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Gian Carlo Menis 

NUOVA LUCE SU ALCUNE MINIATURE CIVIDALESI 

-

, 

Il prof. Menis ha svolto una relazione sul tema: << Bilancio 
della Mostra della miniatura in Friuli (1972) >>. Dato il carat
tere generale del contributo·, ne diamo qui un riassunto curato 
dallo stesso autore, pubblicando invece integralmente le sole 
parti di specifico interesse cividalese. 

RIASSUNTO 

La << Mostra della miniatura in Friuli >> svoltasi ad Udine 
tra settembre e novembr-e del 1972 è stata non solo· una inizia
tiva destinata a mettere un vasto pubblico a contatto con opere 
d'arte solitamente sottratte al godimento dei più ( << fiori di giar
dini segreti>> le definitiva il :fiocco), ma anche una felice occa
sione per riproporre all'attenzione degli stessi studiosi il patri
monio miniato friulano, sia nella sua rilevanza globale e quan
titativa, sia in alcune sue manifestazioni di alta qualità e pur 
tuttavia rimaste quasi ignote ( 1

). L'intendimento dichiarato degli 

( 1 ) Cfr. La miniatura in Friuli. Catalogo della mostra con 
scrittil di G. BERGAMINI, S. BETTINI, A. CoMORETTO, L. DE
BIASIO, G. C. MENIS, F. SFORZA VATTOVANI (Mila110 1972).
Hanno recensito il volume: N. CESARE: Memorie Storiche Foro
giuliesi 52 (1972) 215 s.; I. CHIAPPINI DI SoRIO: Notizie da Palazzo 
Albani-Urbino, 2, 1 (1973) 69-71; A. CONTI: Annali della Scuola Normale 
Superiore di Pisa III, 2, 2 (1972) 1050-1053; G. CuscITO: Atti e Memo
rie della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria 72-73 (1972-73) 
446-451; G. MARIANI CANOVA - F. ZuLIANI: Arte Veneta 26 (1972)
estratto; S. TAVANO: Iniziativa Isontina 14, 4 (1972) 53-55.
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organizzatori era infatti quello di sottrarre la << riscoperta >> dei 
codici alla fortuna, clamorosa ma effimera, della esposizione, 
per farne uno strumento di ricerche tendenti a raggiungere due 
obiettivi: a) costituire un « rapporto fedele ed aggiornato sulla 
consistenza delle miniature >> esistenti in Friuli, attraverso una 
metodica ricognizione e l'analisi storico critica delle opere; 
b) impostare · un'indagine di << verifica delle eventuali connes
sioni •esistenti fra le miniature e la storia dell'arte e della cul
tura locali >>. Per quanto prematuro, un bilancio sul contributo

effettivo dato dalla mostra allo sviluppo degli studi sulle minia
ture del Friuli, può per ora essere così abbozzato.

A. - Per quanto riguarda il primo obiettivo, ossia la rico
gnizione critica del patrimonio miniato, a parte gli esiti notevoli 
della ricerca inventariale e della campagna fotografica capillare 
ed a parte anche i molti accertamenti critici minori, le « sco
perte » di maggior rilievo possono ritenersi le seguenti: 

1) L'attribuzione definitiva della Biblia sacra, detta Bizantina,
della Biblioteca Guarneriana di S. Daniele · allo scriptorium
crociato di Gerusalemme della metà circa del sec. XII (Cat.
n. 6 ).

2) L'assegnazione dell'Evangeliarium dell'Archivio Capitolare di
Udine alla scuola « propriamente veneziana del primo Due
cento >> (Cat. n. 11 ).

3) La chiarificazione dell'ambito culturale da cui uscirono quat
tro singolari Antifonari del Museo Archeologico Nazionale
di Cividale, riconoscibile per l'espressionismo veneto vero
nese e collocabile nei primi decenni del Quattrocento (Cat. 
nn. 30-33 ). 

4) L'individuazione delle componenti culturali che sostanziano
l'arte del Messale aquileiese dell'Archivio Capitolare di Udi
ne, già di Aquileia, databile tra il 1420 e il 1440, unico
messale plenum del rito patriarchino (Cat. n. 35).

5) L'attribuzione del cosiddetto Messale Parmense della Biblio-

90 



ALCUNE MINIATURE CIVIDALESI 

teca Guarneriana di S. Daniele, acquistato già nel 1469 per 
la chiesa di Marano, alla cerchia dei Canozi (Cat. n. 40). 

6) La chiarificazione della personalità del miniatore Giovanni
de Cramaris da Udine cui devono essere attribuiti non solo
i sei Antifonari della Pieve di Spilimbergo, ma anche un
settimo conservato nel Museo di Cividale, miniato sicura
mente in tempo non molto lontano dalle date assegnate ai
primi, 1494-1507 (Cat. nn. 42-45, 46).

7) L'attribuzione· a Bartolomeo Sanvito del Canzoniere· e Trionfi
della Biblioteca Guarneriana di S. Daniele, databile all'ini-
zio del Cinquecento.

B. - Più arduo il secondo obiettivo della mostra e quindi
' più problematico il bilancio sui risultati relativi alla verifica 
delle eventuali connessioni fra le miniature esistenti in Friuli 
e la storia dell'arte e della cultura locali. L'abbozzo provviso
rio, da noi tracciato nell'introduzione al Catalo·go, di un rac
conto organico storico culturale basato sulle fonti miniate, è 
stato accolto con favore ed ha suscitato un utile e stimolante 
dibattito. Per ora sono forse tre i momenti della storia della cul
tura friulana che ci appaiono meglio illuminati dalla più appro
fondita conoscenza della miniatura contemporanea: la prima epo
ca romanica, l'età gotica e l'età rinascimentale. 

1) La prov-enienza e la circolazione dei codici effettuatasi in
Friuli attorno al Mille conferma la vitalità dell'ambiente cultu
rale loc�le e la consistenza dei suoi rapporti con il mondo
germanico ed in particolare con l'area della Reichenau.

2) Il nutrito gruppo di codici del Trecento consente di am
pliare il discorso sulla cultura artistica in Friuli durante e
dopo Vitale da Bologna e quindi sulla natura del suo bolo-

• 

gnes1smo.

3) La personalità del de Cramaris alla fine del sec. XV impone
una revisione di molte idee correnti sul carattere e sui tempi
di diffusione del Rinascimento in Friuli.
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QUATTRO ANTIFONARI CIVIDALESI 

DEL PRIMO QUATTROCENTO 

Scendendo verso l'epoca umanistica va ricordato un gruppo 
di codici liturgici che presentano notevole interesse per le loro 
particolarità stilistiche ed iconografiche. Si tratta di quattro An

tifonari finora rimasti quasi sco·nosciuti e conservati nel Museo 
Archeologico Nazionale di Cividale (Ms. XXIX, XXXIV, XL, 
XL VIII) che li ha avuti in deposito dalla Biblioteca Capitolare 
della stessa città (Cat. nn. 30-33; fìgg. 1-4). 

I codici esposti alla mostra, come altri conservati sia nello 
stesso museo sia altrove (Gorizia, Bressanone), formano un grup
po chiaramente omogeneo, anche se dovuto a mani diverse. Ciò 
che caratterizza questi codici, oltre alla elegante ed accurata 
impaginazione, è so,prattutto lo spiritoso corredo decorativo delle 
lettere in cui compaiono strane figure in parte antro·pomorfe 
ed in parte animalesche o fìtomorfe, grifi, folleti, draghi, esseri 
grotteschi e deformi, disposti nelle positure o nelle attività più 
strane. Il tutto << realizzato con una vena divertita ed estrosa 
e con una tecnica rapida e sciolta, quasi di tocco, della quale 
curioso è anche il gusto di coprire il campo di fondo delle 
iniziali con fitte e morbide rameggiature a biacca >> (2

). A questi 
soggetti dominanti si aggiungono altri (santi, scene bibliche) che 
figurano spaesati, come prestiti tradizionali e stereotipi, che si 
riscattano appena dal banale attraverso la cromia densa ed 
esaltata. 

Nel catalogo della Mostra il Bergamini attribuiva i codici 
all'opera di << un artista veneto della prima metà del XV secolo >>. 
E riferendosi par�icolarmente al Ms. XXXIV, << per il gusto pro
fano, popolaresco e caricaturale delle rappresentazioni >>, rite
neva << spontaneo richiamarsi alla pittura veronese che dominò 
verso la fine del Treceno l'Italia settentrionale, spingendosi sino 
nelle valli dell'Adige dove entrò in contatto con l'arte trans-

( 2 ) G. MARIANI CANOVA, ree. cit., estr. 4. 
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alpina >> ( 3
). Noi stessi, accogliendo il suggerimento del Santan

gelo che proponeva di assegnare allo stesso scriptorium un codice 
a-quileiese conservato nel Tesoro del duomo di Gorizia ed il
breviario del patriarca Ludovico di Teck della biblioteca del
seminario di Bressanone, scrivevamo che << ciò rafforzerebbe l'ipo
tesi che la sede dello scrittorio debba ricercarsi nell'ambito del
patriarcato aquileiese >> (4

).

Recentemente è intervenuta la Mariani Canova con nuove 
puntuali precisazioni che contribuiscono notevolmente alla defi
nizione critica del gruppo. << Ovviamente - dichiara la studiosa 
- quando si osservino questi bizzarri episodi viene spontaneo
ricollegarli a quel particolare filone illustrativo, contraddistinto
da una vena arguta ed espressionistica e da una mobile agilità
di segno, che caratterizza tanta parte della miniatura veneta del
primo Quattrocento e che trova tra i suoi primi e più singolari
esponenti quel Maestro della Novella, la cui personalità è stata
recentemente individuata da Carl Huter e la cui attività si pone
tra il 1396 e il 1410 circa. Infatti nei suoi manoscritti, si
veda .la Novella sup·er Sextum Decretalium della Capitolare di
Padova (Ms. A. 5) scritta nel 1396, egli esprime - seppure
in un linguaggio più denso e serrato rispetto agli Antifonari
- uno spiccato gusto espressionistico, popolando i margini delle
pagine di grottesche figure di gnomi musicanti e di favolosi
animali ...

Né può esservi dubbio che anche sulla base di questa 
corrente illustrativa e in stretta connessione con essa sia andato 
sviluppandosi il linguaggio emotivo ed arguto di Cristoforo Cor
tese che, come è noto, fu la più importante personalità della 
miniatura veneta della prima metà del Quattrocento. Volendo 
poi tentar di individuare le possibili origini dell'espressionismo 
della- decorazione libraria veneta primoquattrocentesca e in par
ticolare il linguaggio illustrativo degli Antifonari friulani non 

(3 ) G. BERGAMINI, La miniatura ... cit. 124. 

( 4 ) G.C. MENIS, ibid. 25.
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si può fare a meno di ricordare come esso possa verosimil
mente contare tra i suoi precedenti anche certo vivace gusto 
ornamentale e certo piumoso lumeggiare a biacca caratteristico 
della miniatura trecentesca veronese, quale ci appare nei Corali 

del duomo ora alla biblioteca capitolare databili fra la fine del 
settimo e l'inizio dell'ottavo decennio del secolo. Si osservino 
a questo proposito soprattutto i caratteristici mascheroni realiz
zati con intensa vena grottesca e con una vivace tramatura a 
biacca o altre spiritose e argute faccette. 

. Naturalmente non si può parlare di una derivazione diretta , 
dei volumi cividalesi dai Corali di Verona, cui peraltro potreb
bero alla lontana essere ricondotte anche certe figure di santi, 
come il S. Ste.fano a c. 110 v dell'Antifonario XXIX, ma si 
può ragionevolmente ritenere che certi spunti marginali della 
miniatura trecentesca veronese siano stati poi assunti in ambito 
veneto come dominanti componenti di gusto >>. 

La Mariani Canova ritiene anche di poter meglio precisare 
la datazione degli Antifonari cividalesi, assegnandoli ai << primi 
decenni del secolo >>. Alle ragioni generali sopra esposte ella 
aggiunge convincentemente il fatto che mentre << nella tipolo,gia 
del fogliame decoratico e in certi particolari iconografici si coglie• 
ancora uno stretto legame con la tradizione trecentesca, nella 
modellazione tutta di superficie delle figure invece e nella dut
tilità piumosa della linea già si avverte una sensibilità tardo
gotica >> ( 5

). 

L'OPERA DI GIOVANNI DE CRAMARIS 

NEI CODICI DI SPILIMBERGO E DI CIVIDALE 

Il risultato forse più sensazionale e costruttivo della mo
stra è stato la definitiva chiarifìcazio·ne della figura e dell'opera 
dell'unico miniatore friulano di cui si abbiano finora notizie 
sicure, << maestro Zuan de Cramaris miniador >> di Udine, co
gnato di Pellegrino da S. Daniele. 

( 5 ) G. MARIANI CANOVA, ree. cit., estr. 4 s. 
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Al suo pennello si devono, per irrefutabili prove d'archi
vio raccolte da P. Goi e L. Tesolin, le miniature di cinque 
Graduali (Ms. 1-5) e di un Antifonario (Ms. 6) della Pieve di 
Spilimbergo ( dei quali •quattro erano presenti alla Mostra - Cat. 
nn. 42-45). I codici furono miniati ad Udine fra il 1494 e il 
1507, come appare dai libri dei camerari della chiesa di S. Ma
ria Maggiore. E' probabile che il de Cramaris disponesse di 
uno scriptorium ben attrezzato in cui operavano anche aiuti, 
come forse Pietro Antonio de Lucianis ed Angelo da Spilim
bergo dei quali però si hanno poche notizie sicure. 

Allo scrittorio, se non alla mano, del de Cramaris si deve 
attribuire, per inequivocabili riferimenti stilistici ed iconografici, 
anche l'Antifonario del Museo di Cividale (Ms. XXXV bis) che 
per la prima volta alla Mostra è stato accostato a quelli spilim
berghesi (Cat. n. 46 ). << Alcune delle miniature dei codici di 
Spilimbergo - osserva giustamente il Bergamini - vengono 
qui puntualmen.te riprese, come la rappresentazione di Davide 
che offre l'anima a Dio, il Presepe, l'Ado.razione dei Magi, la 
Resurrezione ecc. Ciò che tuttavia diversifica alquanto il codice 
di Cividale da quelli spilimberghesi è, oltre alla diversa strut
turazione dei fregi e delle iniziali, il fare più friulano che vi 
si può avvertire, essendo più stretta la vicinanza ai modi di 
Pellegrino da S. D·aniele e per certi versi a quelli dei pittori 
tolmezzini >> (6

) (fig. 5-8). 

Se la definizione spazio temporale dell'opera del de Cra
maris e del suo scrittorio resta così, sufficientemente chiara, 
non altrettanto si p·uÒ invece dire del problema della formazione 
del maestro o delle componenti che confluiscono nella sua atti
vità artis·tica. Ed è questo forse il dibattito più interessante che 
la mostra ha suscitato. Nel catalogo il Bergamini aveva rile
vato come il maestro << mostri ben pochi contatti con l'ambiente 
friulano; giacchè non possono bastare i riferimenti all'arte di 
Pellegrino da S. Daniele per spiegare il gusto ferrarese e veneto 

( 6 ) G. BERGAMINI, La miniatura ... cit. 154.
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della sua. miniatura >>. Riferendosi poi particolarmente al Gra
duale 3 notava << ascendenze pierfrancescane rivissute in chiave 
veneta dall'arte di Andrea- Mantegna >> ed avanzava quindi con 
cautela, << soprattutto per la magniloquenza degli ornati >>, i nomi 
di Girolamo da Crèmona e di Pietro Birago << ai quali - con
cludeva - vediamo accostarsi, in varia misura, il friulano de 
Cramaris >> ( 1).

- - Nella- ·stè.ssa direzione si è inoltrata, e con maggior deci
sione, anche la Mariani Canova, che scrive espressamente: << Nella 
decorazione dei codici di Spilimbergo si legge preponderante la 
lezione di Girolamo da Cremona che appare evidente soprat
tutto nel confronto tra il Graduale 3 ( dalla Resurrezione alla 

. . 

XXIV Domenica do.po Pentecoste) di Spilimbergo e il Graduale 
(dalla Resurrezione al Corpus Domini) della cattedrale di Siena, 
miniato appunto in gran parte da Girolamo e o·ggi conservato 
alla Biblioteca Piccolomini (Ms. F 23 ,8 ). Infatti la Resurrezione, 
l'Ascensione, la ·Pentecoste del de Cramaris a cc. 1, 59 v, 73 v 
sono as_sai _vicine� sia nell'iconografia che nella struttura figura
tiva, a quelle dello ·stesso soggetto ideate ed eseguite nel 1473 
dal cremonese nel Graduale F 23 ,8 a cc. 2, 66, 100 v. Analo
gamente nel Graduale 5 .con il Comune dei Santi di Spilimbergo 

' 

l'iniziale miniata con S. Pietro a c. 1 riprende, semplificandola, 
quella· corrisp-ondente a c. 2 d·el Graduale 16) 1 di Siena conte
nente appunto il Comune �ei Santi. D�l resto la stessa forma 
delle lettere, eseglÌita talora come se fossero di materiale solido 
e cayo, troncato qua e là e finemente lavorato, è desunta da 
Girolamo a cui risalgono anche_ le cornici che bordano le pagine, 
per quanto . esse possano riflettere, in certo irrigidimento clas
sicistico, anche modi dell'incisione umanistica p_ad.ana. Quanto 
al Graduale 4 la miniatura con la Vocazione dei SS. Pietro e 
Andrea a c. 1... può essere una rielaborazione libera dell'altra 
probabilmente di Giro-lamo a c. 7 v del Graduale 13, o di 

( 1 ) Ibid. 144.
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Siena >> ( 8

). Anche nel Graduate 1, per il quale C. Furlan e G. 
Bergamini, rilevandovi ·un più accentua�o influsso padovano fer
rarese, avevano avanzato il nome· di Antonio Maria, la Mariani 
Canova riscontra << ancora presenti, seppure più alla lontana, 
modi simili al maestro cremonese >>. 

La conclusione dun-que alla ·quale si giungerebbe attraverso 
questa via sarebbe l'ipotesi che << il de Cram�ii;is abbia cono
sciuto direttamente l'esperienza decorativa di Girolamo e forse 
gli stessi esemplari senesi >>. ·A tale prop9sito la Mariani Canova 

. . 

riferisce, quale ultimo pertinente supporto, << come a Siena siano 
registrati dei pagamenti per certo Vanni da Udine) compagno 
di lavoro di Girolamo, il primo dei quali è del 5 - feb·braio 

' 

1470 >> ( 8

). E' questa dunque una pista_ che dovrà essere p�r-
corsa ulteriormente _e che· porterà forse a chiarire definitiva
mente il problema della prima formazione del maestro friulano .. 

Qualunque possa essere la soluzione ùltima di questo pro
blema, essa non muterà tuttavia il giudizio sintetico che abbia
mo già creduto di poter formulare nel Catalogo sulla persona
lità artistica del de Cramaris. Egli ci appare come << uno dei 
più validi iniziatori del Rinascimento friulano e come il più 
importante miniatore di una scuola friulana finalmente ben defi
nita >>. Con la sua pittura egli dimostra, _ancora una volta, << quan
to più ricco · dovette essere il primo Rinascimento friulano di 
quello che può �pparire se esaminato con le lenti deformanti 
di schemi preconcetti >> ( 9

). 

(�) G. ·MARIANI CANOVA, ree� -cit., estr� 7. 

( 9 } G.C. MENIS, La miniatura.� .. cit: -28. 
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