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Cividale del Friuli (UD) –  Una prestgiosa opera in due tomi che racchiude quasi 10 secoli di storia

del Convito 'P. Diacono' è stata presentata al pubblico e alle autorità venerdì 26 giugno al Centro

San Francesco. Inttolata IL CONVITTO NAZIONALE “PAOLO DIACONO” DI CIVIDALE DEL FRIULI -

Storie e memorie del Convito Nazionale 'Paolo Diacono' (secoli XIII-XXI) l'opera è stata curata da

Claudio Mataloni ed Enrico Cernigoi.

Dopo il saluto di benvenuto da parte del Retore del CNPD Oldino Cernoia, il prof. Cesare Scalon,

già professore ordinario dell’Università di Udine, ha introdoto i due volumi di 840 pagine

complessive che racchiudono quasi 10 secoli di storia illustrat da oltre 1100 immagini. La grande

ricerca documentaria si è rivelata partcolarmente difcile per la carenza di document in ambito

locale, in quanto le vicende belliche hanno portato alla distruzione degli archivi che erano

conservat nei locali del Convito. Si è pertanto reso necessario ampliare le ricerche negli archivi

del nord e centro Italia e spingersi fno a quelli di Vienna. 

L'opera ripercorre la storia dell'imponente edifcio di Cividale che è stato ereto verso il 1200 dalle

suore di Aquileia ed è stato nel tempo monastero (sede di monaci francescani), ospedale militare

nel corso delle due guerre, caserma, scuola (anche per sotufciali) e molte altre cose ancora. Il

Convito viene isttuito nel 1876 con il proposito di atrare i giovani italiani delle vicine regioni

soto denominazione austriaca a ricevere un'educazione fondata sui valori del patriotsmo. Il suo

ruolo, che è sempre rimasto centrale rispeto alla comunità sociale, è quello di un 'Isttuzione che,

aggiornando costantemente scopi e modalità, si è mantenuta un fondamentale riferimento per

l’intera comunità.

Di partcolare interesse è apparsa la ricostruzione della metà dell’Otocento, quando l’ex

monastero di S. Chiara era utlizzato quale Collegio di Educazione militare per i cadet dell’esercito

austro-ungarico. Come vivevano, cosa studiavano, come vestvano, cosa mangiavano, quali esercizi

pratcavano? Grazie alla ricerca di Enrico Cernigoi è stato possibile ricostruire con il massimo

detaglio anche la loro quotdianità, l’arredamento dei locali e perfno i menù dei loro sostanziosi

past.   

Inoltre, grazie agli approfondiment del curatore Claudio Mataloni, sono stat ricostruit i vestt e

le divise di chi abitava l'edifcio nel succedersi del tempo, dalle monache benedetne alle truppe



dei diversi esercit che dal periodo napoleonico vi si insediavano, poi l’evolversi delle uniformi dei

convitori e, ancora, degli esercit della prima e seconda guerra mondiale, quando vi era un suo

utlizzo prevalentemente ospedaliero.

Il commento del retore del Convito Nazionale 'Paolo Diacono' Oldino Cernoia: “Mossi dalla

consapevolezza che non si può prescindere dalla conoscenza del proprio passato per comprendere

il presente, abbiamo voluto fortemente realizzare questa approfondita indagine archivistca,

documentaria ed iconografca, che per la sua grande mole è stata suddivisa in due corposi volumi,

nei quali si racconta l’impegno di tant che hanno costruito e consolidato il lungo percorso

compiuto da questa Isttuzione, ormai vicinissima ai 150 anni di vita e che contnua a camminare, a

larghi passi, verso il futuro.”

Al termine della presentazione è stato inoltre proietato il nuovo video del Convito Nazionale

“Paolo Diacono” a cui è seguito il concerto dell’Ensemble barocco Italico Splendore, prezioso

omaggio al dipinto del 1759 di Giambatsta Tiepolo rafgurante il monastero di S. Chiara, ora

Convito Nazionale.

I Curatori

Claudio Mataloni

Scritore, storico e ricercatore cividalese, da lungo tempo si dedica alla ricerca delle testmonianze

del passato riguardant, in partcolare, la storia e l'arte della cità ducale e del suo territorio. Opera

prevalentemente tramite documentazione inedita, esito di ricerche d'archivio che conduce

personalmente, sia nei numerosi fondi conservat a Cividale del Friuli, che presso archivi a  livello

regionale e nazionale. Oltre a numerosi artcoli su periodici e riviste scientfche, ha pubblicato

diversi libri, realizzando sempre personalmente l'apparato iconografco. 

Enrico Cernigoi 

Scritore, storico militare e ricercatore nato a Monfalcone, appassionato si ricerca delle

testmonianze del passato riguardant, in partcolare, la storia militare del territorio. Ha compiuto

numerose ricerche ed approfondiment prevalentemente tramite documentazioni storiche e

militari, che hanno portato alla pubblicazione di diversi libri, dedicat agli aspet militari e della

nostra storia. 
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