ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO

I MANOSCRITTI MINIATI
CATALOGO A CURA DI CHIARA CLEMENTE
PRESENTAZIONE DI GIUSEPPA Z. ZANICHELLI
I 24 manoscritti e i 6 frammenti che
vengono raccolti e descritti appartengono all’illustre patrimonio librario della Biblioteca dell’Accademia delle Scienze di
Torino e coprono un vasto
arco geografico e cronologico, essendo stati prodotti in
diversificati centri italiani e
francesi-fiamminghi tra i secoli XI-XVII. La realizzazione di un catalogo ragionato di tale patrimonio appare improntato alla necessità
di contestualizzare questi volumi, tracciando un attento percorso restitutivo
che, attraverso l’esame dello scritto, delle
sue illustrazioni, intese nel senso più ampio e completo del termine, e infine
attraverso un meditato spoglio delle note
di possesso e delle memorie, nonché mediante l’esame degli emblemi e delle lega-

ture, ricostruisce la storia stratificata del
manoscritto, che si presenta non come un
generico testimone di una
determinata opera, ma come
una unica e irripetibile testimonianza diacronica di una
sua particolare interpretazione e fruizione. Particolare
attenzione è stata data alle
vicende collezionistiche dei
codici, e sono proprio le diversificate ragioni della convergenza di questi volumi
nella Biblioteca dell’Accademia che connotano questo fondo, che
nel suo complesso costituisce una brillante esemplificazione della polisemia del
codice miniato. Vengono dunque riproposti all’attenzione degli studiosi manoscritti, che, seppure precedentemente in
molti casi sono già esaminati, sono stati
raramente oggetto di studi specifici.

The catalogue describes in great detail twenty-four illuminated manuscripts and six fragments
ranging from the 11th to the 17th centuries, owned by the library of Academy of Sciences of Turin.
Particular attention has been paid to the miniatures, many of which are reproduced, and a special effort
has been made to trace each item’s provenance and history prior to its accession by the Academy’s library.

Accademia delle Scienze di Torino. I libri dell’Accademia, vol. 2
2005, cm 17 ¥ 24, 144 pp. con 52 figg. f.t. a colori.
[ISBN 88 222 5451 1]

Casa Editrice
Casella postale 66 • 50100 Firenze
E-MAIL: celso@olschki.it • pressoffice@olschki.it
Tel. (+39) 055.65.30.684

Leo S. Olschki
.L. .S.
O

P.O. Box 66 • 50100 Firenze Italy
orders@olschki.it • INTERNET: www.olschki.it
Fax (+39) 055.65.30.214

