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Glossario 
 

 

 
Acanto - Pianta mediterranea dalle foglie            

carnose, dal contorno ondulato e frastagliato. In 

forma più o meno stilizzata è usata come motivo 

ornamentale. 

                            

 

Benedizionale - Libro liturgico usato dal vescovo, 

contenente le formule per la benedizione 

pontificale, impartita nelle cerimonie solenni.                                                                                           

 

 

Clipeo - In origine, scudo romano di forma circolare; 

successivamente indica un ritratto su uno scudo o 

su un disco senza bordo. 

 

 

Codice - Forma di libro i cui fogli venivano disposti 

l’uno sull’altro, cuciti e  rilegati. 

 

 

Corale - Denominazione complessiva dei libri usati 

nel servizio divino, contenenti i canti della liturgia 

latina suddivisi per ambiti (es. Antifonario, 

Pontificale). 

 

 

Drôleries - Ibridi antropomorfi che popolano i tralci 

ornamentali e i margini. 

 

 

Evangeliario - Libro liturgico contenente il testo  

completo dei quattro Vangeli. 

  

 

Evangelistario - Libro liturgico contenente i brani 

dei Vangeli da leggere durante la Messa. 

 

 

Incipit - “Inizia”: formula usata nei manoscritti 

tardoantichi e medievali all’inizio di un testo o di 

un singolo brano. 

 

 

Iniziale - È la lettera iniziale di un testo, messa in 

particolare risalto. 

 

 

Iniziale abitata - Iniziale i cui tralci riempitivi sono 

abitati da figure. 

 

 

Iniziale figurata - Lettera iniziale formata da esseri 

umani, animali o ibridi. 

 

 
Iniziale figurata - Lettera iniziale formata da esseri 

umani, animali o ibridi. 

  

    

 

 

 

 

 

Iniziale istoriata - Lettera iniziale contenente singole 

figure o intere scene. 

 

 

Legatura - Unione di più lettere. 

     

 

Lezionario - Libro liturgico con i testi delle “letture” 

usate durante le funzioni. 

 

 

Libro d’ore - Libro per la devozione privata dei laici, 

modellato sul Breviario dei religiosi. 

    

 

Maestà - Raffigurazione di Cristo in gloria, secondo 

la visione di Ezechiele e dell’Apocalisse. 

   

 

Mandorla - Aureola a forma di mandorla che 

avvolge l’intera figura. 

 

 

Messale - Libro liturgico contenente tutti i testi fissi 

e variabili della Messa nel corso dell’anno 

liturgico. 

 

 

r = recto - Pagina anteriore di un foglio (nei 

manoscritti è usata la numerazione per fogli, non 

per pagine). 

 

 

Rotolo di Exultet - Rotolo, per lo più illustrato, usato 

soltanto nell’Italia meridionale e centrale, in cui è 

contenuto il testo liturgico per la consacrazione 

solenne dei ceri pasquali nella notte di Pasqua, 

testo che comincia con la parola “ Ex(s)ultet”. 

     

 

Sacramentario - Libro liturgico contenente tutte le 

preghiere recitate dal sacerdote (o dal vescovo) 

durante la Messa ; è l’antenato del Messale.   

 

 

Simboli degli Evangelisti - Esseri alati associati ai 

quattro Evangelisti secondo la visione di Ezechiele 

(1, 5-14) e dell’Apocalisse: il leone (Marco), 

l’uomo (Matteo), il toro (Luca) e l’aquila 

(Giovanni).   

 

 

v = verso - Parte posteriore di un foglio. 
 

 


