - I .onelli di Shake.peare miniati da Nestore Leoni. 



Fig. 6. - l .onetli di Shakespeare miniati <la Nestore Leoni. 



della decorazione della Rinascenza. Lo chia~ 

mavano, quando non sapevano identificarlo, il 

« maestro dei bianchi girari», (cosÌ come lo 

chiama Paolo d'Ancona in quella sua opera 

sulla Miniatura Fiorentina); ma cotesto mae~ 

stro era Francesco d'Antonio del Cherico lo 

stesso che poi dipingeva in grande od in piccolo 

le sfingi e le candelabre, le deliziose cornici di 

puttini e di teste di cherubini, che si ammirano 

in altre pagine che sono, ma non si credevano, 

della stessa mano maestra. 

Ma il Leoni cosÌ per la tecnica pittorica 

come nel metter l'oro nei fondi e nel cesellato, 

sta ormai a paro con i suoi antichi maestri; 

l'artista abruzzese, con il talento che è proprio 

di quella terra feconda d'ingegni, li vince tutti, 

gli antichi e i moderni, per questa sua mirabile 

facoltà di saper adattare lo stile all' epoca e · al 

soggetto, di sapere creare figurazioni diverse, 

come avrebbe appunto fatto - non altri ma lui 

solo - se fosse nato, supponiamo trecento anni 

prima, nell' età Elisabettiana. Il miniatore della 

Costituzione Americana, dei Trionfi del Pe~ 

trarca, dei Sonetti dal Portoghese, sa trasfor~ 

marsi e rivivere l'epoca e il sentimento dei vari 

soggetti che vuole non illustrare ma afIìgurare. 

Si riconosce la « griffe du maitre )) più che altro 

in quel senso d'armonia che regna in ogni sua 

composizione, nella fusione perfetta dei colori, 

nella finezza delle figurazioni. Ma da un'o~ 

pera all' altra tutto è diverso, si respira l'aria di 

un' altra epoca, di una differente ispirazione. 

In questo volume unico, di cui non si son 

fatte riproduzioni, dei Sonetti di Shakespeare, 
del libro in cui la espressione passionale ha rag~ 

giunto una tale altezza quale non fu nè sarà più 

sorpassata, l'artista ha veramente superato sè 

stesso, compiendo un' opera che è degna della 

più ~confinata ammirazione. Ognuno dei sonetti 

è inquadrato da una decorazione che varia di 

tono, di colore e di forma adattandosi al con~ 

tenuto del testo; con vivaci colori quando la 

poesia è più passionale, con tinte più delicate 

quando essa è meno veemente, in sfumature più 

lievi quando il canto è più melanconico. Il ti~ 

tolo e il numero di ogni sonetto spicca in bianco, 

come uno smalto, su una lamina d'oro. Alle 

pagine del testo cosÌ decorate si accompagnano 

opportune illustrazioni . documentarie, interca· 

late ogni dieci pagine, che vanno dal bellissimo 

ritratto di Shakespeare eseguito nel periodo di 

tempo in cui furono scritti i 154 sonetti, alla 

riproduzione del monumento che trovasi nella 
Chiesa di Stratford~on~Avon. 

Con la pagina 170, ove è trascritto l'ultimo 

sonetto, si chiude il magnifico libro, che me~ 

riterebbe di trovar posto nelle vetrine di qua~ 

lunque più importante Museo del mondo ac~ 

canto ai capolavori dell' arte antica, a cui non 

ha nulla da invidiare se non la patina del tem~ 

po. Meglio di qualunque descrizione giova 

un' occhiata alle riproduzioni, che senza il fa~ 

scino del colore e dell' oro, accompagnano que~ 

sto scritto. Ma purtroppo esse non danno che 
una pallida idea di un' opera d'arte cosÌ per~ 

fetta in ogni menomo particolare. 

Noi abbiamo lo snobismo delle antichità e 

abbiamo il torto di non pregiare abbast1111za le 

opere del nostro tempo, quand' anche abbiano 

pregi d'arte inestimabili. Gli antichi, i nostri 

predecessori, che ci hanno lasciato i mirabili libri 

che ridono nelle vetrine delle più invidiate col~ 

lezioni, non avevano tale stolto pregiudizio e 

col premiare e incoraggiare gli artisti del loro 

tempo, preparavano ad essi la gloria futura ~ 

a sè la rinomanza dei mecenati intelligenti e pre~ 

videnti. Lorenzo de' Medicì con l'opera degli 
artisti e dei miniatori quali F rancesco d'Anto~ 

nio del Cherico, Gherardo e Attavante si me~ 

ritava quella fama di Magnifico, che, nono~ 

stante tutto, accompagna il suo nome nei secoli. 

20 Maggio 1923. 

GUIDO BIAGI 

Direltore della Biblioteca M edico-Lourenziana. 
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