
Il codice miniato, prezioso oggetto d’arte in cui si concretiz-
zano due realtà espressive, testo e immagine, rappresenta lo 
specchio di una cultura eterogenea – quella dell’Europa dalla 
tarda antichità fino all’età moderna – che si caratterizza per 
un’estrema ricchezza di contenuti e significati. Lo studio del 
libro miniato consente di conoscere un mondo in cui storia, 
cultura e arte si intrecciano in modo complesso e profondo. 
È proprio nelle committenze e nelle destinazioni d’uso di 
queste opere – per la chiesa, per la città, per la corte – che il 
libro, attraverso il linguaggio dell’artista, si fa testimone di 
una società e di una cultura.
I saggi presentati nel volume sono frutto di un approccio inter-
disciplinare a questo ambito di ricerca estremamente specia-
listico e rispecchiano le diverse possibili modalità di analisi 
negli studi sulla miniatura, evidenziando il legame tra libro 
miniato e società nelle diverse epoche e aree geografiche. 
Gli interventi seguono un percorso cronologico che, partendo 
dallo straordinario Rotulo di Giosuè vaticano, si snoda lungo 
tutto il Medioevo, per concludersi con la fiorente età del-
l’Umanesimo e del Rinascimento, fornendo un interessante 
spaccato della civiltà del manoscritto miniato in Europa.

Giordana Mariani Canova, professore emerito dell’Università di 
Padova, già docente ordinario di Storia della miniatura e di Storia 
dell’arte medievale presso la medesima Università, è presidente del-
la Società Internazionale di Storia della miniatura. Ha condotto nu -
merosi studi sulla miniatura medievale e rinascimentale soprattutto 
veneta e ferrarese, organizzando alcune importanti mostre nel Nord 
Italia. Recentemente si è occupata della miniatura nei manoscritti 
scientifici realizzati a Padova, con particolare riferimento all’astrolo-
gia e alla botanica. Fra le opere pubblicate ricordiamo La miniatura 
veneta del Rinascimento. 1450-1500 (1969), Guglielmo Giraldi: minia-
tore estense (1995) e inoltre il catalogo da lei curato della mostra Parole 
dipinte. La miniatura a Padova dal Medioevo al Settecento (1999). 

Alessandra Perriccioli Saggese, professore ordinario di Storia del-
l’arte medievale e di Storia della miniatura presso la Seconda Uni-
versità di Napoli, è direttore della Società Internazionale di Storia 
della miniatura. Autrice di numerosi studi sui manoscritti miniati 
dal Medioevo al Rinascimento nel Mezzogiorno d’Italia, si è occupa-
ta in particolare di miniatura napoletana di età angioina. Ha curato, 
in collaborazione con altri studiosi, La miniatura in Italia, opera in 
due volumi sulla storia della miniatura dal tardo-antico al manieri-
smo (2005, 2009), e il volume Manoscritti scientifici miniati fra tra-
dizione classica e modelli arabi (2013). 

in copertina
Bibbia glossata, Padova, Biblioteca Capitolare, 
ms. C 12, sec. XIII

IL CODICE MINIATO IN EUROPA
Libri per la chiesa, per la città, per la corte

a cura di 

Giordana Mariani Canova e Alessandra Perriccioli Saggese

il co
d

ice m
in

iato
 in

 eu
ro

pa

ILPOLIGRAFO

ISBN ----

e


,


cover mariani_cover arazzo.qxd  03/06/14  15:30  Pagina 1





il codice miniato in europa
Libri per la chiesa, per la città, per la corte

a cura di
Giordana Mariani Canova
Alessandra Perriccioli Saggese

ilpoligrafo 

mariani canova 001>008.indd   3 29-05-2014   14:47:42



indice

 11 Presentazione
  Giordana Mariani Canova, Alessandra Perriccioli Saggese

	 	 un	caso	esemplare:	dall’antichità	all’età	moderna

 17  Dalla corte di Costantino VII alla corte di Napoleone: 
  il progetto per un’edizione neoclassica del rotulo di Giosuè

  Antonio Iacobini

	 	 secoli	ix	-	xiii

 51  Giallo come oro, giallo versus oro: usi e significati di un colore  
  ambiguo e polisemico nei manoscritti medievali
  Grazia Maria Fachechi

 65  Il libro di preghiere dell’arcivescovo di Milano Arnolfo II (998-1018)
  Marco Rossi

 79  I diagrammi medioevali e la conservazione del sapere
  Paola Guerrini

 93  Problemi di miniatura romana nell’età della Riforma:
  l’Evangeliario Piana 3.210 di Cesena
  Gaia Elisabetta Unfer Verre 

 105  Frammenti di una Bibbia atlantica nell’Archivio di Stato di Potenza
  Arianna Vena

 115  Storia di un manoscritto duecentesco: 
  L IV 20 della Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena
  (Fibonacci, Liber Abaci)
  Bente Klange Addabbo

 127  L’Exultet di Velletri. Un percorso iconografico
  Eva Ponzi

mariani canova 001>008.indd   5 29-05-2014   14:47:42



 141  Una Bibbia “crociata” alla Biblioteca Capitolare di Padova. 
  Miniatori francesi, maestri veneziani e riferimenti bizantini ad Acri
  Fabio Luca Bossetto

 157  Due miniature manfrediane poco note. Prime considerazioni
  Fabrizio Crivello

 169  I libri miniati per i pontefici tra i secoli XII e  XIII.

  Una proposta di ricerca
  Silvia Maddalo

	 	 secolo	xiv

 187  Libri giuridici miniati in circolazione nelle città  
  della Francia meridionale tra XIII e XIV secolo:  
  alcuni esemplari recentemente ritrovati
  Maria Alessandra Bilotta

 207  Appunti per la miniatura aretina del Trecento
  Sonia Chiodo

 223  Libri di lettori, libri di prelati: tre manoscritti toscani  
  nella Biblioteca dei Domenicani di Tolosa  
  e una commissione di Bertrando Del Poggetto
  Laura Alidori Battaglia

 243  Un codice francese e un codice abruzzese
  appartenuti alla Biblioteca del Convento  
  di San Domenico Maggiore di Napoli
  Andrea Improta

 257  L’arte veneziana durante il dogato di Giovanni Soranzo (1312-1328):  
  l’Antifonario marciano
  Susy Marcon

 277  Produced in Padua: three manuscripts of the Roman de Troie
  Susan L’Engle

 289  L’illustrazione dell’Entrée d’Espagne  
  della Biblioteca Marciana di Venezia: la prima fase
  Lorenza Novello

 303  I Graduali trecenteschi della Cattedrale di Padova
  Marta Minazzato

mariani canova 001>008.indd   6 29-05-2014   14:47:43



 319  Detached miniatures from the Scuola di San Giovanni Evangelista  
  of Venice and the Confraternity’s mariegole  
  in the Archivio di Stato di Venezia
  Lyle Humphrey

 335  L’Illustratore a Bologna tra libri di legge e chiose dantesche: 
  problemi aperti e sviluppi recenti della ricerca
  Gianluca del Monaco

 355  Un illustre committente fiorentino per Giovanni di fra Silvestro:
  Donato Acciaiuoli
  Massimo Medica

	 	 secoli	xiv-xv

 375  Benedicto XIII y el “Scriptorium” papal instalado en Peñíscola:  
  nuevas reflexiones
  Josefina Planas

 401  La ripresa della miniatura a Roma durante lo Scisma. Miniatori,  
  copisti e calligrafi attivi tra fine Trecento e inizio Quattrocento
  Francesca Manzari

 425  Miniatura in terra d’Otranto tra XIV e XV secolo: 
  l’Eucologio Vat. Borg. Gr. 7
  Emanuela Elba

 445  Le mura di fuoco nel Dante urbinate  
  e nella tradizione manoscritta della Commedia
  Salvatore Sansone

	 	 secoli	xv	-	xvii 

 461  Su alcuni codici miniati a Firenze per Enea Silvio Piccolomini
  Francesca Corsi Masi

 475  Novità sull’Esopo mediceo della New York Public Library
  Ada Labriola

 493  Bartolomeo Sanvito e i suoi artisti  
  nella Padova dei primi anni sessanta del Quattrocento
  Laura Nuvoloni

 509  Una nuova proposta per il miniatore del Filocolo Gonzaga 
  (Oxford, Bodleian Library, ms. Canon. Ital. 85)
  Silvia Fumian

mariani canova 001>008.indd   7 29-05-2014   14:47:43



 525  Una primizia di Liberale a Siena
  Hans-Joachim Eberhardt

 535  Girolamo da Cremona e l’alchimia
  Laura Paola Gnaccolini

 553  Nuove proposte per Martino da Modena
  Angela Dillon Bussi

 569  Benedetto Bordon and the “San Nicolò Antiphonaries”:
  new discoveries
  Lilian Armstrong

 587  La medicina in un manoscritto miniato a Napoli  
  per Domenico della Rovere
  Ulrike Bauer-Eberhardt

 601  Oltre la “Biblioteca dei re d’Aragona”:  
  aggiunte all’attività tarda di Cristoforo Majorana
  Teresa D’Urso

 615  Incunaboli miniati del Breviario all’uso degli Umiliati
  Pier Luigi Mulas

 629  Attorno al ms. 62 della Biblioteca Classense di Ravenna: 
  storie di regine, di libri e di falsari
  Caterina Limentani Virdis

 643  Vescovi e patriarchi veneziani in un manoscritto  
  della Nazionale di Firenze e in un perduto ciclo carpaccesco
  Adriana Di Domenico

 657  Dvlces ante omnia mvsae
  Gino Castiglioni

 673  La collezione di “Italian illuminated cuttings” della British Library:  
  nuove miniature di Simonzio Lupi da Bergamo,  
  Giovanni Battista Castello il Genovese e Sante Avanzini
  Elena De Laurentiis

 697  Un cartulario illustrato romano del primo Seicento.  
  I codici Varia 5 e Varia 6 della Biblioteca nazionale  
  centrale di Roma
  Lucinia Speciale

mariani canova 001>008.indd   8 29-05-2014   14:47:43


	Pagina vuota

