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stante delle motivazioni di natura politica e ideologica, soprattutto 
in chiave dinastica, alla base delle scelte di ampliamento o riduzione 
delle celebrazioni per compleanni propri o di predecessori operate da 
Augusto e, poi, dai Giulio-Claudi, nonché per l’individuazione del-
le differenze nella durata delle registrazioni nei calendari per taluni 
membri della dinastia, come Germanico e Claudio, determinate da 
valutazioni di ordine morale e militare. Fornisce anche un bilancio 
sul tema delle celebrazioni di vittoria dalla tarda età repubblicana a 
quella tiberiana, offrendo un’accurata riflessione sugli eventi mili-
tari ritenuti degni di essere inseriti tra le nuove feriae e, dunque, di 
una commemorazione ufficiale e su quelli meritevoli di una semplice 
registrazione, così come sull’oblio in cui caddero, nei calendari tar-
do-antichi, alcuni eventi pur fondanti per la creazione del principato, 
come la vittoria di Azio. Degli studi incentrati sulle due tematiche 
costituisce un completamento, anche grazie alla disamina delle fon-
ti epigrafiche sapientemente poste in relazione con quelle letterarie, 
monumentali e numismatiche, non scevra di riflessioni sull’ideologia 
politica di età augustea e giulio-claudia.

Patrizia Arena 

Laura Alidori Battaglia, Il libro d’ore in Italia tra confraternite e 
corti 1275-1349. Lettori, artisti, immagini, Firenze, Olschki 2020.

Introducono il libro due preliminari (Prefazione e Introduzione), 
cui fanno seguito i tre capitoli che lo costituiscono (Il libro d’ore 
e i suoi lettori; Il libro d’ore e i suoi artisti; Il libro d’ore e le sue 
immagini); seguono le Conclusioni, il Catalogo dei manoscritti e tre 
Appendici (Libri d’ore menzionati nei documenti; L’illustrazione dei 
libri d’ore: tavole riassuntive dell’Ufficio della Vergine e dell’Ufficio 
della Passione; Calendario); chiudono la Bibliografia e l’Indice dei 
manoscritti.

L’A., per prima cosa, definisce il libro d’ore, ne dà i contenuti, 
fissa le sue aree di indagine e le circoscrive nei termini cronologici 
dentro i quali intende muoversi, poi illustra le categorie che se ne 
servirono. Il libro non porta sulla canopea della selva, ma impone 
di restare nel sottobosco e di interessarsi non delle guerre, dei viag-
gi avventurosi fatti dai mercanti, dell’orgoglio del secolo per avere 
espresso in simultanea Dante, Petrarca e Boccaccio; qui si parla solo 
di preghiera, ma in modo desueto, persuasi come si è che in quegli 
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anni, quanti non erano vittime di fattucchiere, indovini e astrologi da 
strapazzo, andassero solo a caccia di indulgenze, reliquie e pellegri-
naggi, con una volontà di calcolo capace di trasformare il rapporto 
con la divinità in una partita doppia, con tanto di guadagni (opere 
pie) e ammanchi (peccati) trascritti su una sorta di libro mastro, con 
lo scopo di autoassolversi, in nome della ‘santa aritmetica’. In queste 
pagine, invece la preghiera ha una sigla diversa, e non è solo quella 
del pubblico con una certa istruzione, perché a condividerla c’erano 
nobili, regnanti e letterati.

Il libro d’ore è un adattamento del breviario alle esigenze dei 
laici i quali, dopo la IV crociata avrebbero preso, a giudizio dell’A., 
«coscienza di avere acquistato un ruolo centrale nella cristianità oltre 
che nella vita civile. Questo sentimento venne ulteriormente raffor-
zato grazie alla nuova spiritualità di cui si fecero promotori gli ordini 
mendicanti […], consentendo ai laici di rivendicare un ruolo da pro-
tagonisti e dando loro l’opportunità di ricoprire una funzione anche 
nelle pratiche devozionali» (p. 18). E non erano solo le donne ad 
adeguarvisi, risultando accertato che «la metà dei libri d’ore identifi-
cati nel primo Trecento italiano erano destinati ad uomini» (p. 175).

In precedenza non si aveva una percezione esatta del fenomeno, 
perché il corpus dei libri d’ore prodotto in Italia, nella prima metà 
del Trecento, è più ampio di quanto si potesse sospettare; qui se ne 
repertoriano 17 e li si organizzano secondo la datazione. I codici 
hanno nell’arredo iconografico uno dei punti di forza, realizzati dai 
sodali delle compagnie, dai pittori (fortemente condizionati dagli af-
freschi giotteschi agli Scrovegni) o dai miniaturisti, per rispondere 
con «un’organizzata collezione di immagini […] a specifici temi di 
meditazione» (pp. 167 ss.). Da tutto emana un’aria analoga a quella 
delle ancone, trittici da viaggio e piccoli reliquiari, il che consente «di 
connettere le immagini della vita reale con quelle fissate su tavole e 
pergamene» (p. 217). Visto così il libro d’ore, oltre alle peculiarità 
sue proprie, acquisisce quella di rispondere a «specifici temi di me-
ditazione», riconducibili ai cicli della Vergine, di sant’Anna e della 
Passione con molta aderenza ai testi canonici, e specificità diverse 
da quelli d’oltralpe, dove l’imitatio Mariae predilesse, ad esempio, la 
Vergine intenta al cucito e al ricamo. 

I contenuti di questa imagérie da una parte rimandano (con pre-
vedibili adattamenti) a quanto i fedeli vedevano su grande scala nei 
luoghi di culto, dall’altra risentono delle trame concettuali rilevabili 
nelle laudi (il cui canto, in alcuni casi, ebbe «la specifica funzione di 
sostituire la recita dei salmi» [p. 39]) e nelle sacre rappresentazioni, 
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alle quali le compagnie dettero il proprio apporto per l’allestimento 
degli spettacoli, concedendo agli iscritti di parteciparvi come stru-
mentisti per le musiche (a Treviso la confraternita di Santa Maria dei 
Battuti aveva un liuto, una viola e un «liber ad cantandum» [p. 45]), 
o come attori. Le confraternite, in ugual modo, commissionarono i 
codici, coinvolgendovi i ‘confratelli artisti’ in grado di provvedervi; 
questo significa che i libri potevano risultare per assemblaggio, con 
quinterni preconfezionati e interventi a più mani, non nascendo più 
su ordinazione. Va detto, inoltre, che a ridosso dell’attività scritto-
ria, si muoveva «un consistente artigianato artistico» (p. 245), docu-
mentabile con gli inventari della confraternita di San Domenico di 
Perugia, dove elencavano anche le vesti di Cristo, della la Madonna, 
degli apostoli e degli gli angeli, insieme a tutto il corredo per la rap-
presentazione della Passione (con barbe, parrucche, chiodi, lancia, 
armature, mazze, stella dei magi e la bandiera di Cristo risorto).

Lo studio dei libri d’ore è un po’ la storia di quanti li ordinavano, 
il che pone problemi per conoscere il luogo di produzione, la botte-
ga, l’anno, il possessore (quando non se ne registra il nome); ed è qui 
che l’acribia degli studiosi dà il meglio di sé. Ed è il calendario a offri-
re indizi per soluzioni diversamente non presumibili: la presenza di 
santa Reparata suggerisce che il proprietario stava a Firenze, quella di 
san Tommaso canonizzato nel 1323 dà un termine post quem da cui 
muovere per datare il libro, il ripetersi dei santi domenicani autorizza 
l’ipotesi che l’avessero richiesto quei frati, o una confraternita da essi 
diretta; le tipologie decorative, invece, insieme all’analisi stilistica e 
codicologica, consentono di accertare la comunanza di mano degli 
artisti che intervennero sul codice, e la bottega dove venne prodotto.

In questi libri di pietà, a ben leggere, emerge pure un forte codice 
identitario, analogo a quello delle compagnie, le quali lo rimarcavano 
nelle processioni con gli stendarti e le bandinelle, per «essere ricono-
sciute come entità definite» (p. 220); pertanto a sorprendere nel libro 
di Giovanna d’Angiò è «la forte connotazione che risiede nella reiterata 
rappresentazione della proprietaria», tale da rendere «quest’opera un 
efficace strumento di celebrazione della sovranità» (pp. 62 ss.); situazio-
ne analoga evidenzia quello di Francesco da Barberino dove si è fatto 
ritrarre nel suo studio, mentre combatte contro una bestia allegorica, 
viene ghermito, cavalca, scaglia frecce, è calpestato ecc.; personalizza-
zione non diversa è quella dell’anonimo committente del «libro d’ore 
di origine padovana conservato alla British Library di Londra [Add. 
15265]», che «ebbe un ruolo importante nella confezione del manoscrit-
to, scegliendone con precisione il programma iconografico» (pp. 86, 89).
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Le confraternite nate per sollecitare la devozione, con il tempo 
divennero centri dove riscontrarsi, proteggersi, esprimersi, e il far-
ne parte fu segno di distinzione, sicché in quel mondo finirono per 
muoversi mercanti, politici, letterati (per esse Lorenzo de’ Medici e 
Machiavelli scriveranno il primo il Santi Giovanni e Paulo, l’altro 
l’Esortazione alla penitenza) e artisti i quali costruirono straordinarie 
macchine di scena per il teatro sacro, anche se forse non raggiunsero 
le vette di quelle create a Milano da Leonardo per la Festa del Pa-
radiso (che non aveva nulla a che vedere con quello cristiano), alla 
corte di Lodovico il Moro (1490).

Remo L. Guidi

Angelo Nicolini, Savona alla fine del Medioevo (1315-1525). 
Strutture, denaro e lavoro, congiuntura, 2 voll., Città del Silenzio 
Edizioni, Novi Ligure (AL), 2018

Scrivere la recensione di un libro come Savona alla fine del Me-
dioevo non è impresa semplice per più di un motivo. Il suo oggetto di 
studio è quanto mai variegato, in quanto i due imponenti volumi che 
ne costituiscono l’analisi sono incentrati su diversi aspetti di storia 
economica e sociale, sebbene sia soprattutto il primo orientamento 
– quello economico – a predominare. Inoltre il testo, soprattutto il 
primo volume dell’opera, è corredato da un’ampia sezione inerente 
lo sviluppo territoriale di Savona, in cui lo spoglio documentario 
diretto alla ricostruzione degli abitati è arricchito dai risultati più 
recenti in ambito archeologico. L’opera dell’Autore ha un respiro 
ampio ed è impossibile in questa sede ripercorrere tutti gli aspetti 
trattati dai due volumi. Abbiamo scelto quindi un approccio di tipo 
espositivo e storiografico. 

Cominciamo dall’aspetto espositivo. L’impianto dell’opera è 
suddiviso in tre “macro” sezioni, premesse da una breve introduzio-
ne: le strutture, il denaro e il lavoro e la congiuntura. Quest’ultima 
sezione tenta, sebbene non ci riesca appieno, un difficile confronto 
tra la storia della città e le problematiche più generali della storia 
moderna. Le tre sezioni si suddividono a loro volta in diversi capi-
toli e paragrafi, la cui numerosità è correlata all’ampiezza del ma-
teriale documentario – che occorre ricordare, è davvero imponente 
– e all’importanza attribuita dall’Autore all’argomento trattato. La 
prima parte, come abbiamo ricordato in apertura, prende le mosse 


