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Laura aLidori BattagLia

Il libro d’ore in Italia tra 
confraternite e corti (1275-1349)

Lettori, artisti, immagini

A lungo considerato un 
prodotto di derivazione fran-
cese sviluppatosi nelle corti del 
nord Italia nella seconda metà 
del Trecento, il libro d’ore, vero 
“best seller del Medioevo”, è 
invece il testo devozionale per 
eccellenza che appartiene di 
diritto all’Italia dei Comuni a 
partire dall’ultimo quarto del 
XIII secolo. Sostenuto da un 
corpus di diciassette codici re-
periti in collezioni pubbliche 
e private, alcuni inediti o solo marginal-
mente studiati, il presente volume con-
duce il lettore a considerare i libri d’ore 
in relazioni ai suoi committenti – donne 
e uomini, talora signori ma più sovente 

devoti borghesi –, agli artisti 
che li hanno decorati e alla 
complessa rete di immagini 
che ne illustrano le sezioni e le 
ore canoniche. Questo studio 
è la prima pubblicazione de-
dicata ai libri d’ore prodotti in 
Italia sino alla peste del 1348-
49 e parte dalle relazioni tra la 
produzione in Italia e quella, 
sinora meglio documentata e 
più indagata, in Francia, nelle 
Fiandre e in Inghilterra, e la 

diffusione geografica e cronologica per 
approdare a dei nuovi risultati sulla loro 
committenza in relazione al movimento 
devozionale che portò allo stabilirsi delle 
confraternite di laudesi e di penitenti.
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The book of hours, genuine best seller of the Middle Ages, is the lay devotional text adopted starting 
with the end of the XIII century. This study represents the first investigation of books of hours produced 
in Italy from their beginnings until the Black Death. It is supported by the multi-disciplinary analysis of 
a corpus of seventeen  manuscripts, in part yet unpublished. By reconstructing their patronage, identifying 
the artists at work on their decoration and analysing the images adorning their pages, the author outlines 
the development of the Italian books hours between courts and lay confraternites, art history and the dawn 
of civic christianity.


