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ILLUMINARE
L’ABRUZZO

Codici miniati
tra Medioevo e Rinascimento

Nuovi artisti e nuove opere
illuminano un aspetto a
lungo trascurato dell’arte in
Abruzzo: da questo volume
emerge un quadro

profondamente rinnovato
della miniatura abruzzese

dall’XI al XV secolo.
Attraverso una catalogazione

scientifica e uno splendido
corredo fotografico, in larga
parte elaborato
appositamente per questa

occasione, si getta luce sui
tesori della decorazione
libraria prodotti nella regione

tra Medioevo e Rinascimento. 







sciolti e l’angelo è accovacciato
sul sepolcro con le gambe incro-
ciate. I visi allungati con gli occhi
ravvicinati e alti sulla fronte, il
naso lungo e dritto e la bocca pic-
cola e carnosa sono simili a quelli
dei corali guardiesi.
L’iniziale istoriata del f. 93r pre-
senta un’insolita iconografia della
Pentecoste all’interno di una let-
tera D di tipo onciale con l’asta a
forma di grande colonna cui si at-
torcigliano larghi festoni: Cristo
benedice un apostolo identifica-
bile con S. Pietro per l’aureola e
la barba corta; sul fondo è visibile
un castello di colore verde e in
alto la sacra colomba che getta
fuoco dalla bocca.
Pur in mancanza di elementi
esterni di datazione i confronti ef-
fettuati con la produzione abruz-
zese del terzo-quarto decennio del
Trecento consentono di attribuire
l’Antifonario alla prima metà del
XIV secolo; le vistose differenze
stilistiche e cromatiche rispetto al
Graduale di S. Adoeno, ben evi-
denti già nei fregi dei fogli conte-
nenti le iniziali istoriate (l’assenza
di drôleries con pesci e uccelli e
l’uso di colori più chiari),  non
permettono di attribuire questo
libro liturgico alla stessa bottega
del primo.

MAzzATINTI 1896, pp. 125 – 126;
TOESCA 1951, p. 832 nota 38; DE

CEGLIA 1990, p. 115 nn. 1-3-4.

BARBARA LOSCIALE

SCHEDA 29
Atri, Archivio Capitolare

A.2
mESSAlE

di Niccolò di valle Castellana
Teramo, 1365

(datato e firmato a f. 115v)
Membr., mm 350x240, ff. I, 271, I

Scrittura gotica italiana. Specchio
scrittorio di mm 230x160 su due
colonne di trenta linee. I canti
sono accompagnati da tetragram-
mi rossi con notazione quadrata
in inchiostro bruno. Numerazio-
ne moderna a matita. L’antica
guardia (f. 1) è costituita da una
pagina di antifonario databile al
XII secolo (vi si leggono alcuni
canti relativi alla festa di S. Bene-
detto, tra cui il responsorio Fuit
vir vitae venerabilis, preceduto da
una bella iniziale in ocra e rosso
ornata da intrecci vegetali) con
notazione diastematica (rigo rosso
di fa, neumi beneventani) e scrit-
tura in minuscola carolina. Il co-
dice è composto da ventotto fasci-
coli, quasi tutti quinioni ad ecce-
zione del dodicesimo (bifoglio),
del quindicesimo (quaternione
con foglio aggiunto, f. 139), del
diciottesimo, del ventitreesimo
(quaternioni) e dell’ultimo (qui-
nione con foglio aggiunto, f. 271).
I richiami, in inchiostro bruno o
rosso, sono circondati da tratti di
penna. La coperta, con dorso ner-
vato e fermagli, è di restauro, ma
conserva sui piatti il rivestimento
originale in pelle marrone con in-
cisioni a secco.
Il codice, in discreto stato di con-
servazione, contiene i testi del
Messale, secondo lo schema del-
l’anno liturgico dalla prima do-
menica di Avvento alla Penteco-
ste, con Proprio e Comune dei
santi (ff. 173r-220v e 221r-265r) e
calendario (ff. 265v-271r). A f.
115v, in inchiostro rosso, si legge
la sottoscrizione con il nome del
copista, Niccolò di Valle Castella-
na, e la data 1365: Iste liber fecit
do(m)p/ nus Nicolaus de Valle/ Ca-

stellana, sub anno/ D(omi)ni miles-
simo trece(n)tes/ simo, sexagessimo,
q(ui)nto,/ te(r)tia indictio(n)e. A f.
271v compare invece una nota la-
cunosa e assai svanita, forse quat-
trocentesca: […] S(er) Jo(hannes)
firmani testatus est (si ringraziano
Luisa Miglio e Carlo Tedeschi per
l’aiuto nella lettura di questa iscri-
zione).
La decorazione presenta nume-
rosissime iniziali filigranate in ros-
so e in blu, con ricche estensioni
che molto spesso corrono lungo
tutto il margine laterale, e dicias-
sette miniate, di cui due ornate
(ai ff. 2r: E di Excita quaesumus Do-
mine potentiam tuam; e 185r: P di
Protexisti me Dominus) e quindici
istoriate: f. 2r: A (Ad te levavi), con
Cristo benedicente e francescano
inginocchiato; F (Fratres scientes
quia hora est), con busto di S. Pao-
lo (il paragrafo riporta infatti ver-
setti del capitolo XIII dell’Epistola
ai Romani); f. 11v: P (Puer natus
est), con Natività; f. 17v: E (Ecce ad-
venit), con Adorazione dei Magi;
f. 122v: T (Te igitur), con Crocifis-
sione, ricche estensioni vegetali
nei margini sinistro, inferiore e
superiore del foglio, e due uccelli
nel bas-de-page; f. 126r: R (Resurrexi
et adhuc tecum sum), con Cristo che
si erge dal sepolcro, tra due sol-
dati addormentati, e rigogliose
estensioni che ricoprono i quattro
margini; f. 138r: V (Viri galilaei),
con Ascensione; f. 141v: S (Spiritus
domini), con Pentecoste; f. 173r:
D (Dominus secus, festa di S. An-
drea), con Pietro e Andrea in bar-
ca, ed estensioni nei margini sini-
stro, inferiore e superiore; f. 184v:
V (Vultum tuum, festa dell’Annun-
ciazione), con Vergine annunciata
nel campo delimitato dalla lettera
e angelo annunciante, in volo,
all’interno di un girale vegetale
nell’angolo superiore sinistro del
foglio; f. 192v: D (De ventre matris,
festa della Natività del Battista),
con busto di S. Giovanni Battista;
f. 205v: G (Gaudeamus omnes in Do-
mino, festa dell’Assunzione), con
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Vergine assunta; f. 209r: S (Salve
sancta parens, festa della Natività
della Vergine), con S. Anna che
sostiene in grembo Maria bambi-
na e bas-de-page con tralci e uccel-
lo; f. 217r: G (Gaudeamus omnes in
Domino, festa di tutti i Santi), con
Madonna e Bambino tra S. Gio-
vanni Battista e un santo vescovo;
f. 221r: E (Ego autem sicut oliva, vi-
gilia di un apostolo) con S. Gio-
vanni Evangelista.
Tutte le iniziali (incorniciate, con
la sola eccezione di quella a f.
122v, da campi azzurri regolari
con ornamenti in filigrana bian-
ca) sono arricchite da estensioni
e dischi dorati.
Il f. 2r, oltre alle tre iniziali, pre-
senta estensioni fitomorfe sui quat-
tro margini e tra le due colonne
di testo, con uccelli, un cane che
rincorre un cervo nel bas-de-page,
e, sempre nella parte inferiore del
foglio, un girale contenente la
figura orante di un laico, in abito
rosso e con una borsa alla cintura.
Riccamente decorato è anche il f.
185r, nel cui bas-de-page spiccano
un levriero che insegue una lepre
e un medaglione con la figura di
S. Giorgio nell’atto di infilzare il
drago nelle fauci. La miniatura si
riferisce all’ufficio del santo cav-
aliere, che occupa il foglio e al
quale il committente ha per
qualche motivo desiderato dare
un certo rilievo.
Il manoscritto è stato oggetto di
costante attenzione da parte della
critica non per la sua qualità,
tutt’altro che alta, quanto piut-
tosto per la presenza già discussa
del colophon con la data del 1365
e il nome di Niccolò di Valle
Castellana, ritenuto, a partire dal-
la prima menzione del codice (Io-
rio 1894, pp. 401 e 403-406), l’au-
tore delle miniature. In anni più
recenti, tuttavia, pur non esclu-
dendo a priori un eventuale in-
tervento dello stesso nella deco-
razione, si tende ad attribuire a
Niccolò il ruolo di semplice
amanuense (Perriccioli Saggese

2001, pp. 474-475; Perriccioli
Saggese 2004; Manzari 2005, p.
194; Perriccioli Saggese 2006, p.
548; Pasqualetti 2011, p. CII).
Da un punto di vista stilistico, già
Salvoni Savorini (1935, pp. 511 e
513) istituiva confronti con lo stile
ben riconoscibile dei miniatori
teramani Berardo e Muzio di
Cambio, considerando Niccolò un
rozzo imitatore di quella maniera.
Alla stessa studiosa si deve l’acuto
parallelismo con alcuni superstiti
esempi di pittura monumentale
presenti nella zona e pressoché co-
evi, in particolare gli affreschi di
S. Domenico a Teramo (Salvoni
Savorini 1932, p. 37). Le coordi-
nate stilistiche entro le quali si
muove il miniatore, schiettamente
aprutine, sono state confermate
dalla critica successiva, così come
il rapporto assai suggestivo che
lega le illustrazioni a pitture mu-
rali del territorio, in primis quelle
visibili nella cripta della chiesa di
S. Maria in Platea a Campli
(Bologna 1993, pp. 233-234;
Bologna 1996, pp. 527-528). È in-
teressante inoltre segnalare, a
proposito della dipendenza del
non eccelso miniatore dai più auli-
ci modelli riferibili a maestri tera-
mani come Berardo e Muzio di
Francesco di Cambio (per i quali
si vedano in questo catalogo il sag-
gio introduttivo e le schede cor-
rispondenti), il persistere di alcuni
stilemi e tipologie in manoscritti
più tardi, come i due volumi del
Graduale di S. Maria di Paganica
a L’Aquila (si confronti a propos-
ito la scheda relativa), diviso tra
l’archivio parrocchiale e quello
diocesano della città abruzzese:
tali somiglianze, già segnalate da
Bologna (1993, pp. 233-234 e
1996, pp. 527-528) e ribadite da
Morelli (2005, pp. 204, 206-207),
potrebbero essere appunto spie-
gate ipotizzando una trasmissione
di modelli all’interno di una bot-
tega assai variegata e ramificata nel
tempo e forse anche nello spazio,
composta da elementi più o meno

abili, la cui attività si attarderebbe
fino all’ultimo scorcio del secolo.
È da questo punto di vista molto
interessante il confronto istituito
dalla studiosa (Morelli 2005, p
204) tra le drôleries che vivacizzano
i due codici, caratterizzate dalla
presenza di elementi animalistici
e decorativi comuni. Prescinden-
do dallo scarto qualitativo, si noti
a proposito la perfetta sovrappo-
nibilità del bas-de-page atriano con
il levriero che insegue la lepre (f.
185r) con quello del Santorale di
Paganica (f. 38v). 
La presenza della sbiadita noterel-
la di f. 271v porterebbe a non es-
cludere l’ipotesi di una commit-
tenza del codice da parte di un
laico, forse fermano, ai francescani
di quella città (e si ricordi a tal
proposito la presenza del person-
aggio nel bas-de-page di f. 2r), e il
suo arrivo ad Atri in tempi più re-
centi, in seguito a circostanze per
il momento non precisabili. I pun-
ti d’appoggio a nostra disposizione
purtroppo sono pochi, e i dubbi
molti. Tuttavia, colpisce ad esem-
pio la mancanza, nel calendario,
della festa di S. Reparata, protet-
trice di Atri, presente invece in al-
tri codici miniati per la città e con-
servati nell’Archivio Capitolare (ad
esempio i Breviari A21 e A4: Tru-
biani 1972, pp. 27-29 catt. 13-14,
si veda in part. p. 28); l’enfasi ris-
ervata a Giorgio, Giovanni Battista
e Giovanni Evangelista e la signi-
ficativa inclusione, nella miniatura
relativa alla festa di Ognissanti (f.
217r), di un santo vescovo privo di
ulteriori attributi (tra le tante pos-
sibilità: Berardo, patrono di Ter-
amo? Emidio, protettore di As-
coli?). 
Si sarebbe tentati di identificare il
Ser Giovanni Firmani con l’omon-
imo canonico procuratore del
Capitolo della Cattedrale, docu-
mentato in numerose occasioni
tra il 1459 (Trubiani 1983, pp. 153-
154, doc. 277) e il 1496 (Trubiani
1983, pp. 238-239, doc. 458). Se
non è possibile stabilire con certez-
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za la provenienza marchigiana del
personaggio (il cognome Firmani
ricorrerà nell’onomastica atriana
dei secoli successivi), non è forse
troppo azzardato supporre che il
codice sia giunto a far parte del
patrimonio librario della catte-
drale in seguito alla morte del
canonico, per legato testamen-
tario. 

IORIO 1894, pp. 401, 403-406;
Anonimo 1894; BALzANO 1910,
pp. 63, 66; D’ANCONA 1925, p. 45;
BAER 1931; SALVONI SAVORINI 1932,
pp. 32, 37; SALVONI SAVORINI 1935,
pp. 511, 513; AESCHLIMANN 1949,
p. 158; CHIAPPINI 1958b, p. 437;
Mostra della miniatura 1959, pp. 7,
18; BARBERINI 1967, pp. 38-39;
TRUBIANI 1972, pp. 12, 29-30 cat.
16; PAPETTI 1992, s.i.p. (ma p. 3);
BOLOGNA 1993, pp. 233-234; PER-
RICCIOLI SAGGESE 1995, p. 25;
BOLOGNA 1996, pp. 527-528;
TARTUFERI 2000, pp. 255-256; PER-
RICCIOLI SAGGESE 2001; PERRICCIOLI

SAGGESE 2004; MANzARI 2005, p.
194; MORELLI 2005, pp. 201, 204,
206-207; PERRICCIOLI SAGGESE

2006, p. 548; LEONE DE CASTRIS

2006, pp. 443, 446; PASQUALETTI

2011, p. CII.

PAOLO DI SIMONE

SCHEDA 30
Città del Vaticano, Biblioteca

Apostolica Vaticana
Ross. 276 (VIII, 214)

mESSAlE
di S. Maria paganica

L’Aquila, ultimo quarto del sec.
XIV

Membr., mm 356x251, ff. XII +
315 + XII

Scrittura gotica, disposta su due
colonne di 28 linee. Incipit musi-
cali in notazione quadrata nera su
tetragramma rosso. Numerazione
meccanica moderna. Richiami
orizzontali circondati da cornici
decorate. Il manoscritto contiene:
Calendario (ff. 1r-6v), Temporale
(ff. 7r-210v), Santorale (ff. 210v-
269v), Comune dei santi (ff. 269v-
298r), messe devozionali (ff. 298r-
314r), messa per la canonizzazio-
ne e per la traslazione di S. Pietro
da Morrone (f. 314v).
L’apparato miniato è costituito da
ottantadue iniziali istoriate e figu-
rate, poste agli incipit delle messe
per le festività più importanti
dell’anno liturgico e, in alcuni
casi, alle loro partizioni principali;
iniziali decorate introducono in-
vece le messe di minore impor-
tanza. Gli incipit più rilevanti sono
segnalati da bordure decorative,
composte da eleganti foglie di
acanto, che incorniciano la pagi-
na su quattro lati e riempiono l’in-
tercolumnio; i margini sono arric-
chiti da piccole figurazioni mar-
ginali e da drôleries riprese da mo-
delli transalpini e napoletani. Le
foglie di acanto sono concluse da
sottili tralci filiformi in rosa e in
azzurro, con globi, dischetti dora-
ti, fiori, spighe e foglie a mezza
palmetta. I riquadri e gli inserti in
foglia d’oro sono ornati con una
decorazione incisa con motivi a
rombi e cornici formate da pun-
tini; le aureole e i dischetti dorati
sono profilati da una riga nera
puntinata di bianco. I riquadri
contenenti le lettere sono profilati
da cornici sottili in rosso o in blu.

Iniziali filigranate di estrema raf-
finatezza introducono le partizio-
ni minori. Il calligrafo, un artista
di notevole originalità e pregio,
ha eseguito iniziali filigranate di
grande eleganza, come ad esem-
pio le decorazioni a penna e in-
chiostro rosso e blu/verde a f. 7v.
La terminazione vegetale nei mar-
gini superiore e inferiore del f.
72r è costituita da foglie di acanto
molto particolari, realizzate in in-
chiostro verde scuro, con tocchi
di rosso; un analogo motivo, con
foglioline a mezza palmetta, si tro-
va anche a f. 165v, mentre a f.
206v sono utilizzate spighe. Nel-
l’iniziale a f. 191v il calligrafo ha
decorato con motivi ornamentali
violetti anche il corpo della lettera
eseguito in inchiostro rosso; nel-
l’occhiello dell’iniziale a f. 229r è
usata una decorazione acquarel-
lata ocra con gigli a risparmio.
Oltre al Calendario, illustrato con
dodici iniziali istoriate raffiguranti
i lavori dei mesi e con le immagini
dei segni zodiacali, in campo libe-
ro nei margini (ff. 1r-6v), altri ses-
santacinque incipit sono messi in
evidenza da iniziali istoriate o fi-
gurate di dimensioni variabili, se-
condo l’importanza della festività
(ff. 7r, 17v, 20r, 21r, 22r, 24r, 25r,
91v, 92v, 99r, 104r, 112v, 126r, 153r,
153v, 154r, 157r, 158r, 170v, 174r,
183r, 210v, 212v, 213v, 216v, 220v,
222v, 223v, 224v, 226r, 227v, 229r,
230v, 232v, 236r, 239r, 240r, 243v,
245r, 246v, 247v, 249r, 251r, 253r,
253v, 254r, 256r, 258r, 260r, 261v,
264r, 264v, 266r, 268r, 269v, 271v,
272v, 278v, 285r, 289v, 291r, 294r,
297v, 310v, 314v).
Il manoscritto è in buono stato di
conservazione. Legatura ottocen-
tesca eseguita per Luigi Rossi, dal-
la cui collezione il codice è per-
venuto alla Biblioteca Apostolica
Vaticana (per una descrizione
analitica del Messale e delle mi-
niature rimando alla mia scheda
nel Catalogo del fondo Rossiano,
in corso di pubblicazione a cura
di Silvia Maddalo).
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