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Questo scritto si inquadra nell’ambito della divulgazione degli interventi diagnostici e di restauro su due codici del Museo archeologico Nazionale di Cividale del
Friuli: il ms. CXXVII Breviarium ab Urbe condita di Eutropio, continuato dall’Historia
Romana di Paolo Diacono e il ms. LXXV Notabilia grammaticae di Giovanni da Soncino1, che sono stati brillantemente condotti tra il 2010 e il 2011, nell’ambito delle attività didattiche, dai docenti e dai ricercatori della Scuola regionale per la conservazione e il restauro dei beni culturali di Villa Manin di Passariano2. L’operazione muove
da un accordo siglato il 7 aprile 2010 tra la Direzione Regionale per i beni culturali e
paesaggistici del Friuli Venezia Giulia e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia,
in premessa di ulteriori azioni congiunte di tutela e di valorizzazione del patrimonio
librario pubblico in regione.
La presente scheda si rivolge al primo dei due codici3 per illustrare un’opera
molto nota agli storici del mondo classico, ma poco analizzata nella versione medievale conservata a Cividale del Friuli4.
Il volume antico costituisce uno degli otto esemplari di carattere profano, e
più precisamente storico, tra le centinaia di contenuto liturgico o devozionale che,
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1

Museo Archeologico Nazionale, Cividale del Friuli, ms. LXXV, Iohannes De Soncino, Notabilia in grammatica,
acquisito nel 1758 dal Capitolo di Cividale, pervenne poi al museo cittadino. Fu copiato nel 1445 a Cividale dal
frate minore veneziano Giovanni Magno.

2

L’intervento si deve all’iniziativa del dott. Alessandro Giacomello, direttore della Scuola regionale per la conservazione e il restauro dei beni culturali, istituita nel 1977 presso il Centro regionale di catalogazione e restauro dei
beni culturali per fare a fronte ai danni al patrimonio artistico causati dal terremoto che aveva colpito il Friuli
l’anno precedente. Le operazioni di salvaguardia sul manoscritto, in occasione dei trasferimenti tra il museo ed il
laboratorio di restauro, sono state assicurate dalla Questura di Udine.

3

Museo Archeologico Nazionale, Cividale del Friuli, ms. CXXVII, Eutropius, Breviarium ab Urbe condita - Paulus
Diaconus, Historia Romana; Bernardo de Neritone, Pirano 20 gen. 1430, membr. cc.48, mm. 265 x 185, scrittura
umanistica con elementi gotici; coperta: due assi in legno rivestite in pelle rossa. Da c. 1r a metà c. 35r Eutropio
tratta sino all’anno 364 la Storia di Roma; da c. 35r sino a c. 48r Paolo Diacono prosegue cronologicamente il
tema sino all’anno 553.

4

Il manoscritto è segnalato in: Giuseppe Mazzatinti, Inventari dei manoscritti delle biblioteche d’Italia, Forlì, L. Bordandini, 1893, p. 167; Alvise Piero Zorzi, Notizie guida e bibliografia dei R.R. Museo Archeologico archivio e biblioteca già
capitolari ed antico archivio comunale di Cividale del Friuli, Cividale, G. Fulvio, 1899, p. 186; Giusto Grion, Guida storica
di Cividale e del suo distretto, Cividale, Tip. F. Strazzolini, 1899, p. 426; Angelo Monteverdi, Paolo Diacono. Abbozzo di
un profilo, “Memorie storiche forogiuliesi”, 25 (1929), pp. 1-14; Charles Henry Beeson, The oldest ms of Paulus
Diaconu’s “Historia Romana”, in: Miscellanea di studi intorno a Paolo Diacono pubblicati per cura della Regia Deputazione
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tramite il Comune di Cividale del Friuli, giunsero a fine ‘800 nel Museo archeologico
Nazionale, provenendo dal fondo dell’allora soppressa Biblioteca Capitolare5. A sua volta
il Capitolo, nell’anno 1760, aveva acquisito l’opera dal canonico Giandomenico Marengo,
tramite una società locale che si era costituita due anni prima, appositamente per incrementarne il patrimonio bibliografico, come ricorda un’iscrizione apposta a c. 2v6.
Tra le vicissitudini, il volume sarebbe appartenuto verso il secolo XVII alla
famiglia cividalese dei Miuttini, stando ad una scritta abrasa a c. 2r7.
Il testo originale, letteralmente “Breviario dalla fondazione di Roma”, è opera
di Eutropio († 399), console romano, segretario imperiale e storico (magister memoriae)
il quale descrive in forma di compendio la storia dell’Urbe, in dieci libri che destina
verso il 377 all’imperatore Valente (328-378). Eutropio narra gli eventi salienti, dalle
origini sino al 364 d.C., anno della morte dell’imperatore Gioviano (331-364), concentrando la sua attenzione sugli avvenimenti di politica estera e in particolare sulle
campagne militari vissute in prima persona: partecipa infatti nel 363 alla campagna
sasanide dell’imperatore Flavio Claudio Giuliano (331-364) e ricopre importanti cariche pubbliche a Costantinopoli; nel 371 è governatore della provincia d’Asia, nel 380,
sotto Teodosio (347-395), è Prefetto del pretorio per l’Illirico e nel 387 console posterior.
Negli ultimi quattro libri, dedicati alle vicende imperiali, Eutropio si sofferma
sui personaggi celebri, tracciando interessanti ritratti dei sovrani. Quali fonti, attinge a
Tito Livio (59 a.C -17) e a Gaio Svetonio (70-126), ma anche a memorie personali ed
a scritti a noi non pervenuti.

Friulana di Storia Patria in occasione del Convegno storico di Montecassino per celebrare il XIX centenario della fondazione della
badia benedettina, Udine, R. Deputazione di Storia patria per il Friuli, 1930, pp. 15-22; Giuseppe Marioni, Carlo
Mutinelli, Guida storico-artistica di Cividale, Udine, Tip. G. B. Doretti, 1958, p. 420; Dante Bianchi, Appunti sulla
“Historia Romana” di Paolo Diacono, “Memorie storiche forogiuliesi”, 42 (1956-57), pp. 5-27; Ada Migliarotti Clemente, Studio su di un codice inesplorato cividalese di Eutropio, “Associazione per lo sviluppo degli studi storici ed
artistici di Cividale. Quaderni”, 6 (1978), pp. 11-19; Amelio Tagliaferri, I codici medievali del Museo di Cividale, in: La
vita nei castelli friulani, a cura di Tito Miotti, Udine, Del Bianco, 1981, p. 356; Giuseppe Bergamini, Cividale del
Friuli. L’arte, Udine, Casamassima, 1977, p. 88; Laura Pani, Codici friulani dell’Historia Langobardorum di Paolo Diacono, “Forum Iulii”, 20 (1996), pp. 53-70; Laura Pani, scheda Cividale CXXVII, in: I codici della Biblioteca Capitolare di
Cividale del Friuli, a cura di Cesare Scalon e Laura Pani, Firenze, SISMEL Edizioni del Galluzzo, 1998, pp. 332333; Paolo Chiesa, Storia romana e libri di storia romana tra IX e XI secolo, in: Roma antica nel Medioevo: mito, rappresentazioni, sopravvivenze nella respublica Christiana dei secoli IX-XIII (atti della quattordicesima Settimana internazionale di
studio; Mendola, 24-28 agosto 1998), Milano, Vita e Pensiero Università, 2001, pp. 231-258.
5

Il 20 dicembre 1868, il volume è proprietà del Capitolo che lo cede al Comune l’8 gennaio 1869. Il delegato
municipale registra nell’inventario dei codici acquisiti: Storia degli Imperatori Romani – di Eutropio commentato da Paolo
Diacono – Manoscritto in carta pergamena nel 1430 – da Bernardo de Neritone Rettore delle scuole di Pirano, con iniziali in
miniatura – Coperto di tavola con sopracoperta di pelle logora – CXXVII.

6

Codicem hunc aere proprio redemptum Joannes Dominicus Marengo in societatis utilitatem posuit, anno instaurationis societatis 4°, currente 1760.

7

“Ex libris Ae[milii] M[iut]ini”.
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La cronaca prosegue cronologicamente con l’Historia Romana, continuazione
del Breviarium in sei libri compilati verso il 780 da Paolo Diacono (720-799) su invito
di Adelperga, duchessa di Benevento e figlia di re Desiderio8.
Paolo rielabora e arricchisce il testo di Eutropio aggiungendo una prolusione
sul Lazio nel periodo che precede la fondazione di Roma e ampliando le descrizioni
con elementi tratti dalla storia sacra. Per le fonti attinge a san Girolamo, Paolo Orosio, Prospero, Giordane, Isidoro e Beda, mentre trascura, perché ancora ignora, Gregorio di Tour che invece citerà diffusamente in seguito nella Storia dei Longobardi9.
Il racconto si sviluppa sino al tempo di Giustiniano (527-565) e si conclude nel
553, con la caduta del regno dei Goti in Italia per opera dei Bizantini, al tempo dell’espansione longobarda nella penisola10, divenendo proprio una introduzione alla monumentale e successiva Historia Langobardorum.
L’edizione quattrocentesca della storia di Roma, custodita nel museo di Cividale del Friuli, suscita particolare interesse per vari motivi: la copia, vergata su una
colonna in Littera textualis, fu conclusa il 14 gennaio 1430 da Bernardo de Neritone, allora
Rettore delle scuole di Pirano: lo attesta un’iscrizione coeva a c. 48v del codice11.
Una coperta in assi lignee, rivestite in pelle rossa, protegge le 50 carte pergamenacee (282 x 180 mm) con 14 iniziali, che introducono ciascuna un libro, decorate
con volute a carnosi motivi fitomorfi dai quali diramano policromi motivi vegetali,
esaltati con piccoli ritagli in foglia oro.
Il fondale interno della lettera è campito in turchino con pallini a biacca e
sottili fregi a racemi, secondo un gusto che avrà larga diffusione in tutta l’area
veneta nel corso del ’400. A c. 2r, lo stemma della famiglia Miuttini è circondato
dal motto Per ardua virtus.
Tra le 14 piccole lettere incipit12, risalta a c. 1r l’unica iniziale figurata con funzione di prolusione al testo storico. Essa ospita nell’occhio della lettera P, quale imago
8

Paolo Diacono fu suo precettore e per lei compose un poema sulle sette età del mondo, A principio saeculorum, dedicandolo al suo matrimonio con il duca di Benevento Arechi II. Nella lettera dedicatoria ad Adelperga, Paolo si ripromette
di continuare la trattazione sino ai suoi tempi: è un compito che assolverà in seguito con l’Historia Langobardorum, che si
protrae sino alla morte di re Liutprando (690-744) ed è intesa come il proseguimento della Historia Romana.

9

Ernesto Sestan, Qualche aspetto della personalità di Paolo Diacono nella sua “Historia Romana”, in: Miscellanea in onore di
Roberto Cessi, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1958, vol. III, pp. 9-28, alla p. 11.

10

Il testo storico verrà successivamente aggiornato alla fine del IX secolo dal monaco campano Landolfo Sagace
con la sua Historia Miscella.

11

Explicit liber sextus decimus Hystorie Romane imperatorum Rome vel Constantinopolim regnantium per me
Bernardum de Neritone ad presens rectorem scolarum Pyrani, currentibus domini nostri Iesu Christi annis
millesimo CCCC tricesimo, die vicesima secuda mensis ianuarii. Deo gratias, amen.

12

14 lettere miniate, ciascuna introduce un libro: (P) 1r, (A) 4v, (F) 8v, (T) 12r, (C) 16r, (A) 21v, (A) 25r, (H) 30v,
(A) 31v, (A) 35r, (I) 37v, (A ) 40r, (A) 42v, (C) 45v.
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clipeata, un personaggio a mezzo busto incappucciato, con una barba scura ed ispida
mentre regge un libro in mano ed assume il ruolo di indicatore volgendo lo sguardo
ispirato alla sua sinistra, verso il testo (fig. 1). Possiamo identificarlo con Eutropio, lo
storico reso nei panni contemporanei e in veste di umanista.

1 Cividale del Friuli, Museo Archeologico Nazionale, ms. CXXVII, Eutropius, Breviarium ab Urbe condita,
Paulus Diaconus, Historia Romana, c.1r: particolare (miniatore veneto, prima metà del Quattrocento).

La figura è la proiezione dell’autore rappresentato come intellettuale laico, studioso
e accademico che ha composto il documento. Essa trova precedenti diretti nella miniatura bolognese, dal secondo ’300 particolarmente influente in area veneta. Già nel
1337 ad Arquà, Francesco Petrarca, nello spirito dei suoi interessi umanistici, aveva
destinato al suo mecenate Francesco I da Carrara, signore di Padova nel 1358, il De
viris illustribus, una raccolta incompiuta di biografie di uomini celebri della storia di
Roma, dal tempo di Romolo sino a Tito, estesa poi anche a personaggi di epoche
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2 Roma, Biblioteca Angelica, Ang. Lat. 569, Antonius de Butrio, Commentariorum super Libro II Decretalium, c.1r: particolare (miniatore bolognese, inizi del Quattrocento).

successive. Tale manoscritto, oggi conservato alla Bibliothèque nationale de France, è
appunto introdotto dalla figura profilata del sommo poeta, a testimoniare la piena
coscienza del ruolo dell’autore classico nell’età dell’Umanesimo, il faber, artefice raffigurato mentre presenta la sua opera esemplare, cui deve fama e immortalità13.
Contestualizzando l’ambito culturale accademico in cui opera il miniatore del
personaggio raffigurato nella prima carta del cividalese CXXVII, un collegamento
iconografico si pone con la scena di Antonio da Budrio tra i suoi scolari14, a c. 1r del
codice 569 della Biblioteca Angelica di Roma (fig. 2).
13

Francesca Battistini, Il ritratto dell'autore classico nelle miniature dei codici della Biblioteca Malatestiana di Cesena, tesi di
laurea in Lettere moderne, Università degli studi di Bologna, A.A. 2004-2005, relatore prof. Fabrizio Lollini.

14

Antonio da Budrio (1338-1408), giurista, diplomatico, docente in diritto canonico a Perugia, Bologna e Firenze,
membro dell’Accademia dei Commentatori, redige trattati e commentari alle Decretali e al Liber Sextus.
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Così come i soggetti rappresentati, anche lo stile rimanda alla pittura veneto
bolognese del primo ’400, in uso sia a Venezia sia nel retroterra della Serenissima,
quale andava affermandosi, su influsso dei grandi centri accademici, in collegamento
con la produzione di testi storici, umanistici e giuridici.
Padova, istituto universitario dagli inizi del ’200, acquisisce autori latini e testi
umanistici dai centri di Bologna e Ferrara e un apparato figurativo dalla mitologia
classica che in seguito orienterà in senso antiquario la pittura monumentale e libraria
del Rinascimento veneziano15.
Le figure espongono il nuovo interesse per gli studi classici da parte dei ricercatori che operano presso i centri di Bologna e di Padova. Proprio Padova, città dotta e aperta al mondo classico, favorisce nel Veneto il contatto tra la miniatura e l’arte
maggiore e mostra la sua predilezione per il libro umanistico, aprendo ai calligrafi di Bologna che scuotono il linguaggio tardogotico per un risveglio dell’antico.
Il tema è puntualmente confermato a c. 1r delle Orazioni di Cicerone alla
Biblioteca Bertoliana di Vicenza (fig. 3)16:
un esempio della produzione patavina
di fine ’300 di un seguace che risuona il
linguaggio del maestro bolognese noto
come Maestro delle iniziali di Bruxelles,
che operò per i Papafava di Padova in un
Breviario della British Library di Londra
(Add. 69865).
In ambiente veneto, i suoi modi
3 Vicenza, Biblioteca Bertoliana, M. T. Cicerone,
sono
suggeriti
in un esemplare dei TheoOrationes, ms. G.3.9.15, c. 1r: particolare (seguace
remata de hostia consacrata di Egidio da
del Maestro delle iniziali di Bruxelles, 1397).
Roma, oggi alla Marciana (Lat. III, 2)17
e saranno accolti a Venezia, particolarmente dopo il 1405, quando la dinastia Carrarese di Padova si sottometterà alla Serenissima.

15

Mario Salmi, La miniatura italiana, Milano, Electa, 1956, pp. 15-16, 38, 63.

16

Marcus Tullius Cicero, Orationes, Vicenza, Biblioteca Bertoliana, ms. G.3.9.15, c. 1r, iniziale Q (Maestro seguace
del Maestro delle iniziali di Bruxelles), 1397.

17

Giordana Canova Mariani, La miniatura a Padova dal Medioevo al Settecento, progetto e coordinamento scientifico di
Giordana Canova Mariani, catalogo a cura di Giovanna Baldissin Molli, Giordana Canova Mariani, Federica
Toniolo (Catalogo della mostra, Padova – Rovigo, 1999), Modena, Franco Cosimo Panini, 1999, scheda 66, M.
Tullio Cicerone, Orationes.
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Così, mentre la scrittura
del manoscritto cividalese rimane
in parte ancorata su moduli tardogotici ovvero “alla moderna”,
la pittura accenna alla riscoperta
e all’imitazione del naturalismo
antico, alla ricerca della realtà
scevra dal misticismo, da recuperare attraverso l’approfondimento degli studi.
Nella ricerca dei modelli
formali, accolti dall’autore della
tavola iniziale del nostro manoscritto vergato a Pirano, in concordanza con la produzione pittorica veneta periferica della prima metà del XV secolo, suggeriamo confronti con l’opera del
Maestro della Commissione
Donato che fu attivo a Venezia
e nell’Istria tra il secondo quar4 London, British Library, Antifonario, Add. 22310, c. 7v: particoto e gli inizi del terzo quarto
lare (Maestro della Commissione Donato, prima metà del Quattrocento).
del ’40018.
Dalla sua variegata produzione, segnaliamo un Almansor di Rhasis alla Bodleian Library di Oxford (Canon.
Misc. 566): un testo di medicina esemplato a Capodistria nel 1443-1444 e un antifonario coevo, proveniente da una chiesa Agostiniana di Venezia, oggi diviso tra la Bodleian di Oxford (Douce a. I) e la British Library (Add. 22310) (fig. 4).
La sua opera rivela un gusto ancora tardogotico nella lussuosa resa ornamentale
delle grandi foglie piumate, dalle linee sinuose e guizzanti, rese con vivido cromatismo.
Qui, sul fondale blu, all’interno dell’iniziale compare quella fine decorazione a
racemi a biacca di origine bolognese, già adottata da Cristoforo Cortese nella decorazione del Canzoniere di Petrarca alla British Library (King’s 321) che sarà caratteristica

18

Marta Minazzato, Maestro della Commissione Donato, in: Dizionario biografico dei miniatori italiani, secoli IX-XVI, a cura
di Milvia Bollati, prefazione di Miklòs Boskovits, Milano, Sylvestre Bonnard, 2004, pp. 528-529.
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nell’intera produzione dell’artista, ricordato come il maggiore miniatore veneto della
prima metà del ’400, che rimarrà in voga nella miniatura incipitaria veneziana e veneta per tutto il corso del secolo19.
Gli elementi fogliacei stilizzati che si diramano in spighe dorate ai lati della
lettera P introduttiva nel ms. 127 richiamano inoltre l’ornato fitomorfo che, pur con
qualche rigidità, circonda a c. 86v l’incipit della lettera H di un antifonario veneto,
conservato senza segnatura nell’Archivio della Cattedrale di Capodistria. Il suo anonimo miniatore operò certamente in Istria nella prima metà del ’400 come denunciano i suoi repertori in parte provenienti dalla locale pittura monumentale20.
In definitiva, l’anonimo artista che ha illustrato la Storia Romana del museo di
Cividale del Friuli è un valido esponente della miniatura veneta provinciale degli inizi
del quindicesimo secolo che ha assimilata la tradizione cortese del Gotico Internazionale, ma dovendo illustrare il testo classico predilige i repertori iconografici umanistici e gli apparati decorativi di fonte bolognese che sono ampiamente diffusi in area
veneta, anche attraverso la mediazione padovana, dagli epigoni di Niccolò di Giacomo e del Maestro delle iniziali di Bruxelles.

19

Giordana Mariani Canova, La mostra della miniatura in Friuli: i codici rinascimentali, “Arte veneta”, 26 (1972), pp.
288-293.

20

Antiphonar in: Gotika v Sloveniji. Gotik in Slowenien, hrsg . v. Janez Höfler (catalogo della mostra, Ljubljana, 24
maggio – 1 ottobre 1995) Ljubljana, Narodna Galerija, 1995, pp. 350-351.
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