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Trent’anni di Les 
Enluminures 
Les Enluminures 
1, rue Jean-Jacques Rousseau, 
75001 Paris  
40, rue du Louvre, 75001 Paris 
info@lesenluminures.com 
www.lesenluminures.com 

Peccato. Avremmo voluto 
festeggiare ben diversamente, 
magari con un lungo articolo, il 
trentesimo compleanno di Les 
Eluminures, scoccato lo scorso 
anno proprio durante il recen-
te, prolungato lockdown della 
nostra rivista. Ma ci ha pensato 
Sandra Hindman, mantenendo 
sempre assai vivo sui social il 
contatto con i suoi numerosi 
estimatori e soprattutto pre-
sentandosi ancora una volta 
in gran forma sul palcosce-
nico dell’edizione primaverile 
del Winter Show New York, 
tenutasi dal 1° al 10 aprile 
in Madison Avenue. Trent’an-
ni di attività, tutti all’insegna 
di un’infaticabile promozione 
della bellezza, della cultura e 
di un collezionismo di altissi-
mo livello, apertosi negli ultimi 
anni, dopo la collaudata espe-
rienza nel campo dei codici 
miniati, anche al settore degli 
anelli e della gioielleria d’alta 
epoca. Così, mentre prosegue 
inarrestabile il profluvio di 
notizie, segnalazioni, curiosità 
a cui gli appassionati di minia-
tura possono attingere quasi 
quotidianamente attraverso i 
suoi podcast e i suoi blog, a 
New York non sono mancate le 
scoperte estratte dal suo ben 
fornito “magazzino” di codici 
e cuttings, come ad esempio 
il piccolo ma raffinatissimo 

Libro d’Ore Thourotte all’uso di 
Metz, snodo cruciale per la for-
mazione del talentuoso Mae-
stro del Boezio di Montpellier, 
offerto a $650mila, un Gradua-
le piemontese del 1450-1460, 
in vendita a $88mila, e un’ini-
ziale “I” con Cristo benedicente 
del giottesco Neri da Rimini 
($85mila), di notevole interes-
se non solo per l’alta qualità 
pittorica ma soprattutto perché 
trattasi di uno dei rari fogli 
recanti la firma dell’artista.

LIBRI

I nani di Tito 
Tito Saffioti 
Mostri graziosi e belli. 
I nani di corte nella storia e 
nell’arte 
Rimini, Bookstones, 2021,  
pp. 249, 82 illustrazioni, € 25

Per millenni, nelle corti dei 
potenti di pressoché ogni 
Paese, i buffoni furono pre-

senti in quantità straripanti, 
e molti di essi erano nani. 
Molteplici erano le ragioni 
che spingevano i signori a cir-
condarsi di loro. Per esercita-
re il difficile mestiere di far 
ridere gli altri, erano spesso 
usate persone (uomini, donne 
e persino bambini) con gravi 

deficienze fisiche e/o mentali: 
nani, gobbi, dementi, esseri 
esageratamente obesi o dotati 
di corpi deformi e sgradevo-
li. Per quanto riguarda i nani 
(ricercati e “comprati” a caro 
prezzo) il loro incedere cara-
collante era considerato buffo 
e suscitava il riso dei loro con-
temporanei. Vi erano tuttavia 
ragioni meno confessabili (e 
confessate): la bruttezza e la 
follia servivano a tranquilliz-
zare i potenti, che si sentivano 
autorizzati a pensare: se lui è 
brutto (o pazzo), ed è diverso 
da me, vuol dire che io non 
sono brutto, né pazzo. Dopo la 
gustosa anticipazione fornita 
sul n. 66 di Alumina, il nostro 
Tito Saffioti ritorna da par suo 
sull’argomento con questa 
insolita monografia corredata 
da un ricco apparato icono-
grafico in gran parte a colori. 
Immagini che strappano un 
sorriso, ma fanno anche riflet-
tere.Paure medievali. Epide-
mie, prodigi, fine del tempo

MOSTRE

Il Nuovo Gotico di Piero 
Colombani 
Nuovo Gotico - Archetipi in 
Metamorfosi 
Opere 2002-2022 
Sarzana, Fortezza Firmafede 
8 - 18 Luglio 2022 
Orario mostra: 10-12 / 17- 24 
Testo in catalogo di Vittorio 
Sgarbi

Passano gli anni ma la pittura 
di Piero Colombani non cessa 
mai di stupire con la carica 
dirompente e visionaria della sua 
inesauribile vena figurativa. Una 
vena magmatica e metamorfica 
che giorno dopo giorno, foglio 
su foglio, va ad arricchire 
anche le pagine del Codex 
Colombanus, lo straordinario 
codice miniato, più grande della 
più smisurata Bibbia Atlantica, 
in cui il maestro di Sarzana 
registra instancabilmente, con 
una indomabile volontà di 

sublimazione estetica cucita 
sul rovescio di una sofferta 
macerazione interiore, la 
frizione sempre più dolorosa 
tra la sua sensibilità di artista 
colto e raffinato e una realtà 
sempre più cupa, inquietante e 
minacciosa. Nel coniare qualche 
anno fa, a proposito della sua 
pittura, la definizione di Nuovo 
Gotico, la critica certo non 
avrebbe mai immaginato che 
nei corsi e ricorsi della storia, 
in una sorta di eterno ritorno, 
l’umanità sarebbe piombata 
ancora una volta nelle tenebre 
del Medioevo più barbaro e 
oscuro, con i suoi tremori e le 
sue angosce per le innumerevoli 
insidie tese da nemici vecchi 
e nuovi come la pandemia, la 
guerra, la catastrofe ecologica e 
l’odio più insensato, distruttivo 
e fratricida. Spiace, ovviamente, 
dover celebrare in questi termini 
la grandezza di un artista a cui 
solo oggi sta forse per arrivare 
il doveroso riconoscimento. Ma 
questo, in fondo, è un poco il 
destino e anche la condanna di 
ogni grande artista: saper vedere, 
aldilà delle futili e contingenti 
apparenze del quotidiano, le 
altezze ma anche i baratri a cui 
può giungere il genere umano.

I Farnese a Parma 
Architettura, Arte, Potere 
Parma, Complesso 
Monumentale della Pilotta
Fino al 31 luglio 2022

A ventisette anni dall’ultima 
esposizione sul tema, il 
Complesso Monumentale 
della Pilotta ospita fino al 31 
luglio 2022, una grande mostra 
dedicata alla committenza 
della famiglia Farnese, con 
l’obiettivo d’indagare la 
straordinaria affermazione 
della casata nella compagine 
politica e culturale europea dal 
Cinque al Settecento, attraverso 
l’utilizzo delle arti come 
strumento di legittimazione. 
La rassegna presenta oltre 300 
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di materiali riguardanti i libri 
d’ore prodotti in Italia. Il sito, 
su cui al momento sono stati 
caricati oltre 400 esemplari, 
tra manoscritti e frammenti, 
fornisce informazioni di vario 
genere sui Libri d’Ore italiani 
del tardo Medioevo e del 
Rinascimento e comprende 
manoscritti realizzati tra il 
1275 e il 1550. Il censimento 
è composto da brevi schede 
di manoscritti, reperiti 
attraverso la bibliografia 
esistente oppure direttamente 
identificati dalle autrici, e sarà 
regolarmente aggiornato con 
nuovi esemplari. Ogni scheda 
contiene le informazioni 
essenziali sul manoscritto: 
luogo di conservazione, 
istituzione e segnatura, 
luogo e data di produzione, 
materiale, numero di fogli 
e misure, numero di unità 
codicologiche comprese nel 
manoscritto o indicazione che 
si tratta di un frammento, tipo 
di scrittura, nome dello scriba, 
fasi della decorazione, nome 
del miniatore, committente 
o proprietario, riferimenti 
bibliografici essenziali. Oltre 
a queste informazioni, ove 
possibile, è incluso il rinvio 
alla digitalizzazione online e 
alle descrizioni esistenti del 
manoscritto, disponibili sul 
web o pubblicate in forma 
tradizionale; sono segnalate 
anche le digitalizzazioni  
parziali, i facsimili e altri 
riferimenti bibliografici utili.

cambiato casa, e dagli uffici 
fiorentini del CentroDi, ben 
noti agli appassionati d’arte, 
si è traferita a Roma, sotto la 
tutela editoriale non meno 
autorevole de “L’Erma di 
Bretschneider”, sigla prestigiosa 
fondata nel 1896 a Roma e 
specializzata nella produzione 
e distribuzione internazionale 
di edizioni scientifiche di 
carattere accademico, con 
particolare attenzione per gli 
studi umanistici. La formula 
della rivista comunque è sempre 
la stessa: contributi e recensioni 
di assoluto rilievo scientifico, 
un comitato di vigilanza attento 
e scrupoloso, un’apertura 
internazionale a 360°. Unico 
neo (sempre il medesimo): le 
immagini dell’edizione a stampa 
sono soprattutto in bianco e nero. 
Ma per fortuna, a rendere onore 
alla straordinaria bellezza della 
miniatura, ci pensa “Alumina”, 
con le oltre cento illustrazioni 
a colori che in ogni numero 
celebrano i fasti dei libri più 
belli di tutti i tempi.

WEB

Libri d’Ore italiani in rete 
Hours/Ore. 
Italian Books of Hours / Libri 
d’ore italiani di Francesca 
Manzari, in collaborazione con 
Lola Massolo 
https://sites.google.com/view/
libridoreitalianimanzari/home-
page?authuser=4 
Per informazioni, suggerimenti, 
correzioni e segnalazioni 
bibliografiche: francesca.
manzari@uniroma1.it

Il sito Hours/Ore. Italian Books 
of Hours/Libri d’ore italiani 
mira a rendere accessibili 
online, in open access, testi e 
informazioni relativi a questo 
tipo di codici devozionali; è 
stato concepito parallelamente 
a un progetto librario sulla 
devozione privata nell’Italia 
tardomedievale, con l’intento 
di fornire un’ampia gamma 

farnesiana, non poteva mancare 
l’arte del libro miniato, un 
ambito in cui la storica famiglia 
di collezionisti è all’origine di 
autentici capolavori come il 
Libro d’Ore Farnese della Morgan 
Library e l’imponente Lezionario 
Farnese della New York Public 
Library, recentemente riprodotto 
in facsimile da Franco Cosimo 
Panini Editore (ill.).    

RIVISTE

La RISM cambia Casa
Rivista di Storia della 
Miniatura, 25
2021, pp. 250
ISBN: 9788891321992
L’Erma di Bretschneider Srl
Via Marianna Dionigi, 57
00193 ROMA

Colta, matura, fregiata di un 
blasone di indiscutibile qualità 
scientifica. È la “Rivista di 
Storia della Miniatura”, fondata 
nel 1996 da Maria Grazia 
Ciardi Dupré Dal Poggetto e fin 
dagli inizi organo ufficiale della 
Società internazionale di Storia 
della Miniatura. Insomma, la 
sorella maggiore di “Alumina. 
Pagine miniate”, tanto seria e 
autorevole quanto la sorellina 
è invece ribelle, scapestrata e 
non sempre ligia alle regole del 
più rigoroso rispetto dell’alta 
cultura accademica. Adesso 
lei, la sorella maggiore, ha 

opere provenienti da collezioni 
pubbliche e private, italiane ed 
europee insieme a opere della 
Collezione Farnese a Parma. 
Tra i prestiti, un nucleo di circa 
200 disegni di architettura – dal 
Gabinetto dei Disegni e delle 
Stampe della Galleria degli Uffizi, 
dalle raccolte grafiche statali di 
Monaco di Baviera, dagli Archivi 
di Stato di Parma, Piacenza, 
Napoli, Roma e Modena, dalla 
Biblioteca Nazionale di Napoli, 
dalla Reverenda Fabbrica 
di San Pietro e dello stesso 
Complesso Monumentale della 
Pilotta – presenta, insieme a 
modelli, elaborazioni grafiche 
e filmati, il quadro complessivo 
dell’architettura farnesiana dal 
punto di vista storico, urbano e 
territoriale, mettendo in rilievo 
la relazione tra questa disciplina 
e l’affermazione dinastica in 
termini di prestigio, espansione 
e visionarietà della committenza. 
E quindi: 20 dipinti, capolavori 
provenienti dal Museo e Real 
Bosco di Capodimonte di 
Napoli, tra cui spiccano opere 
di Raffaello, Tiziano Vecellio, El 
Greco e Annibale Carracci, sono 
disposti in dialogo con le opere 
del Complesso a rievocazione 
della galleria farnesiana, dove 
erano custoditi i 100 dipinti più 
significativi della collezione di 
famiglia. In questo articolato 
panorama di arti maggiori 
e minori di committenza 


