Comunicato stampa
LE BIBBIE ATLANTICHE DEL SECOLO XI
Nella seconda metà del secolo XI in area umbro-romana si producono manoscritti biblici di
dimensioni monumentali (in media 600 x 350 mm), noti come Bibbie atlantiche; tre degli
esemplari più prestigiosi sono conservati alla Biblioteca comunale Augusta e all’abbazia di San
Pietro di Perugia.
Sabato 24 marzo 2018, ore 17.00
Sala dei Notari - Palazzo dei Priori
Piazza IV Novembre, Perugia

PRESENTAZIONE DEL LIBRO
Les Bibles atlantiques. Le manuscrit biblique à l’époque de la réforme de l’Église du
XIe siècle, Sous la direction de Nadia Togni, Firenze, Sismel-Edizione del Galluzzo, 2016.
Il volume raccoglie gli studi più recenti sulle Bibbie atlantiche, frutto delle ricerche dei maggiori
studiosi dell’argomento che analizzano il fenomeno dal punto di vista storico, testuale, artistico e
grafico.
I 120 esemplari di Bibbie atlantiche censite in quest’opera erano destinati a monasteri e cattedrali
in Italia e in tutta l’Europa. La loro rapida diffusione fu il risultato della volontà di costruire, già
nel secolo XI, una comune identità europea della quale il testo biblico è uno dei principali
fondamenti.
Nell’opera ben due articoli riguardano Perugia. Nadia Togni, dell’Università di Ginevra ma
perugina per origine e formazione, presenta per la prima volta le tre Bibbie atlantiche di San
Pietro di Perugia: la Bibbia atlantica dell’Augusta, la Bibbia atlantica di San Pietro e la Terza
Bibbia di San Pietro, della quale restano solo pochi frammenti. L’abate Giustino Farnedi,
Conservatore e Archivista di San Pietro, analizza il rapporto tra il ciclo pittorico cinquecentesco
della basilica e la produzione documentaria contemporanea alle Bibbie atlantiche.
LECTIO MAGISTRALIS
S. Em. Cardinale Giuseppe Betori, Arcivescovo di Firenze
«Portami i libri, soprattutto le pergamene» (2Tm 4,13).
Il cammino delle Scritture: dalla storia alla parola e al testo
S. Em. Cardinale Giuseppe Betori, biblista di fama internazionale, terrà una Lectio Magistralis
sul valore spirituale della Bibbia: il testo che più di ogni altro ha profondamente plasmato la
storia della civiltà occidentale, dai primi secoli dell’era cristiana al Medioevo e al Rinascimento
fino ai giorni nostri, all’alba del terzo Millennio.
La Lectio Magistralis del Cardinale Giuseppe Betori sarà introdotta da S. Em. il Cardinale
Gualtiero Bassetti, Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e Presidente della CEI.
LE BIBBIE ATLANTICHE
Le Bibbie atlantiche, così dette per le dimensioni monumentali (in media 600 x 350 mm), furono
prodotte in gran numero tra la seconda metà del secolo XI e l’inizio del secolo XII nell’area
umbro-romana, nell’ambito del vasto movimento di rinnovamento morale e spirituale della
Chiesa noto come Riforma gregoriana.
Nello spazio di pochi decenni furono realizzati un gran numero di Bibbie atlantiche, delle quali
sono stati finora censiti 120 esemplari, in gran parte conservati in Italia. Per il numero degli
esemplari prodotti e per le capacità professionali e tecniche richieste, la produzione delle Bibbie
atlantiche costituisce una delle imprese editoriali più imponenti e ambiziose di tutto il Medioevo.

Concepite per contenere il testo completo della Bibbia in latino, le Bibbie atlantiche sono
decorate da monumentali iniziali decorate di stile geometrico. Alcuni esemplari poi sono
impreziositi da magnifiche miniature a tutta pagina; è questo il caso della Bibbia dell’Augusta,
che si apre con cinque solenni e imponenti miniature con le scene della Creazione.
Tra XI e XII secolo, ben tre Bibbie atlantiche appartenevano alla comunità benedettina di San
Pietro di Perugia. La presenza di un numero così elevato di Bibbie atlantiche nella stessa
istituzione religiosa costituisce un caso del tutto eccezionale, indicativo dell’importanza
all’epoca già raggiunta dall’abbazia di San Pietro, che oggi vanta una storia più che millenaria.
La presentazione del volume Les Bibles atlantiques accompagnata dalla Lectio Magistralis del
Cardinale Giuseppe Betori figura tra le attività culturali di maggior rilievo organizzate dal
Comune di Perugia e dalla Biblioteca comunale Augusta, sempre attivamente impegnati nella
valorizzazione del loro prezioso patrimonio artistico e documentario, che viene così fatto
conoscere e reso accessibile a tutta la cittadinanza.
Interverranno: Teresa Severini (Comune di Perugia); Nadia Togni (Università di Ginevra);
Abate Don Giustino Farnedi o.s.b. (San Pietro di Perugia); S. E. Card. Gualtiero Bassetti
(Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, Presidente della CEI); S. E. Cardinale Giuseppe
Betori (Arcivescovo di Firenze).
Enti organizzatori: Assessorato alla Cultura, Turismo e Università del Comune di Perugia;
Biblioteca comunale Augusta; Arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve.
Per informazioni:
http://turismo.comune.perugia.it/articoli/le-bibbie-atlantiche-del-secolo-xi
http://www.archiviosanpietroperugia.it/les-bibles-atlantiques
Referente: Nadia Togni, nadia.togni@unige.ch

