
La vita quotidiana 

della società feudale:

Miniature e affreschi



MINIATURE E AFFRESCHI

• La miniatura è la pittura ornamentale, con cui venivano 
decorati i manoscritti e i libri antichi. Il termine deriva dal 
latino «minium» che è un particolare minerale dal quale si 
ricava il colore rosso.

• L’affresco è un’antichissima tecnica pittorica che si realizza 
dipingendo con dei pigmenti generalmente di origine 
minerale stemperati in acqua su intonaco fresco: in questo 
modo una volta che nell’intonaco si sia completato il 
processo di carbonatazione, il colore ne sarà 
completamente inglobato, acquistando così particolare 
resistenza all’acqua e al tempo.



STORIA DELLA 

MINIATURA
Una miniatura è un’immagine realizzata a tempere o con colori ad acqua, 
ed è utilizzata per decorare le lettere iniziali delle pagine o dei paragrafi di 
un manoscritto. 

La miniatura ha origini antichissime .

Nei secoli l’arte della miniature utilizzò prima il papiro, poi le pergamene ed 
in fine la carta.

Nel periodo del 500 con l’invenzione della stampa, la produzione dei testi 
miniati, andò via via scomparendo, in favore del libro stampato.

Il termine miniatura deriva dal minio , nome con cui i romani chiamavano il 
colore rosso.

La miniatura ha avuto un grande rilievo durante l’impero di Carlo Magno 
nel IX secolo.

L’imperatore si faceva promotore della scultura antica e di quella religiosa, 
promuovendo la costruzione di numerosissimi monasteri con annesso lo 
scriptorium.



L’affresco

L’affresco è una pittura fatta su parete.

La pittura a fresco, comunemente conosciuta 

come affresco, viene chiamata così perché si 

esegue su intonaco fresco, cioè appena steso e 

quindi ancora bagnato.

Il colore si asciuga con l’intonaco e diventa 

molto resistente all’acqua e al tempo.



ORLANDO

Carlo Magno arriva a Roncisvalle ( da 

una 

Miniatura del xv secolo ): il grande 

sovrano vi trova solo dei cadaveri, fra 

cui 

quello di Orlando che ha accanto la 

spada Durlindana e l’ olifante , il 

prodigioso corno d’avorio .



LANCILLOTTO DEL LAGO

In questa miniatura è raffigurato il Lancillotto del Lago 

,

della fine del 1400.

È nel segno dell’amore che Lancillotto si perde e si 

redime ,

con imprese guerresche e amatorie che lo elevano al 

rango 

di cavaliere e amante perfetto: in nome della donna 

che ama ,

la regina Ginevra , moglie del suo sovrano (Re Artù) ,

non esita a sfidare ogni ostacolo fisico e morale, 

trionfando su nemici e malefizi , incurante di infrangere

valori come l’onore e la lealtà pur di conseguire il

premio agognato.



RICCARDO CUOR DI 

LEONE CONTRO  

SALADINO

Le Crociate rappresentarono, tra i secoli XI e XIV, l’evento culturalmente e 

politicamente più significativo. Furono infatti in grado di accendere sogni

ed energie nella concreta prospettiva, oltre che di un contenimento della 

spinta espansionistica dell’Islam.



CAVALIERE

In una delle miniature della società feudale è 

rappresentato  il cavaliere, 

un milites, che aveva la capacità sia tecnica 

che 

economica, di combattere a cavallo al servizio 

di un 

nobile locale.

I cavalieri venivano addestrati fin da bambini.

Una delle miniature della società feudale è il 

cavaliere, 

che fu uno dei maggiori protagonisti del 

periodo 

medioevale.



Cerimonia di 

investitura di un 

cavaliere

All’età di 14 anni l’adolescente era maturo per la carica di scudiero. 

Il padre e la madre, prendendolo per mano, lo conducevano 

all’altare, dove un sacerdote gli cingeva la fronte con una corona 

di quercia, legandoli contemporaneamente ai talloni degli speroni 

di argento. Sceltosi poi un cavaliere da servire, lo seguiva sia in 

guerra sia nella vita di ogni giorno, curandone il cavallo e 

l’armatura e aiutandolo nelle più umili incombenze. A ventuno 

anni si accedeva all’ultimo grado dell’iniziazione. L’aspirante vi si 

preparava con giorni di digiuno di preghiere e di penitenze.   



Il giuramento del 

cavaliere

Il giuramento prestato, all’atto 

dell’investitura dai cavalieri 

secondo 

Sir Thomas Malory nel suo 

romanzo 

«La morte di Re Artù»

«Ed ecco che il re riunì tutti i suoi 

cavalieri…e impose loro di non 

perpetrare mai violenza né 

omicidi,

di rifuggire il tradimento….»



LA CACCIA NOTTURNA 

Un’attività che esercitava un 

autentico fascino era la 

caccia; un passatempo ma 

anche una necessità per 

procurarsi la selvaggina di cui 

andavano fieri le loro mense. 

A ciò si aggiungeva che 

l’esercizio della caccia 

contribuiva a tenerli 

perfettamente efficienti e 

pronti per la guerra.



Part in english

Where and when the art of  miniatures began is not

certain. Miniatures were first painted to decorate and 

illustrate hand written books. Indeed, the word 

miniature comes from the latin word ‘miniare’ , this

means to colour with red lead , a practise that was used

for capital letters. They were created to accompany

religious texts, but then the subject of  these miniature 

paintings grew to include court scenes, portraits and 

knight figures.



Lessico 

• MINIATURA       THUMBNAIL

• AFFRESCO       FRESCO

• TELA              CANVAS

• QUADRO           PAINTING

• PENNELLO       BRUSH

• PIGMENTI         PIGMENTS

• STEMPERATI     DILUTED

• INTONACO         PLASTER

• CALCE             LIME

• SABBIA               SAND 
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