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sione et morte, 25-30) descrive il manoscritto e offre alcune osservazioni circa la tipologia 
dei Memoriali di vari monasteri. Il terzo capitolo, scritto da Mauro Papalini (Commento 
al Memoriale del monastero di S. Agnese di Perugia, 31-64), illustra invece il contesto in 
cui è nato il documento, presentando i la vita claustrale femminile alla luce dei decreti 
attuativi del Concilio di Trento e della visita apostolica che introduceva la riforma, ri-
costruendo il profilo giuridico del monastero di Sant’Agnese e spiegando alcuni aspetti 
della vita quotidiana delle monache.

L’edizione del Memoriale (p. 69-192) offre la trascrizione del testo che mantiene 
la massima fedeltà al manoscritto, uniformando solo la grafia per quanto riguarda l’uso 
delle maiuscole, l’interpunzione e la conversione della j in i. Le integrazioni delle lettere 
mancanti sono state segnalate con le parentesi quadre, mentre con tre asterischi si indica-
no i passaggi lasciati incompleti dallo scrivente.

La stesura del Memoriale inizia il 1° settembre del 1604, ma la sua redattrice ha co-
munque provveduto a raccogliere le notizie sulle tre monache defunte nel periodo poco 
precedenti e ha stilato l’elenco completo di tutte le suore (43 unità) facenti parte del mo-
nastero in quel momento, annotando con cura − nell’ordine cronologico − la data della 
loro professione e il nome del presule o del sacerdote in cui mani avevano professato. 

Invece degli indici, all’edizione vengono allegati diversi apparati, in gran parte pre-
sentati come tabelle, che raccolgono e organizzano, in ordine cronologico o alfabetico 
diversi dati personali del Memoriale. Al lettore viene offerto così uno sguardo riassuntivo 
sulle 181 suore corali e converse (p. 194-229); sulle 85 educande (p. 230-237); sulle 
famiglie di provenienza delle monache nel Sei e Settecento (p. 239-248); sulle 47 madri 
ministre che si sono succedute dal 1591 al 1700 (p. 249-251); sui vescovi (p. 253-255), 
vicari (p. 257-259), confessori (p. 261-266) e sacerdoti vari (p. 267-270) menzionati nel 
Memoriale. Quattro tavole fotografiche a colori premettono al lettore di farsi idea più 
approfondita della natura del documento e della difficoltà di interpretarlo.

Gli editori del testo e, in primo luogo, le Sorelle Clarisse del monastero di Sant’A-
gnese, possono quindi vantarsi del merito di aver riportato alla luce un tassello impor-
tante per la storia della vita claustrale femminile e della vita sociale cittadina nell’Italia 
dell’epoca post tridentina.
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Laura Alidori Battaglia, storica d’arte che vanta un ricco curriculum di studi e ricer-
che svolte in diversi centri italiani ed esteri, con la presente monografia offre nuove pro-
spettive sulla storia del libro d’ore di produzione italiana, analizzandone i testimoni più 
antichi dalla metà degli anni Settanta del Duecento fino alla grande peste. Il particolare 
prodotto librario, noto nei documenti notarili e negli inventari medievali con il nome 
di Hore Beate Virginis, officiolum, librigolum o − più tardi − libricciuolo di donna, è un 
libro di preghiere non solo di devozione mariana (si pensi, per esempio, all’ufficio della 
Passione), destinato all’uso dei laici. 

La studiosa propone di leggere la genesi del libro d’ore in un’ottica diversa, conside-
rando alle sue origini la committenza borghese e il ruolo delle varie confraternite prima 
che delle corti, come leggiamo nella Prefazione (p. IX), “codice a lungo considerato come 
prodotto per eccellenza delle corti del Nord della penisola sotto l’influsso di una tradi-
zione di derivazione francese, il libro d’ore italiano del trecento non ha ancora trovato la 
sua precisa collocazione nell’Italia mercantile e «borghese»”. L’autrice non si limita all’a-
spetto artistico dei libri d’ore, ma cerca di comprendere l’origine del fenomeno adottando 
un approccio multidisciplinare, andando oltre l’analisi storico-artistica e indagando sui 
modelli testuali determinati da varie “forme di spiritualità che vanno dal terz’ordine degli 
ordini mendicanti alle confraternite” (p. XI) e sulla committenza dei libri. È stata fonda-
mentale, in questo senso, la ricerca dei documenti notarili, degli statuti e degli inventari.

La monografia consta di un’Introduzione (p. 1-15) che presenta lo status quaestionis 
degli studi sul libro d’ore italiano e offre le nozioni fondamentali sull’origine e la struttu-
ra di questo tipo di prodotto librario; seguono poi tre capitoli principali: 1. Il libro d’ore 
e i suoi lettori (p. 17-65); 2. Il libro d’ore e i suoi artisti (p. 67-165); 3. Il libro d’ore e le sue 
immagini (p. 167-260). In fine, dopo le Conclusioni (p. 261-266) viene allegato: il Ca-
talogo dei manoscritti (p. 267-325) con le schede dettagliate dei 17 codici di produzione 
italiana, sparsi ora per il mondo, che costituiscono la base principale di questo studio, e 
tre appendici: Appendice I (p. 327-329), con le notizie su 29 documenti d’archivio che 
menzionano i libri d’ore; Appendice II (p. 327-336) che propone le tabelle sinottiche con 
la distribuzione delle immagini all’interno dell’Ufficio della Vergine e dell’Ufficio della 
Passione, seguite dalla selezione di ben 58 tavole a colori; Appendice III (p. 337-361) pre-
senta le tabelle sinottiche dei calendari liturgici trasmessi dagli otto dei diciassette codici 
studiati. Segue la bibliografia (manoscritta e delle opere a stampa) e un indice dei mano-
scritti citati. Dispiace un piccolo incidente di percorso nelle tavole relative al calendario, 
dove il nome di san Mattia apostolo (il 24 febbraio) viene scambiato con quello di san 
Matteo (p. 340-341) e un altro caso, in cui san Ponziano papa (il 17 novembre, in con-
comitanza con sant’Elisabetta) viene interpretato come santa Potenziana (p. 358-359).

I codici scelti da Laura Alidori Battaglia come base della ricerca sono: 1. Libro d’ore 
della Columbia University (New York, Columbia University, Rare Book and Manuscript 
Library, Western ms. 12) del Maestro della Leggenda di Santa Margherita (Bologna, fine 
XIII sec.); 2. Libro d’ore Trivulziano (Milano, Archivio Storico Civico e Biblioteca Tri-
vulziana, ms. Triv. 338), riconducibile alla Toscana sud-est (fine XIII sec.); 3. Libro d’ore 
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Magliabechiano (Firenze, BNC, ms. Magl. XXXVI.53) di un miniatore senese (XIII/
XIV sec.); 4. Libro d’ore di Francesco da Barberino (Collezione privata, ubicazione scono-
sciuta), proveniente dall’ambiente padovano o veneto (ca. 1304-1313); 5. Libro d’ore di 
Boston (Boston, Public Library, ms. Q.med.131) di origine umbra (inizi XIV sec.); 6. Li-
bro d’ore della British Library (London, BL, ms. Add. 15265) di un miniatore giottesco 
dell’ambito veneto (ca. 1305-1317); 7. Libro d’ore di Francesco trevigiano (Treviso, BC, 
ms. 899), chiamato così dal nome del committente, originario di Treviso (primo quarto 
XIV sec.); 8. Libro d’ore L (Pavia, BU, ms. Aldini 20), attribuito al Maestro del Libro 
d’ore di Agnese (Padova, ca. 1330); 9. Libro d’ore di Agnese (Treviso, BC, ms. 900), che 
prende nome dalla sua committente (“famula tua Agnete” − f. 276v), eseguito a Padova 
ca. 1323-1332; 10. Libro d’ore in fogli sciolti, di origine veronese (terzo decennio del XIV 
sec.), oggi smembrato e conservato in pezzi ineguali in cinque collezioni diverse; 11. Li-
bro d’ore della bottega trainesca (Pavia, BU, ms. Aldini 11), eseguito a Pisa dopo il 1326; 
12. Libro d’ore di Taddea da Carrara (München, BSB, Clm 6116) eseguito a Verona e 
Bologna nel 1328 e ca. 1335-1338; 13. Libro d’ore di Padova (Padova, BU, ms. 469), 
proveniente dall’ambiente veneto della prima metà del XIV sec.; 14. Libro d’ore Capponi 
(Città del Vaticano, BAV, Capponi 198), Firenze, ca. 1325-1330; 15. Libro d’ore di Rimi-
ni (Rimini, BC, SC-MS. 23), Firenze, ca. 1325-1330; 16. Libro d’ore di Genova (ubica-
zione sconosciuta, venduto da Sotheby’s nel 1990), Genova o Avignone ca. 1330; Libro 
d’ore di Kremsmünster (Kremsmünster, Benediktinerstift, CC Cim. 4), prodotto a Bo-
logna nel 1349 da Bartolomeo de’ Bartoli (copista) e Niccolò di Giacomo (miniatore).

A proposito del contenuto testuale dei codici devozionali di produzione italiana, la 
studiosa nota che “i testi del libro d’ore non seguono un ordine prefissato, ma […] spesso i 
tre uffici più importanti − della Vergine, della Passione e dei Defunti − si trovano uno di 
seguito all’altro, prima dei Salmi penitenziali e delle Litanie” (p. 8). Per quanto riguarda 
l’Ufficio della Passione, chiamato in maniera indistinta anche “Ore della Passione” e “Ore 
della Croce”, in realtà si tratta di almeno due testi differenti che compaiono in vari codici 
o, a volte, addirittura insieme, uno dopo l’altro. L’Ufficio della Passione è molto breve 
ma molto antico, noto già nel X secolo, mentre l’Ufficio della Croce compare nel terzo 
decennio del Trecento e molti codici lo attribuiscono (falsamente) a Giovanni XXII. 

Laura Alidori Battaglia sottolinea il legame tra la comparsa dei libri d’ore e la nuova 
spiritualità dei laici, promossa dagli ordini mendicanti nel Duecento e che si esprime 
attraverso l’istituzione dei terz’ordini e delle varie confraternite laiche di devozione. La 
studiosa afferma a ragion veduta: “Il fondamentale ruolo dei nuovi ordini religiosi, in 
particolare i francescani ed i domenicani, nel mutamento del sentire popolare che sta 
all’origine dell’adozione del libro d’ore e lo stretto rapporta tra libri d’ore italiani ed ordi-
ni mendicanti è confermato non solo dal numero dei santi francescani o domenicani che 
ricorrono nei calendari e nelle litanie degli offizioli, ma anche dagli uffici che seguono 
la consuetudine praticata da questi ordini, ad esempio quello dell’ordine dei predicatori 
nei manoscritti Western e Aldini 11 e l’Ufficio della Passione di san Bonaventura nel 
manoscritto di Boston. La maggioranza dei codici censiti sono legati all’ordine france-
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scano, come si deduce dalla presenza delle feste dedicate a Francesco, Chiara, Antonio, 
Ludovico e dall’uso di rubricare i loro nomi nei calendari per porli in evidenza e in-
dicare che per quel giorno l’ordine officiava una celebrazione duplex o semiduplex. Su 
tredici codici che conservano il calendario, le litanie dei santi o altri uffici specifici, ben 
sette sono infatti sicuramente legati ai frati minori, ai quali ne vanno aggiunti due che 
sembrano comunque con buona probabilità ancora legati ai francescani. Tre manoscritti 
commemorano invece con particolare attenzione i santi dell’ordine dei predicatori e uno 
è legato ai vallombrosiani” (p. 19). 

La studiosa nota che non sempre i committenti dei libri d’ore, ritratti nelle minia-
ture con vesti colorate e sfarzose, erano dei terziari obbligati a portare l’abbigliamento 
simile a quello in uso ai confratelli regolari dell’ordine o comunque più umile e meno co-
stoso. È quindi più probabile che si trattasse, nella maggior parte dei casi, dei membri di 
confraternite che si radunavano presso le chiese degli ordini mendicanti. Come è noto, 
sia Francesco d’Assisi che Bonaventura da Bagnoregio sono autori degli Uffici della Pas-
sione. Tale devozione si diffonde, grazie all’Ordine dei Minori, anche tra i membri delle 
confraternite che si raccolgono presso le chiese dei frati. Laura Alidori Battaglia passa in 
rassegna le diverse confraternite italiane, soprattutto le compagnie di laudesi e dei battuti 
(flagellanti) o di altri penitenti, e ripercorre anche i loro statuti che contemplano la recita 
di officioli: “Gli ordinamenti di una delle più importanti e ricche compagnie fiorentine, 
quella di Orsamichele, chiamata Compagnia della Beata Vergine pura Madonna Santa 
Maria di San Michele in Orto istituita nel 1291, per la quale disponiamo di quattro re-
dazioni di statuti successive, permettono di seguire l’evoluzione delle pratiche cultuali ed 
evidenziano come la preghiera personale perda progressivamente di importanza a favore 
della recita comune della laudi” (p. 29-30). Da qui quindi la necessità dei libri d’ore per 
i membri delle confraternite. Gli statuti, del resto, a volte riportano interessanti notizie 
a proposito dei libri che la compagnia commissionava e possedeva, distinguendo tra co-
dici grandi e preziosi e quelli piccoli e meno costosi per i garzoni e accennando anche al 
fatto della correzione e della copiatura degli esemplari. Le ordinazioni però sono diverse 
nelle varie confraternite e alcune pongono accento piuttosto sulla recita personale delle 
preghiere: le ore per i letterati, o un numero congruo di Pater noster  e di Ave Maria per 
gli illetterati (cf. p. 30-43). 

La studiosa analizza con molta attenzione il libro d’ore di Francesco da Barberino, 
confezionato su sua commissione a Padova, in quanto rivelatore di certi fenomeni tipici 
per l’aera del Veneto. Del committente sappiamo che, prima del suo soggiorno pado-
vano, era membro di due confraternite fiorentine (Compagnia Maggiore della Vergine 
Maria detta del Bigallo, Compagnia di Orsamichele) e che possedeva forti legami all’or-
dine francescano.

Il libro d’ore “in Italia comunque non nasce come prodotto di corte, prezioso e 
lussuoso, ruolo che assumerà solo a partire dal settimo decennio del Trecento” (p. 50), 
ma come un artefatto legato all’ambiente cittadino e “borghese”, a volte miniato, talvolta 
molto umile e povero. Mentre tra i libri d’ore francesi e inglesi databili tra la metà del 
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Duecento e il 1330 circa 50% risultano eseguiti su commissione delle corti o dei nobili, 
in Italia per il periodo analogo, si conoscono due soli esemplari di accertata committenza 
cortese e signorile (cf. p. 50). Tra questi viene considerato il libro d’ore di Taddea da Car-
rara (figlia di Iacopo da Carrara, data in sposa a Mastino II della Scala), oggi conservato 
a Monaco di Baviera.

L’attento raffronto degli elementi stilistici e del contenuto iconografico delle minia-
ture permette alla studiosa di identificare i miniatori dei codici studiati e l’ambiente nel 
quale sono nati i libri d’ore. Così i campioni studiati si possono raggruppare, secondo le 
regioni, tra il Nord Italia (Veneto ed Emilia), il Centro (Toscana, Marche e Umbria) e il 
Regno angioino di Napoli. Di notevole interesse sono i raffronti non solo con altri codici 
manoscritti, ma anche l’innegabile influsso degli affreschi giotteschi, in particolare della 
Cappella Scrovegni di Padova, su alcuni esemplari studiati.

La studiosa cerca di individuare non solo i cicli iconografici comuni o tipici di certi 
gruppi di libri d’ore, ma si sofferma anche sui temi insoliti, come Il Giuda impiccato, nel 
libro d’ore Magliabecchiano, inserito nel ciclo della Passione, da considerarsi un vero 
unicum nei codici del genere (cf. p. 202-206). Un’attenzione particolare viene dedicata 
allo studio delle immagini in relazione ai committenti e a quelle che rappresentano pro-
prio i luoghi di culto e l’atto di recitare l’officiolum.

Il libro è corredato di un ricco apparato iconografico: a parte le già ricordate tavole 
a colori, si tratta di ben 222 immagini in bianco e nero, ma di altissima qualità, inserite 
nel testo che permettono un confronto immediato tra i codici studiati e il materiale com-
parativo. Il volume si chiude con l’Indice dei manoscritti (p. 407-411), ma un indice dei 
nomi di persona avrebbe ulteriormente aiutato i lettori a fruire della mole di dati raccolti 
in questa preziosa monografia che apre nuove prospettive al sapere del libro d’ore alla 
fine del Medioevo.

Aleksander Horowski 
Istituto Storico dei Cappuccini − Roma


