
«Questa parola 
è molto vicina a te, 
è nella tua bocca 
e nel tuo cuore, 
perché tu la metta 
in pratica».

Deuteronomio 3,14



L’ARTE DELLA 
MINIATURA
Ammirando un manoscritto miniato, chi 
di noi non ha immaginato i monaci nello 
scriptorium del loro monastero, curvi sul 
loro manoscritto, un pennino in mano, 
intenti a ricopiare il Vangelo e i libri della 
Bibbia per la maggior gloria di Dio e la 
crescita spirituale dei fedeli?
L’arte della miniatura non va tuttavia 
identificata con il cristianesimo medieva-
le. Nell’Antico Egitto i rotoli di papiro 
vengono illustrati a partire dal Nuovo 
Regno (XV secolo a.C.) e questa tecni-
ca si diffonde nel Mediterraneo dopo la 
conquista dell’Egitto da parte di Alessan-
dro Magno, nel IV secolo a.C. Ma il pa-
piro, fabbricato con lo stelo della pianta 
che porta questo nome, è sottile e non 
sopporta la passata di numerose mani di 
pittura. Inoltre, si deteriora sotto l’effet-
to dell’umidità quando viene trasferito 
in paesi dal clima più temperato rispetto 
all’Egitto.

IL LIBRO, UNA 
RIVOLUZIONE 
TECNOLOGICA
La miniatura prende piede più avanti, 
nel I secolo della nostra era, con l’inven-
zione dei codici su pergamena, costituiti 
da pagine che si girano e non più da un 
rotolo che si srotola. Questa rivoluzione 
tecnologica, che gli storici non esitano a 
paragonare a quella della stampa, modifi-
ca il modo di leggere. Il rotolo va tenuto 
con due mani, permette una visione pa-
noramica del testo, su più colonne, che 
necessita di una lettura a voce alta e senza 
interruzione. Il codice, più maneggevole, 
si sfoglia e la lettura può diventare selet-
tiva e silenziosa. Ospita più testo, perché 
può essere scritto su due lati ed è facile 
aumentare il numero dei fogli. Questo 
formidabile vantaggio spiega l’adozione 
generalizzata della pergamena nonostan-
te le cure minuziose necessarie per la sua 
preparazione. La pergamena è una pelle 
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di vitello o di montone immersa in acqua 
e calce, poi raschiata e tesa. Una volta 
secca, la pelle viene levigata con la pie-
tra pomice, poi piegata in due, quattro o 
otto parti a seconda delle dimensioni del 
libro, dopo di che le pagine sono cucite. 
Un libro di sedici fogli di piccolo forma-
to richiede una quindicina di pelli. Il lavo-
ro del fabbricante di pergamene è lungo! 
Quando il codice è pronto, inizia il lavo-
ro del copista: egli fissa il foglio superio-
re del blocco perforando tutte le pagine 
con l’aiuto di un punteruolo. Traccia del-
le linee tra le perforazioni affinché l’in-
terlinea e il margine siano costanti da una 
pagina all’altra. 
Il miniaturista, che è diverso dal copista, 
gli indica lo spazio che dovrà riservare ai 
bordi decorati, alle lettere iniziali e alle 
miniature, ovvero alle scene figurative 
che occupano talvolta tutta la pagina. Il 
copista utilizza dell’inchiostro fatto con 
nero di carbone, il miniaturista applica al 
pennello i suoi colori preparati con pig-
menti di origine animale, vegetale o mi-
nerale tenuti insieme con bianco d’uovo 
o miele.

Durante l’antichità, tutti i tipi di testo 
venivano ornati di miniature mediante 
questa tecnica: poemi, trattati di scienze 
naturali, in particolare sui fiori, testi te-
atrali... Quest’arte si eleva al rango del-
le arti maggiori intorno al IV secolo, nel 
momento in cui il cristianesimo diventa 
la religione ufficiale dell’Impero romano.

LA BIBBIA  
CON LE 
MINIATURE
I Padri del Deserto, primi eremiti cristia-
ni nell’Egitto del III secolo, si esercitava-
no già nel ricopiare la Bibbia all’interno 
delle loro capanne. In Occidente, il crollo 
dell’Impero romano fece scomparire per 
un periodo questa attività che richiede 
concentrazione, calma e silenzio, difficil-
mente compatibili con l’agitazione della 
guerra. Ma essa conobbe un nuovo svi-
luppo con la crescita del monachesimo 
irlandese, nel IV secolo, sotto la guida di 
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Columba di Iona, che andò missionario 
in Scozia. L’esempio più celebre è l’evan-
geliario di Lindisfarne, trascritto e ornato 
di miniature verso il 698.
Decorare la Bibbia con miniature è una 
pratica di devozione e un modo per 
onorare la sacralità del testo, ma riveste 
anche una funzione pratica: l’Evange-
liario, che colloca i Vangeli nel loro or-
dine liturgico, contiene in questo modo 
dei riferimenti visivi che permettono di 
identificare il contenuto di un testo ancor 
prima di incominciare la lettura. Le scene 
evangeliche possono inoltre essere viste 
da lontano dall’assemblea dei fedeli, che 
non sa leggere e non comprende il latino 
in cui questi testi vengono proclamati. I 
missionari ne portano con sé attraverso 
tutta l’Europa, in quanto il prestigio del-
lo scritto esaltato dalla bellezza delle im-
magini rappresenta un potente mezzo di 
evangelizzazione.
Poiché i libri erano merce rara, in quanto 
la loro realizzazione richiedeva tempo e 
costi, possederli equivaleva ad avere un 
grande prestigio sociale. Imperatori, re 
e principi li collezionano e, a partire dal 
XII secolo, nel momento in cui le città 
iniziano a svilupparsi, anche i ricchi mer-

canti ne vogliono. La miniatura lascia la 
cerchia dei monasteri per diffondersi nei 
nuovi centri universitari dell’Europa, a 
Parigi come a Oxford. Lo stile cambia a 
seconda delle epoche. L’invenzione della 
stampa da parte di Gutenberg nel 1450 
mantiene per qualche tempo la miniatu-
ra di inizio capitolo e dei bordi, ma essa 
perde progressivamente il proprio ruolo 
di arte maggiore con lo sviluppo dell’in-
cisione e la capacità di stampare in qua-
dricromia. Nel nostro immaginario, essa 
è ormai associata, come le cattedrali delle 
città e le abbazie delle campagne, ai mille 
anni del Medioevo e alle meraviglie della 
civiltà cristiana.
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MILLE ANNI  
DI CREATIVITÀ 
Lo stile celtico
Si sviluppa in Irlanda sotto l’impulso dei 
monaci di san Columba e mischia spirali 
intrecciate e motivi geometrici nei bordi.
I principali colori utilizzati sono il rosa 
e il verde, applicati in modo uniforme, 
con dei puntini rossi intorno alla lettera 
iniziale per addolcirne il contorno. 
I modelli che vi si ispirano si trovano alle pagine 
24-25, 32-33, 68-69.

Lo stile celtico tardivo comporta dei 
motivi più esotici, di origine animale: gli 
animali si torcono per adattarsi alla for-
ma delle lettere.
I modelli che vi si ispirano si trovano alle pagine 
58-59, 70-71, 82-83.

Lo stile romanico
Si impose in Europa a partire dal IX secolo 
all’interno della corte di Carlomagno che 
collega il mondo romano al Nord germa-
nico. Dopo la sua consacrazione a Roma, il 
nuovo imperatore ordina ai suoi copisti de-
gli evangeliari contenenti motivi mediterra-
nei: palmette e rami leggeri, foglie di acan-
to, sfumature multicolori. La lettera iniziale 
è sovente istoriata, decorata con una scena 
narrativa.
I modelli che vi si ispirano si trovano alle pagine 
50-51, 78-79, 84-85, 98-99.
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Lo stile rinascimentale
Il Rinascimento, che recupera e porta in auge l’antichità greca 
e latina, si espande in Europa a partire dall’Italia, nel XV se-
colo, e influenza anche l’arte della miniatura. Appare lo stile 
detto «vigna bianca», dove la lettera iniziale è intrecciata a una 
vigna rampicante bianca su un fondo colorato. La decorazione 
riprende elementi romani copiati da monumenti e sarcofagi ri-
trovati grazie agli scavi archeologici.
I modelli che vi si ispirano si trovano alle pagine
112-113, 128-129, 136-137, 140-141, 142-143.

Lo stile gotico
Si sviluppa in Francia e in Inghilterra nelle città, quando i 
miniaturisti laici si sostituiscono ai monaci. Essi decorano 
più sovente Libri delle ore, Salteri liturgici, contenenti un 
calendario e otto capitoli di salmi con inni e preghiere. 
Il più conosciuto è quello del Duca di Berry, realizzato 
a Parigi tra il 1413 e il 1416 dai fratelli de Limbourg. Il 
fondo è dorato e i bordi, cosparsi di fiori, sono eseguiti 
con l’acquerello.
I modelli che vi si ispirano si trovano alle pagine 
28-29, 30-31, 46-47, 98-99, 106-107.
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QUALCHE CONSIGLIO
I colori
Per la scelta dei colori, le combinazioni variano da un miniaturista all’altro: se ricercate la 
dolcezza, lavorate con le armonie pastello, utilizzando dei chiaroscuri che creano varianti 
all’interno di una medesima gamma di tono. Per esprimere vivacità, scegliete colori primari 
(rosso, giallo, blu) o giocate con i complementari: rosso e verde, blu e arancione, giallo e 
viola. Rifatevi agli esempi posti sulle alette della copertina o cercate ispirazione sul sito 
www.enluminures.culture.fr del Ministero della Cultura francese che offre l’accesso a mi-
gliaia di immagini.

Meditare, pregare
Colorare delle miniature derivanti da citazioni bibliche può anche diventare un momento 
privilegiato di Lectio divina, ovvero una lettura orante della Bibbia. È un atto che mette 
insieme felicemente lavoro manuale e meditazione, quell’equilibrio al quale deve tendere 
il monaco secondo san Benedetto, che fondò numerose comunità monastiche nel VI se-
colo. Procedete, ad esempio, nel modo seguente: 
• scegliete un momento tranquillo, durante il quale siete certi che non verrete disturbati. 

Inoltre fate in modo che questo tempo duri almeno venti minuti;
• scegliete una citazione consultando l’indice (pp. 156-159);
• leggete lentamente il testo, prestando attenzione a ciascuna parola;
• lasciate risuonare il testo dentro di voi, in base alla vostra esperienza;
• colorate le parole cominciando da quelle che vi sembrano più importanti;
• il vostro lavoro potrà forse sfociare in un momento di preghiera, ovvero di dialogo con 

Dio. Come dice sant’Agostino: «La tua preghiera è la tua parola rivolta a Dio. Quando 
leggi, è Dio che ti parla; quando preghi, sei tu che parli con Dio».

• quando la Parola di Dio fa scaturire un silenzio interiore nel quale Dio si rende presen-
te, e sul quale si fissa l’attenzione, inizia il momento della contemplazione.

11



In principio

io
creò il cielo e la terra.
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Primi versetti della Bibbia, Genesi 1,1-2

La terra 
era informe 
e deserta 
e le tenebre 
ricoprivano 
l’abisso 

e lo spirito 
di Dio 
aleggiava 

sulle acque.
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