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Riapparso da poco presso la libreria antiquaria Les Enluminures, un codice riccamente 
illustrato dell’Haggadah presenta lo stesso linguaggio figurativo della miniatura lom-
barda di età viscontea, offrendo alla celebrazione della Pasqua ebraica i toni e gli ac-
centi di amabile naturalismo tipici dell’ambiente di Giovannino de Grassi 
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in apertura 
Cerchia di Giovannino  
de Grassi (Maestro del 
Tacuinum di Parigi?), 
Lombard Haggadah, 
Milano, 1390-1400 ca., 
f. 4v: Celebrazione  
del Seder.

in basso 
Cerchia di Giovannino  
de Grassi (Maestro del 
Tacuinum di Parigi?), 
Lombard Haggadah, 
Milano, 1390-1400 ca.,  
ff. 5v-6r: Sofferenze degli 
ebrei in Egitto (L’uomo 
saggio; Gli Israeliti  
al lavoro nella costruzione 
delle piramidi di Pitom  
e Ramses).

Nel 1374 MenaheM ben Benjamin 
copia a Pavia un libro di preghiere, 
un Mahzor secondo il rito italiano. 

Pochi anni dopo, nel 1387, è documen-
tata la richiesta rivolta a Gian Galeazzo 
Visconti, duca di Milano, da tre fratelli, 
Menelinus, Isaac e Venelinus e un altro 
Isacco, che chiedono di poter entrare nel 
ducato e svolgere qui la propria attività. 
Una richiesta che ebbe esito positivo. I 
tre fratelli e Isacco risultano immatrico-
lati nel registro della città di Milano il 
24-25 giugno 1388 insieme ad altri ebrei 
provenienti da Norimberga, “Leo filius 
Ysach et Symon filius quondam Feyze iu-
dey de Nurimberga cum eorum fratribus 
sororibus et familia”. A questo contesto 
è riconducibile la Lombard Haggadah 
attualmente presso la libreria antiquaria 
Les Enluminures, uno dei manoscritti 
fatti copiare a uso di un esponente della 
comunità ebraica lombarda probabilmen-
te nell’ultimo decennio del secolo. Il te-
sto, copiato in una grafia italo-askenazita, 
presenta un corredo di 75 disegni tinti nei 
margini dei fogli.

GIOVANNINO DE GRASSI E LA SUA BOTTEGA

Estratta dal ciclo di preghiere an-
nuali contenute nel Siddur, la Haggadah 
comincia ad essere copiata come libro 
indipendente già a partire dal XIII seco-
lo. Destinata alla celebrazione domestica 
dell’intera famiglia, riunita per la Pasqua, 
è spesso illustrata con cicli di immagini 
intervallate al testo o collocate nei mar-
gini dei fogli che spesso riflettono anche 
scelte e gusti personali. Non conosciamo 
il possessore di questo manoscritto che 
dovette essere certamente un esponente 
di spicco della comunità ebraica lombar-
da. Il miniatore, anch’esso lombardo, si 
forma a contatto con Giovannino de Gras-
si e la sua bottega. È proprio Giovannino 
a dettare gli indirizzi dell’illustrazione del 
codice in Lombardia negli ultimi decenni 
del Trecento. 

Partecipe, fin dalla fondazione, al la-
voro che dovette accompagnare le primi 
fasi di progettazione del cantiere del Duo-
mo di Milano, Giovannino lavora per più 
di un decennio all’interno della Fabbrica, 
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Sebbene l’attività di Giovanni-
no come miniatore si limiti all’illu-
strazione del Libro d’Ore per Gian 
Galeazzo e a sporadici interventi nel 
codice del Beroldo della Biblioteca 
Trivulziana di Milano (cod. 2262) 
e in pochi altri manoscritti, il suo 
linguaggio improntato alle eleganze 
cortesi del Weicher Stil eserciterà 
un’influenza che oltrepassa i minia-
tori della sua generazione. Sono noti 
gli interessi bibliofili del duca che 
non esiterà ad ampliare il già ricco 
patrimonio della libreria viscontea 
di Pavia con nuove acquisizioni e 
anche confische di codici e intere 
collezioni. La corte viscontea diven-
ta luogo privilegiato per gli artisti 
del libro, impegnati nella illustra-
zione di testi non solo per il duca, 
ma anche per personaggi di rango 
del suo entourage. Un contesto par-
ticolarmente vivace quello milanese 
e pavese della fine del secolo in cui 
si incontrano, grazie anche all’aper-
tura del cantiere per la nuova cat-
tedrale, maestri lapicidi, scultori, 
architetti e pittori provenienti da 
differenti parti d’Europa, e anche 
artisti da altre regioni d’Italia come 
il giovane Gentile da Fabriano che 
proprio nella città viscontea inizierà 
la sua carriera. 

22), attendono i maggiori artisti 
lombardi da Giovannino al figlio 
Salomone, dal Maestro del Libro 
d’Ore di Modena fino al Maestro di 
San Michele a Murano e a Belbello 
che per iniziativa di Filippo Maria 
Visconti porterà a compimento il 
progetto, interrottosi per la morte 
del duca. Giovannino racconta con 
amabile freschezza le storie sacre, 
ambientandole entro architetture 
turrite e traforate, tinte di colori 
pastello. La stesura del colore è 
leggera e lascia talvolta trasparire 
la pergamena, esaltando il disegno. 
L’indagine oggettiva per ambienti e 
cose approda a veri e propri studi 
dal vero per gli animali, cervi, brac-
chi, falconi e leopardi. Di questa 
sua abilità di ritrarre dal naturale 
Giovannino ha già dato prova nel 
taccuino di disegni della Biblioteca 
civica di Bergamo e nell’illustrazio-
ne della Historia plantarum della 
Biblioteca Casanatense di Roma. 
L’illustrazione dei Tacuina sanitatis 
si presenta come opera compiuta ed 
altissima di questa indagine natu-
ralistica ed insieme di genere nella 
restituzione di ambienti ed occu-
pazioni domestiche e di svago con 
uno sguardo che si fa compiaciuto e 
attento anche ai dettagli. 

facendosi apprezzare per la sua fine 
qualità di disegnatore per capitelli, 
rilievi e sculture. Gian Galeazzo 
Visconti lo chiama, ben prima del 
suo incarico presso la Fabbrica, a 
illustrare un Libro d’Ore destinato 
a diventare lo specchio delle am-
bizioni politiche ducali e simbolo 
stesso del mecenatismo visconteo. 
Alla decorazione del Libro d’Ore, 
oggi diviso in due volumi alla Bi-
blioteca Nazionale di Firenze (Ms. 
Banco Rari 397 e Landau-Finaly 

a fronte 
Cerchia di Giovannino de Grassi  
(Maestro del Tacuinum di Parigi?), 
Lombard Haggadah, Milano,  
1390-1400 ca., ff. 14v-15r: Israeliti  
in preghiera.

in basso 
Cerchia di Giovannino de Grassi  
(Maestro del Tacuinum di Parigi?), 
Lombard Haggadah, Milano,  
1390-1400 ca., f. 13v-14r: Sofferenze  
degli ebrei in Egitto (Israelita in preghiera; 
Costruzione delle piramidi di Pitom 
e Ramses).



45

La Lombard Haggadah

antiquariato

ziolo, ma anche nella carpenteria 
dorata delle tavole dipinte. Tutti 
questi elementi non possono che 
confermare l’origine e la formazio-
ne lombarda del miniatore della 
Haggadah che possiamo presup-
porre partecipi non solo di questo 
milieu artistico, ma si sia formato 
a stretto contatto con Giovannino 
de Grassi e il Maestro del Tacui-
num di Parigi. Analoga è nel mae-
stro della Haggadah la traduzione 
delle storie bibliche in termini di 
elegante contemporaneità negli 
abiti alla moda e nella restituzione 
degli ambienti. 

Nei non molti inserti narrati-
vi, inseriti nei margini, come nel 
racconto delle piaghe d’Egitto (ff. 
17r-24r), il racconto si mantiene 
sempre nei toni di un eloquio mi-
surato e i due protagonisti Mosè 
e Aronne si ripetono da un foglio 
all’altro della Haggadah nelle loro 
vesti eleganti e nei gesti pacati. 
Nella sequenza delle piaghe (ff. 
17r-24r), come nei colloqui davanti 
al faraone e a un suo consigliere (f. 
21v), la storia si mantiene sempre 
entro i termini della cortesia.

so una scala per raccogliere le uova 
nel Tacuinum (Ova galinarum, f. 
60r). E infine la preparazione e la 
cottura delle mazot (f. 25r) con Pa-
nis azimus nel Tacuinum (f. 55r). 
O ancora il giovane che illustra 
Motus e che si avvicina alla porta 
della città nel Tacuinum di Parigi 
(f. 92r) con l’uscita dall’Egitto nella 
Schocken Haggadah (f. 28r).

L’episodio di Mosè restituito a 
Jochebed e Miriam nella Hagga-
dah (f. 16r) è ambientato in una 
camera con una struttura a bal-
dacchino e le pareti coperte da un 
tendaggio in tutto simile agli am-
bienti evocati da Giovannino nelle 
pagine dell’offiziolo, ad esempio 
nella Nascita della Vergine (f. 
48r). E anche la scena della pia-
ga del primogenito (f. 16v) appare 
inquadrata entro una architettura 
ad arco, lobato all’interno, e chiu-
so ai lati da due guglie – quella di 
destra perduta con la rifilatura del 
margine del foglio – che traduce 
il gotico fiorito lombardo della fine 
del secolo come andava esprimen-
dosi all’interno del cantiere della 
Fabbrica e sulle pagine dell’Offi-

DETTAGLI RIVELATORI

In questo vivace e internazio-
nale contesto dobbiamo collocare 
anche il maestro della Lombard 
Haggadah. I confronti, già propo-
sti da Yale Zirlin tra le illustrazioni 
marginali della Haggadah e alcuni 
fogli del Tacuinum sanitatis di Pa-
rigi, parlano non solo di analoghi 
modelli e soluzioni compositive, 
ma anche di una formazione comu-
ne. Ne ripropongo alcuni: il giovane 
elegantemente abbigliato e con una 
vistosa coppa in mano (f. 3r) con il 
personaggio che sorseggia il vino, 
appena spillato da una botte, nel 
Tacuinum di Parigi (Vinum rubeum 
grossum, f. 77r); il contadino che 
semina nel mese di ottobre (f. 37v) 
con il contadino al lavoro, intento 
a zappare il terreno nella vignetta 
dedicata a Cepe (cipolle) nel Tacui-
num (f. 24v). Gli israeliti al lavoro, 
nella costruzione delle piramidi di 
Pitom e Ramses, immaginate dal 
nostro miniatore come un turrito 
castello medievale (ff. 5v e 13v), 
con la curiosa architettura alla 
quale una giovane accede attraver-



Milvia Bollati

46

artistico che ha prodotto tra la fine 
del Trecento e il primo Quattrocento 
le edizioni più lussuose dei Tacuina. 
Il miniatore lombardo della Hagga-
dah ha utilizzato i modelli di cui 
poteva disporre, adattandoli all’illu-
strazione di un testo per lui inedito 
ed ebbe probabilmente anche nel 
committente un consigliere attento 
ed informato. Non sapremmo spie-
gare altrimenti alcune scelte icono-
grafiche, in particolare nella raffi-
gurazione delle piaghe d’Egitto, ad 
esempio nella quarta piaga (f. 20v), 
nell’incontro tra il faraone e Mosè 
(f. 20r) o nel viaggio di Abramo ed 
Isacco verso il monte Moriah (f. 29v) 
che dipendono dalla Haggadah Ms. 
Or. 2737 della British Library di 
Londra (ff. 72r e 72v, f. 92r) come in 
molti altri fogli del codice. 

STILE AFFABILE E DOLCE

Lo stesso episodio della lega-
tura di Isacco prescinde dal con-
fronto tipologico, affermatosi nella 
letteratura patristica, privilegiando 
una dimensione puramente narra-
tiva. Non conosciamo altre Hagga-
dot miniate in Lombardia in questi 
anni e possiamo ipotizzare che il 
nostro miniatore si sia esercita-

la preghiera personale dei laici, ma 
anche oggetti in sé preziosi per la 
legatura e il corredo di immagini a 
illustrazione del testo. Il miniatore, 
comunque, attinge proprio a que-
sto repertorio per l’illustrazione dei 
mesi. Sono prevalentemente i lavori 
agricoli – con qualche eccezione – a 
rappresentare i mesi secondo un’ico-
nografia che conosce poche varianti 
in capitelli, rilievi, affreschi e pagi-
ne miniate fino al tardo medioevo. Il 
rilievo conferito alla coltivazione del 
grano, al quale sono deputati i mesi 
di luglio e agosto e ottobre per la se-
mina, conferma la centralità di que-
sto cereale nella prassi agricola tar-
do medievale e nell’alimentazione. 

È probabile che il nostro mi-
niatore utilizzasse per il calendario 
modelli noti e facilmente disponibi-
li all’interno delle botteghe e tra gli 
artisti. Per l’illustrazione dei Tacu-
ina sanitatis, un vero prontuario di 
modelli per i lavori agricoli e per le 
tante occupazioni quotidiane e di 
svago della società medievale, i mi-
niatori potevano agevolmente fare 
ricorso proprio al repertorio utilizza-
to per i calendari in cui a ogni mese 
era associata un’attività legata al 
lavoro agricolo. I disegni della Lom-
bard Haggadah infatti sembrano 
nati nello stesso milieu culturale ed 

IL CICLO DEI MESI 

Il ciclo conclusivo con la raffi-
gurazione dei mesi (ff. 33r-39r) co-
stituisce una rarissima eccezione, a 
confronto con altre Haggadot minia-
te. Non sappiamo se la presenza di 
questa insolita serie, senza alcuna 
relazione con il testo e con la tra-
dizione figurativa della Haggadah, 
sia da attribuirsi all’iniziativa del 
miniatore o forse allo stesso commit-
tente. Forse l’inserimento di questo 
ciclo all’interno della Haggadah è 
avvenuto per una possibile contami-
nazione con altri modelli e tipologie 
diffuse nel mercato librario e pro-
dotte in copie spesso lussuosamente 
miniate. Non è improbabile infatti 
un confronto con i Libri d’Ore, i li-
bri della devozione privata, libri per 

in alto 
Cerchia di Giovannino de Grassi (Maestro 
del Tacuinum di Parigi?), Lombard 
Haggadah, Milano, 1390-1400 ca.,  
ff. 16v-17r: Piaga dei primogeniti;  
Piaga del bestiame.

a fronte 
Cerchia di Giovannino de Grassi (Maestro 
del Tacuinum di Parigi?), Lombard 
Haggadah, Milano, 1390-1400 ca., f. 36v: 
Agosto (Elul).
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scudo sul quale sembrerebbero ab-
bozzati motivi araldici, e il profilo di 
una torre dalla quale sventola uno 
stendardo crocesignato. Curiosa 
presenza, il cui significato resta an-
cora da chiarire. Resta il fatto che 
l’insegna dello stendardo sembra 
rinviare proprio alla croce rossa in 
campo bianco della città di Milano. 
Un altro indizio della provenienza 
del codice che già nel tono pacato 
ed elegante della sua illustrazione 
parla la lingua del gotico internazio-
nale della città viscontea. 

mità, si rivela in realtà, ad uno 
sguardo più attento, senza alcuna 
ripetitività, anzi molto originale. 
Sono tralci di foglie (ff. 3r, 5r), gigli 
(f. 10r), volti maschili (f. 7v, 8r, 28v), 
animali (f. 8r, 20r, 23v), caratteri 
pseudo-cufici (ff. 12r, 15r), geome-
trici (f. 26v), pseudo-araldici (f. 
28r). In un foglio poi (f. 31r), con la 
legatura di Isacco, la lettera iniziale 
è ornata con un bellissimo disegno 
ad inchiostro che traccia la figura di 
un soldato, il volto e parte del corpo 
quasi interamente coperto da uno 

to – forse per la prima volta – con 
l’illustrazione di un testo a lui poco 
familiare. È possibile, dunque, che 
sia stato affiancato nel suo lavoro da 
un suggeritore – che potrebbe essere 
lo stesso destinatario del manoscrit-
to – responsabile anche della scelta 
degli episodi da raffigurare nei mar-
gini della Haggadah. Il miniatore ha 
poi tradotto personaggi e scene con 
lo stile affabile e dolce appreso nel-
la bottega di Giovannino de Grassi. 
Il risultato è un codice che parla la 
lingua del gotico internazionale del 
ducato visconteo di fine secolo e che 
restituisce i momenti della celebra-
zione della Pasqua come la rievoca-
zione dell’uscita dall’Egitto con lo 
stesso tono elegante e misurato con 
il quale negli stessi anni i miniatori 
dipingevano sulle pagine degli Offi-
zioli o dei Tacuina le storie sacre e 
profane. Così la figura del coppie-
re, più volta ripetuta (ff. 2v, 3r, 26v, 
28v), è assimilabile a quella di un 
paggio. Una figura che potrebbe fare 
agevolmente la sua comparsa anche 
in altri contesti e la cui presenza 
reiterata nel codice sottolinea non 
solo i momenti della celebrazione 
del rito, ma sembra costituire anche 
un compiaciuto riferimento a chi po-
teva leggere e sfogliare queste pagi-
ne. Non è improbabile – ma si tratta 
solo di un’ipotesi anche se molto 
suggestiva – che nelle tre figure di 
oranti miniate ai ff. 14r-15r, così ben 
caratterizzate nei lineamenti come 
nell’abbigliamento, siano da ricono-
scere proprio alcuni dei destinatari 
del manoscritto. Possiamo poi scor-
gere in altri fogli un’attenzione alla 
resa naturalistica che appartiene 
proprio all’ouvraige de Lombardie: le 
venature del legno o i leggii girevoli 
sui quali sono posati i libri di Rabbi 
Eleazar (f. 6v) o del Figlio saggio (f. 
7v) o la lampada, appesa al soffitto 
con una carrucola, che illumina lo 
spazio in cui il maestro tiene la le-
zione a due suoi allievi (f. 23v).

Un cenno infine meritano le fili-
grane eseguite con inchiostro rosso 
in molti fogli a incorniciare la parola 
d’incipit del testo con motivi che 
spesso si allungano nei margini. 
Questa decorazione, che sembra 
dettata da una ben calcolata unifor-
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