
Miniature 
di Fra' Antonio da Monza 
(e altri) in Terra Santa 
Anna i\tf.elograni 

Al c uni codici de ll o LUdio 
Biblico f ra n ce ca n o di 
Gerusalemme, recentemente pubbli
cato da Padre 1• BtLx con u n appara
to illustrativo veramen te plend ido' , 
sono tati considerati finora oprat
runo dal punto di vi ta codicologico 
e linu-gico. Tuttavia, anche le decora
zioni miniate d ei mano critti merita
n o la massima atte n zione e vorrei , 
penanro, cogliere rocca ione per 
riconsiderare qu i alcune da tazioni e 
a ttri buzioni propo te per quei ,·olu
mi. d a tati sen za ufficien te fo nda
men to al XVII ecolo' . 

Alla base di una imile colloca
zione c ronologica vi sono innanzi tu t
to le ann otazion i a pposte u i mano-
cri ni nel 1662 da Fra · Giacomo 

Bonalume da :\1 o nza, che tuuavia 
non indicano la da ta d e ll 'effe ttiva 
esecuzion e dei codici, awenuta verso 
la fine de l XV ecolo , bensì un loro 
re tauro seicen tesco. 

I codici liturgici q uattrocente-
chi in te ressa ti da que t o restauro 

tardo ono sicuramente nm·e (nn. 8-
9, 11-14, 16-1 8); d iver a m e n te, il 
codice n. l O è tato eseguito ne l 1667 
da Fra' France co Caste llario, mentre 
il n . 15 credo s ia o p e ra di Fra' 
Giacomo da Monza ( 1687), come 
indica u na nota (f. 84v) , e come sem
brerebbe conferm ato dallo stile delle 
·eicente c he decorazioni, impostate 
su mode lli quattrocente ch i. 

A tu tt'al tro period o appartengo
n o , invece, i codici nn . 1-2 ( ec. 
Xlii }, n. 3 ( ec. XlV) , nn. 4-5 (sec. 
XTV) . n n. 6-7 (già ritenuti di mae
stranze senesi d a B. Bagatti, ma che 
più pre c i a m en te c r edo possa n o 
esse re m e si in re laz io n e co n il 
miniatore Andrea di Bartolo} ' , e n. 
19 (a mio avviso del ecolo XI e 
non del XV). 

Ma , torn a ndo a i nove vo lu m i 
quattrocente chi , risulta eviden te, ad 
u n 'attenta o ervazione della pal co
grafia e d e llo stile delle min ia ture 
(anche se qui e là ritoccate} , la loro 
originaria a ppa rte nenza ad e poca 
rinasci me n ta le. Vanno, infatti, le n e 
in ques ta c hiave le no te re lative a i 
restauri sei- e u ecente ch i, d alle q ual i 

per esempio si e\~nce che il codice n. 
14 fu ~scriuo~ da Fra· Giacomo da 
Monza nel 1662 e ~res taura to~ da 
Padre Angelo izzola da Bologna ne l 
1766. In realtà i tratta\'a pe rò o lo d i 
alcune correzioni e modifiche del 
te LO, necessarie al fine d i adattare la 
liturgia francescana lombarda a quel
la della nuova comu nità re ligio a di 
Te rra Santa ( i n q u esta o c ca ion e 
fu rono in fatti aggiunte alcune fe ti
'ità) e dei vi ibili restauri delle in izia
li miniate. 

Per La sto ria dell 'arte l' interesse 
di alcuni dei codici oggi custoditi a 
Gerusalemme consiste nell 'interven
to di Antonio da Monza. In particola
re vorrei ferma re l" a tte nzione su i 
cod ici nn. 9 . 12 e 13, rispettivamente 
un Graduale , un Kyriale e u n alterio
h llwrio. Premetto che i ,·olumi sono 
tati molto rimaneggiati c il altc-io 

a ltro n on è che l 'assemblaggio d i 
ma noscr itti d i proven ie nza diver sa 
rilegati insieme. 

n Graduale e il K)'riale po iedo
no solo d elle iniziali d ecorate con 
motivi floreali d i due tipi (va, infatti, 
escl usa d al d iscorso l ' inizia le tard a 
raffigurante la lùsurrezione) , che pos
sono essere r iferite a d ue d ist inte 
maestranze lombard e: il Graduale è 
tato miniato da un anonimo ar tista 

fi no al r. 170, punto in cui si è inseri
to Fra' Antonio da Mo nza, comple
tand o l'opera; vicever a ne l Kyriale il 
frate france cano ha e eguito le in i
ziali d ella prima parte de l volume 
(lino al f. 57,·) . lascian do il compito 
di ul timare le re tan ti miniature al 
suo compagno. 

Un 'osservazione che mi embra 
importan te è che il codice n . 9 fu 
probabilmente la prima o pera oggi 
con osciuta in cu i Fra ' An tonio a do
pera mod elli clas ici per decorare i 
margini esterni d elle iniziali, usando 
quei motivi pen denti (si veda la fig. 
36 del testo di Bux) che diverranno, 
di lì a poco , e lemen ti costanti d el 
su o repertorio d ecora t ivo. 
Ricono ciamo in questi lavori giova
nili, dove il caraueristico colore gial
lo de lle in izia li d i An to nio da Monza 
fa la sua comparsa. i primi timidi ten-

tativi di u are motivi evidentemente 
inediti, assi tendo co ì ad una tappa 
significativa della formazione de ll'ar
tista. 

Si d irebbero più mature, invece, 
le o luzioni decorative adottate n el 
codice n. 12, evidentemente di poco 
succe ivo, come i può o en-are d a 
u na iniziale G (f. 3v) pubblicata da 
Bux (fig. 51}, che riproduce un moti
vo a forma d i tridente imili imo a 
quello del San Bemardirw (fig. 1) d el 
Salterio Diurno de ll a Biblio teca 

azionale Braiden e (m . ARM.I.17, 
f. 79,·) recentemente restitu ito ad 
Antonio da Monza'. Altra iden tità ti
li tica tra i d ue codici è costi tu ita 
dalla presenza- lungo i bordi o all'in
temo d i alcune iniziali - di cartellini 
rettangolari con le iniziali ~s.e. ~ . 

n codice n. 13 di Ge rusale mme 
è, imece, il ri ultato dell'unione di 
d ue d istinti codi ci d e l XV ecolo. 
Della parte riferibile a Fra' Antonio 
re tano purtroppo poche pagin e e 
tre ole iniziali: un Davide orante (fig. 
2), u n Sant'Ambrogio ( fig. 3) e un 
Sant'Antonio da Padova, de l quale 
risultano rifatti il ,·olto e le mani' . 

Oltre alle in iziali decorate dei 
mano c ritti nn. 9 e 12 e a que te tre 
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' A'ITUALITA 

ini.,iali figurate del volum e n. 13. 
ritengo \'adano poi inserite nel cata
logo de ll e opere di Antonio d a 
~1onza anche le due miniawre ciol
te ( i n egu i LO a l re ce n te restauro 
sono taLe incollate ·ul foglio di gu ar
d ia ante riore del codice n. 13), raffi
guranti San F1muesco e an Ludovico 
da Tolosa (fi gg. 4-5). di cui n o n si 
cono ce la prm·e nie nza. ma che p ro
ba bilmeme furo no ritagliate proprio 
dal lacuno o alll!l"io-l nnario. 

I\ la non è, del re to, que to dei 
codici di Terra anta il o lo caso di 
co n fu ione nato n e ll 'ambito di 
manoscritti liturgici ritoccati da Fra · 
Giaco mo Bona lu me da ~'f o nLa. 
Pre o la Bi b l ioteca r-\a7io n a le 
Braiden e ono con en·ati a l tri tre 
cora li qua ttrocente c hi ( m s . 

.R.M.I. l 5, ARMJ. l 6, ARJ\1 .1.29) , .-ite
n mi dal arta del :.Vll ecolo' . poi
ché furono firmati dal fra te france-
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cano a conclu ione di un e te o 
imer\'ento seicen te co ulle perga
mene. c he ne h a qua i comple ta
me me comprome o l"aspen o o r igi
nale. 

In ba e a lla numeraLio n e c he 
Fra' Giacomo diede a lle opere ri toc
cate è po ibi le eguire ommaria
mente la sua pro li fica auh i tà di 
re ta uro n e l con\·enro milane~e di 
ant'Angelo, dal quale prm·engono i 

codici braidensi. 
ppre ndi a mo , infaui. che il 

numero com pi e h·o dei \'o lum i 
dm·eue raggiu ngere la cinqua mina. 
e - accan to a i corali di Geru a lc mme 

re tau rati nel 1662- ri ulta che il m . 
Braiden e AR..I\1.1.1 6 fu la ua trenta
tree ima fatica ( 1676), il m . 
AR.t\1.1.29 la ua tre lllacinque ima 
( 1677) , il m . ARM.I.l 5 la trcn taset
te ima ( 167 ) e il allt>rio n . 15 della 
Terra anta fu la ua quarantascuc i-

l. Fra · nto ni o da 1\ lonLa. n11 

/Jpnwrdùto da . iena (particolare del 
bordo d e ll' in iLiale C). ~fil ano. 
Biblioteca 'azionale Braiden e ( m~. 
AR.\1 .1.17, f. 79v). 

2. Fra· Antonio da ~l onza, Dat•idl' 
oran i!' ( in itia le D). Geru alemm e. 
~ t u eo d e ll o wdio Bibli co 
Francescano (ms. 13, f. 102). 

ma opera ( 16 -t ). E, con ogni proba
bili tà, fu questo l' ultimo interve nto 
p e r la u to dia france ca na d i 
~ f i lano dal momento che ne l 16 lo 
ritro,iamo a Vige\'a no pre so il con
velllo di Santa Maria d e ll e GraLie , 
dove re taurò un paio d i corali litur
g ic i". 

\'orre i o ttolinearc un particola
re che può for e ve larci la prove
nien~:a orig inaria di una pane de i 
codici qua m ocenLe chi pubblicati da 
padre Bux. l n alcuni dci ,-o1umi di 
Gerusalemme , come i è ,-i LO. è 
ri contra bile la ma no di Fra ' Antonio 
da lon za c d c i fu rono re taurati 
d a Fra· Giacomo da ~ f onza n e l 

eicento. i è pomto o ervar e. ino l
tre, ch e anch e tre dei corali d e lla 
Braiden e ubirono un imile re tau
ro, come dimo u·a chiaramente l' c i-
Lenza de l m s. AR ~l.l. 29 

(,-\ ntifonariwn Com m une anctontm) di 
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3. Fra ' ,\nronio da ~l onza. 
ant'Ambrog10 ( ini7iale C). Ge

ru alemme, ~tu co dello tudio 
Biblico France cano (m . 13. f. 140). 

-1. Fra · Anton io da Monza. an 
Fmnresro (iniziale L?). Gerusalemme. 
~ l u co del lo wdi o Bibli co 
France c ano (m . 13. pro,·en i enza 
~conosciuta) . 

una iniziaJe upersti te. raffigurante la 
rop~rla d~Lla vrra cror~ (lettera O , f. 

27r) ( fig . 6), c he non mi em bra 
avardato asclivere a ll'ambito stilisùco 
del ~tac tro delle \'ila' lmperarorwn 
e datare alla fine deg li anni Quaranta 
de l secolo. 

La rappresentaLione della Croaè 
un magnifico esempio dell'abilità con 
cui Fra ' Giacomo (da olo, o con un 
collaboratore, e lui i limitò a correg
gere il Le to critto del ' 'olume) ha 
operato: è, infatti. difficile licono ce
re nella decorazione florea le della 
miniatura (ma non ne l corpo della 
lettera ro a che è originaJe) le caratte
IÌ ùche di una mano più tarda, imer
,·enuta anche ne lla ripre a a penna 
della lettera ~1 . Il bordo verde pallido 
che incorn icia il campo crittorio i 
ritrova anche nel codice n. 15 di 
GerusaJenune. 

QuaJche aJtra u-accia della deco
raLione quattrocente ca è rawi abile 
nei re tanti due codici braiden i 
re taurati da Fra· Giacomo Bo
nalume; pen o. pe r e empio. alla par
ticolare decorazione delle lettere 
della coppia di coraJi. imile ad una 
crittura cufìca. che pe o . i lirrm-a 

in ambito fran ce cano lombardo o 
emiliano (nelle opere del Mae tro del 
Breviario fran ce cano o n e i volumi 
deii AnnunLiata di e ena). 

Della provenienza dei mano ciÌl
ri braide n i, ivi compre o il bellissimo 

alterio diurno di Fra· An tonio d a 
Monza pubblicato nel J 990. dal con
\'ento f1-ance cano di am· nge lo a 
~ filano dà notizia un Inventario Ollo
ceme co che, tra l"aJtro, rifelisce giu-
tameme al XV ecolo I"AntifoiUlrio di 

ambito del Mae tro delle Vit<e 
lmperatorum•. 

tale propo ilo. \'orrei egnaJa
re che ne ll 'elenco delle opere quat
troceme che u ci le daJlo scriptorium 
del convento milane e di ant'Angelo 
va in erito, o lu·e ad un codice poi pas
sato n e l con vento dei Frati Minori 
O enanti di anta Maria de ll e 
Laclime a Dongo, uJ lago di Como, e 
ad alcun i fogli di un mes a te oggi 
con ervaù pre o la Biblioteca fra.nce-
cana di ~l ilan o. anche un Graduale 

festivo per il Proplio ed il Comune dei 
ami che \'. Be n one ha giustamem e 

datato tra il 1-!60-1470 e me o in 
relazione con due principali correnti 
arti tiche: quella più trettamcme 
milan e e del ~·l ae tro delle \'it<e 
lmperatorum e del ~1ae tro OliveLano 
e quella lombarda facen te capo a 
Jacopino ietario e agli Zavattari '. Di 
grande intere e è il fatto che le com
ponenti tilisùche del volume i rico l
leghino aJI'iniziaJe con il Ritrovamento 
del/n Croreor ora esaminata. 

Que to intreccio d i fattori , che 
vede al centro il convento mllane e di 

ATIUALITÀ 

ant'Angelo. mi porta a credere che 
an che una pane dei codici quattro
centeschi di Gerusalemme 1iferibili ad 
Antonio da ~1onLa pro,·engano in ori
gine dal cenobio france cano in cui 
l'arti ta miniò per cen o il altrrio 
Diurno d e lla Bra idense co ì imile 
nelle decorazioni aJ K)riale (n. 12). E 
del re to non contraddice taJe ipote i 
neanche lo ùle lombardo delle lega
ture dei \'o lumi. riprodotte da Bux 
all'i nizio d e l testo , con le effigi 
deii'Agnus Dei e del bi cione vi con
reo, la .. ,~pe•-a che l'milanese accampa. 

Roma, 21 / Xl l/ 94 

4 

137 



( l ) N . B X, Codici liturgici latini di 
Tura anta. L1turgual Lotin Coduts of tht" 
lloly Land. - tudium Biblicum Fran
ciscanum Mu c um -, Fa ano ( BR), 1990 
(Schcna Editore). Devo alla cortesia di 
Padre G.B. Baroffio l'opponun ità di aver 
esaminato i corali, in occasione del lo ro 
restauro diretto dalla dott.ssa Prosperi 
( 1994) presso il Cen tro di Fotoripro
duzione. Legatoria e Re tauro. 

(2) Tali dataZioni ono già state ugge
rite da B. BAGATTI. l rora/i di fra Ciarumo 

13 

5. Fra· AnLonio da .\ lonLa. an 
Ludot,ico da Tolow (iniL iale 0). 
Geru alemme, 1\.l u eo dello wdio 
Biblico France cano (m . 13, pro\·e
nienm sconosciuLa). 
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da Monta tul .Hust"o Jrat!rtSCallo di 
Cn-tuakmm,, in -La Terra anta" ( 1935). 
pp. 306-3 1 O. 

(3) B. BAGATTI , Il Mu st"o dt"lla 
Flagrllaua1u in Ct"msakmml', Gerusalemme, 
1939, p. 40. Ringra7io il prof. Bo kovits per 
avermi fatto sapere la sua opinio n e in 
merito. 

( 4) ~1. RO l , R. CA CIARO, 
Mi11ioture ri11ascimt"nlali ilmiite alla Bibliott"ca 
Broidffl~l'. in Ri11rurimmlo i11 Mit~iotura, in 

6. AmbiLo del t\lae Lro delle \ ' iLa
lmperaLOrum, Ritrovamnzlo della vf'm 
croce (ini7iale 0 ), Ylilano, BiblioLeca 
'azionale Braiden e (m . AR..\1.1.29. 

f. 27r). 

-Quaderni di Brera-. n. 6. Firenze. 1990. 
pp. 13-10. 

(5) Pe r quest' ul tima immagine dr. la 
fig. 56 del volume di Bux. 

(6) F. CARTA. Cadici. rorali t" libri a stam
pa miniati dt"lla Bibl1otua .\'n:ionnlt di 
Milano. Roma. 1891, pp. 131-134, nn. L\'11-
LIX. La mia gratitudine va, inoltre , alla 
dott.ssa TurchetLi e a lla ig.ra Goffredo 
della Braidense che mi hanno aiutato in 
più di un'occasione. 

(7) A. TOR.'\'IELLI. l corali miuia/1 di 
l'ìgrormo. (Fon/es .-\mlmmnm) ~'CTn . .\filano. 
1946. pp. ìi-81. 

( ) i t r atta dell' 111Vt'1ltano dtlln 
Biblwltca .Va:.io11ak d1 Mila11o. Manosm/11, 
compilato tra il 1 75 ed il l 76 dal biblio
tecario Luigi Longoni; l'elenco dei nOH' 
manoscritti pro\·enienti da ant'Angelo si 
trova alle cc. 127-129 (vi ~i legge. tra l'altro. 
che il ms. ARM.L l5. un Antifonariumfmalt, 
è del XIV ~ccolo, mentre il ms. ARM.I.I6 
con l'Officio dei moni. è del X\' ccolo; 
que ti due \'Olumi non po iedono iniz.iali 
figurate, ma solo decorate). 

(9) V. SERTO E, Un codice miniato tar· 
dogollco nt'lla Pinacattca di l'ara/lo Stsia, in 
Riurchl' sul/n Pillura dtl Quallrocmto in 
Piemonlt, in -strumenti per la didattica c la 
ricerca-. n. 3, Torino. 19 5. pp. 129-138. l 
corali giunti a \'arallo nel 1493 dal con\'Cil
to di am'Angelo a .\tila no erano in unto 
trcdk i; di questi una decina è conservata 
presso la Pinacoteca di quella città). 
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