COMUNICATO STAMPA
Sabato 24 marzo 2018 - ore 10.30 – BIM
Presentazione del volume
Dall’alba al crepuscolo del commento. Giovanni da Imola (1375 ca. -1436) e la
giurisprudenza del suo tempo, di Andrea Padovani
Sabato 24 marzo 2018 ore 10.30 nella Biblioteca comunale di Imola si terrà la Presentazione
del volume Dall’alba al crepuscolo del commento. Giovanni da Imola (1375 ca. -1436) e la
giurisprudenza del suo tempo, di Andrea Padovani (Frankfurt a. M., Klostermann, 2017) Con
l’autore Andrea Padovani (Facoltà di Diritto Canonico s. Pio X, Venezia) e con Giuseppe
Mazzanti, Università di Udine.
Le ricerche di Padovani costituiscono un punto fermo nello studio dell’opera di Giovanni Nicoletti
da Imola (1375 ca.-1436). Può destare stupore che in una città come Imola fiorissero in epoca
medievale eminenti giuristi come Giovanni Nicoletti, celebrato, per molto tempo, come uno dei
maggiori in Europa. Il saggio, sulla base di accurate fonti, ricostruisce l’intricata, quasi sconosciuta
biografia di questo illustre imolese, la sua produzione scientifica sia a stampa sia manoscritta, i
rapporti con i maestri, i discepoli e i colleghi. Il lavoro di Padovani, frutto delle ricerche di molti
anni, consente di inquadrare la figura del giurista sia dal punto di vista storico, sia dal punto di vista
dell’evoluzione della scienza giuridica.
Nell’occasione saranno esposte anche alcune rare e antiche edizioni a stampa delle opere di
Giovanni da Imola.
Giovanni da Imola - Iuris utriusque doctor, della famiglia Nicoletti e conosciuto come Giovanni
da Imola (1375 ca.-1436), è ritenuto uno dei maggiori giuristi del ius commune europeo.
Docente affermato e conteso dalle maggiori università del suo tempo, Bologna, Ferrara, Padova e
Siena, tiene costanti e assidui contatti con i maestri del diritto e i colleghi di studio negli anni del
Grande Scisma.
Autore di importanti studi, oggetto di letture nelle Universitates studiorum, sull’Inforziato, sulle
Clementine, sul Digesto nuovo, sulle Decretali, Giovanni da Imola consegna al mondo degli studi
manoscritti di grande valore che si trovano anche nella Biblioteca del monastero di Sant’Ambrogio
a Milano e nella biblioteca di Sisto IV, e che vengono pubblicati appena introdotta la stampa a
caratteri mobili.
La vastità e la profondità dei suoi studi fanno di Giovanni da Imola un testimone della transizione
dal medioevo all’età moderna.
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