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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. 
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Nella pagina a fianco:
SCHEDA 36
Avezzano, Archivio Diocesano dei Marsi,
Graduale di S. Cesidio a Trasacco, f. 19v,
iniziale istoriata con Natività.

Sopra:
SCHEDA 36
Avezzano, Archivio Diocesano dei Marsi,
Graduale di S. Cesidio a Trasacco, f. 27r,
iniziale filigranata.



SCHEDA 36
Avezzano, Archivio Diocesano

dei Marsi
Codice senza segnatura

gRAduAlE
di S. Cesidio a trasacco

Abruzzo, primo quarto del XV
secolo (circa 1424?)

Membr., mm 460x340, ff. I
(cart.), 299, I (cart.)

Scrittura gotica italiana. Specchio
scrittorio di mm 320x230. In ogni
pagina si alternano generalmente
sette tetragrammi (linea del do in
giallo, linea del fa in rosso; nota-
zione quadrata; chiavi di do e fa;
custos. Sulla singolarità, ad una
data così bassa, dei tetragrammi
policromi, con riferimento anche
al nostro manoscritto, cfr. Corso
2010, p. 47 n. 8) e sette linee di
testo (i ff. 131v-133v, su due colon-
ne, presentano otto linee di testo
e di musica). La numerazione, in
caratteri romani minuscoli, è ver-
gata in inchiostro rosso al centro
del margine superiore del recto di
ogni foglio, e si interrompe a f.
286 (Explicit Antiphonarium diur-
num). Seguono tredici fogli non
numerati (a f. 286v si legge la ru-
brica In maiorib(us) festis). Per un
errore di numerazione, si passa
da f. 260 a f. 271 (la prima x di
cclxxi risulta però abrasa). Venti-
nove fascicoli, principalmente qui-
nioni, tranne il quattordicesimo,
il quindicesimo (senioni) e il ven-
tunesimo (ternione). In tre di
questi, sporadiche tracce di nu-
merazione a registro nell’angolo
inferiore del recto (ff. 62-65: aii,
aiii, aiiii, av; ff. 82, 84: ii, iiii; ff.
102-109, in inchiostro rosso: b, c,
d, e, f, g, h, i). Mancano i ff. 1, 21,
30, 85, 86, nonché l’ultimo foglio
non numerato. La reale consisten-
za del codice, acefalo, mutilo e la-
cunoso, è quindi di 284 ff. Lega-
tura con assi coperte in pelle mar-
rone con fregi incisi a secco, bor-
chie e cantonali in ferro (nel piat-
to anteriore manca quello in alto
a destra). Segnalibro moderno in

stoffa a cui è legato un cartellino
con il timbro del Municipio di
Trasacco; l’indicazione, in inchio-
stro bruno, “Corale di/ proprietà
della/ chiesa di S. Cesi/ dio di
Trasacco.”, e le firme del Parroco
e del Delegato.
Il codice, bisognoso di restauro,
presenta in ogni pagina numerose
iniziali filigranate, di ottima fattu-
ra, alcune delle quali di grandi di-
mensioni. Particolarmente degne
di nota, in quanto esemplificative
della loro estrema ricchezza e va-
rietà, sono: f. 2r: A (Ad te levavi ani-
mam meam, introito alla prima do-
menica d’Avvento), mm 140x125,
in rosso, azzurro e ocra, con finis-
simi intrecci geometrici e vegetali
e figurine zoomorfe (ibrido con
testa di cane e corpo di uccello) e
antropomorfe (homo silvestris nu-
do, con bastone e copricapo); f.
27r: E (Ecce advenit dominator domi-
nus, introito all’Epifania), mm
100x100, con rotae ornate da race-
mi e campite in inchiostro ocra e
azzurro, due delle quali contenen-
ti iscrizioni (i nomi dei Magi: Ga-
spar Melchior Baldas (ar); il motto,
tratto dai Salmi (98, 4) honor regis
iudiciu(m) diligit che contorna una
croce gigliata angioina); f. 151r: V
(Viri galilei quid admiramini, introi-
to all’Ascensione), mm 100x100,
con campo decorato a tappeto da
intrecci geometrici, contorni in
rosso e blu arricchiti da minuziose
filigrane ed estensioni nel margine
sinistro; f. 155r: S (Spiritus Domini
replevit orbem, introito alla messa di
Pentecoste), mm 150x120, pur-
troppo danneggiata.
Estremamente raffinate sono an-
che le iniziali più piccole, in ge-
nere della dimensione di mm
10x10, di cui i calligrafi hanno co-
sparso tutte le pagine: interessan-
ti, tra le altre, quelle contenenti
volti umani visti frontalmente o
di tre quarti (ad esempio, ai ff. 43r
e 219v), e altre le cui estensioni
culminano in figure di uccelli.
Di minore qualità sono invece le
iniziali istoriate, eseguite a tempe-

ra con inserzioni di foglia d’oro:
f. 19v: P (Puer natus est, introito a
Natale), con Natività nell’occhiello
della lettera, in campo rosa deli-
mitato da una cornice in blu e
arancio, decorazioni fogliacee e
dischi dorati, ricche estensioni ve-
getali; f. 134v: R (Resurrexi et adhuc
tecum sum, introito a Pasqua) in
campo blu con Cristo risorto, ri-
gogliose estensioni con dischi do-
rati e drôleries (uomo nudo e bar-
buto con bizzarro copricapo che
tiene per il lunghissimo collo un
essere ibrido con zampe di uccel-
lo, corpo formato da profilo virile,
testa di drago dalla cui bocca fuo-
riesce un tralcio che occupa tutto
il bas-de-page); f. 211r: H (Hodie glo-
riosi martyres Cesidius et socii, introito
alla messa dedicata al santo) for-
mata da un uccello azzurro che si
china a beccare l’asta verticale, alla
cui base si scorge una protome
umana di profilo che sputa una
sorta di cane a due zampe dal lun-
go collo, con Ascensione al cielo
di Cesidio e dei compagni di mar-
tirio Placido ed Eutichio (Gordini
1962), quattro angeli e figura fem-
minile inginocchiata; f. 212v: S
(Salve sancta parens), con teste di
cane dalle orecchie lunghe e ap-
puntite alle due estremità della let-
tera, Madonna con Bambino nel
campo superiore e, in quello infe-
riore, una coppia di monaci bene-
dettini, in abito bianco e con ton-
sura di fronte ad un leggio con li-
bro aperto (a sinistra si scorge, as-
sai consunta, una figura forse fem-
minile, monocroma, avvolta in un
manto), estensioni con drôleries
(tre ibridi: testa di uccello con cor-
po di cane a due zampe e viso
umano sul dorso; profilo virile,
barbato, sul cui capo si innesta un
collo con protome caniforme dal
naso e dalle orecchie innatural-
mente allungate; figura stante, an-
tropomorfizzata ma dal volto ca-
nino, con vistoso copricapo a pun-
ta, che suona una sorta di lungo
corno).   
Il manoscritto, copiato ad uso del-
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l’importante chiesa marsicana di
S. Cesidio, come del resto ci tes-
timonia l’enfasi riservata alla mes-
sa del santo eponimo, è documen-
tato, prima di pervenire nella sede
attuale, presso l’abitazione del
parroco a Trasacco (Iazeolla 1987,
p. 51), e poi nella Biblioteca
Diocesana dei Marsi “Muzio Febo-
nio” di Avezzano (Censimento delle
fonti 2001, p. 91). 
L’aspetto che maggiormente col-
pisce è la grande ricchezza e qual-
ità delle iniziali filigranate, tratto
tipico della produzione libraria
abruzzese tra XIV e XV secolo.
Francesca Manzari (comunicazio-
ne orale, ma si veda il saggio in-
troduttivo di questo volume) sug-
gerisce un confronto con l’opera
di Stefano dell’Aquila e la ripresa
di alcuni modelli elaborati dai
miniatori attivi per papa Bonifacio
IX (1389-1404, si vedano a propo-
sito Manzari 2007b; Manzari 2009,
pp. 123-133; Manzari 2010b),
come l’immagine del canide che
suona il corno, presente a f. 34v
della Praeparatio ad missam (Città
del Vaticano, Biblioteca Apostoli-
ca Vaticana, Vat. Lat. 3747). La
qualità, rispetto ai prototipi evo-
cati, è tuttavia inferiore, e sembr-
erebbe confermare l’idea di
trovarsi di fronte ad una più tarda
derivazione di modelli autorevoli
ad opera forse di pittori e cal-
ligrafi formatisi a contatto con
quelle botteghe.
La notizia secondo la quale il
manoscritto recherebbe la data
del 1372 (Censimento delle fonti
2001, p. 91) deriva forse da un
fraintendimento del testo di
Salvoni Savorini (1935, p. 510 e
n. 2), che si riferisce ad un inven-
tario di codici “esistenti nella vic-
ina S. Maria di Luco” redatto pro-
prio in quell’anno. Del resto, le
caratteristiche stilistiche già evi-
denziate, e la stessa scrittura, non
escludono una datazione legger-
mente più tarda.
A tal proposito, alcuni dettagli del-
la decorazione potrebbero forse

fornire la base per qualche cauta
ipotesi su una più circoscritta col-
locazione cronologica e sulla com-
mittenza: il tondo con croce gigli-
ata e motto honor regis iudiciu(m)
diligit, e la presenza, a f. 211r, della
donatrice inginocchiata.
Il tondo riproduce curiosamente
il verso di una moneta angioina,
il Gigliato, successivamente imitato
a Roma da Martino V Colonna,
pontefice dal 1417 al 1431 (sulla
moneta: Corpus Nummorum 1934,
pp. 218-219 e tav. XII num. 8; sulla
figura di Martino V, si veda al-
meno Bianca 2008, con bibli-
ografia), la cui figura è stretta-
mente legata alle vicende storiche
del territorio aquilano e marsi-
cano: suo nipote Odoardo Colon-
na, nel 1424, sposa infatti la con-
tessa Iacovella di Celano, che le
porta in dote le contee di Celano
e di Albe (Petrucci 1982). L’im-
portante chiesa di Trasacco veniva
quindi a trovarsi al centro di una
riorganizzazione politica e territo-
riale, e forse anche di lavori di
riammodernamento dello stesso
edificio, testimoniati dalla com-
missione di una statua lignea raf-
figurante S. Cesidio, datata appun-
to 1425. Va inoltre ricordato che
il pontefice rinsaldava durante
quegli anni il legame con gli an-
gioini, caldeggiando la successione
di Luigi III d’Angiò contro Alfon-
so d’Aragona, episodio che a
L’Aquila, fedele a Luigi, scatenerà
la cosiddetta “guerra di Braccio”
(Clementi 1997, pp. 63-72). Non
sarebbe quindi forse da escludere
l’ipotesi, tutta da verificare, di una
donazione del codice ai monaci
da parte della stessa contessa di
Celano, forse ravvisabile nella già
citata miniatura di f. 211r, magari
in occasione dell’Epifania del
1425, come lascerebbe supporre
l’importanza dell’iniziale dell’in-
troito a questa festività, in cui sem-
bra ribadirsi, oltre al carattere di
“dono”, anche l’esplicitarsi di un
legame di fedeltà tra il papato e la
casa regnante.

DE NINO 1887; TEDESCHI 1887; In-
ventario degli oggetti 1934, p. 240;
SALVONI SAVORINI 1935, p. 510;
CHIAPPINI 1958b, p. 457; Censimen-
to delle fonti 2001, p. 91; MANzARI

2005, pp. 193-194; CORSO 2006, p.
44 n. 8; BERARDI 2008; KIM 2009;
CORSO 2010, p. 47 n. 8; PASQUA-
LETTI 2011, p. CVI n. 28.
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