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si registri una contrazione del 60/80% rispetto ai primi due secoli (analogamente a 
quanto rilevato da Patrizia Basso). Egli ritiene che la diminuzione non sia dovuta a 
fattori climatici e che interessi abitazioni di piccole dimensioni. I primi cambiamenti 
a livello ambientale si possono cogliere nel IV-VI secolo e derivano da una fase allu-
vionale. Proprio una maggiore estensione delle zone umide doveva portare tra VI e 
VII secolo ad alcune sperimentazioni insediative, che condussero nel IX secolo alla 
creazione di nuovi insediamenti come nel caso ampiamente illustrato di Nogara. Dal-
le analisi condotte su questi insediamenti si evidenzia «come il rapporto con l!area 
umida e con la foresta (ampiamente di"usa nella Pianura Padana del medioevo n.d.r.), 
fosse economicamente strategico e tutt'altro che improvvisato, tanto che potremmo 
in#ne chiederci se quella che viene sommariamente de#nita economia e sfruttamento 
dell!incolto, non sia terminologicamente inesatta, visto che di fatto, sembra esistere 
un sistema di gestione molto più complesso di quanto fosse conosciuto sinora».

In questa sintesi si è cercato di dare la percezione della multiforme varietà di te-
stimonianze, che amici e studiosi hanno voluto o"rire a Bruno Chiappa, secondo gli 
stessi percorsi di ricerca, cui lui ha dedicato per quasi mezzo secolo indagini minuzio-
se, rigorose, intelligenti.
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Il patriarcato di Aquileia. Identità, liturgia e arte (secoli V-XV), a cura di Zuleika Murat 
e Paolo Vedovetto, Roma, Viella (I libri di Viella. Arte), 2021, pp. 431.

*uesto volume sulle espressioni culturali che il patriarcato di Aquileia fu in grado 
di originare fra i secoli V e XV è il frutto dei lavori del convegno del 12-13 marzo 2020 
e del programma di ricerca Identity, Liturgy and Art in the Patriarchate of Aquileia, 
c. 460-c. 1420, avviato presso l!Università di Padova (STARS Grants 2017). Si apre 
(Introduzione, pp. 7-13) sottolineando il perno attorno al quale si cristallizzò questa 
importante realtà territoriale, con una veloce ma nodale incursione sulle sue vicende 
storiche e religiose, incentrata sulla #gura di Marco, inviato, secondo la tradizione, 
da Pietro ad evangelizzare il nord della penisola italiana, e sulla conseguente scelta di 
Ermagora come suo discepolo. Le basi sulle quali si erge questa variegata architettu-
ra di conoscenze multidisciplinari sono intelligibili già sfogliando sommessamente 
le prime pagine, ragione per cui merita riportare in questa sede alcuni passi di certo 
illuminanti per l!intento programmatico che trasmettono: «l!obiettivo principale di 
questo volume, e del progetto di ricerca di cui esso costituisce uno degli esiti, è quello 
di indagare le dinamiche che hanno portato alla formazione di una speci#ca identità, 
intesa nei suoi valori culturali, devozionali e sociali, nel territorio del patriarcato di 
Aquileia. Esso costituisce infatti un caso di studio esemplare, in virtù di speci#che ca-
ratteristiche che lo rendono soggetto ideale di analisi, con particolare riferimento alla 
sua estensione sovranazionale; il patriarcato comprendeva infatti regioni diverse, e 
univa popoli che parlavano di"erenti lingue, avevano origini storiche ed etniche dissi-
mili, così come pure diversi tradizioni e usi. In tale contesto, assumono dunque parti-
colare interesse le strategie messe a punto e sfruttate per creare, di"ondere, e favorire il 
radicamento di un!identità unica e comune, che potremmo de#nire ‘patriarchina!, pa-
rallela e alternativa alle altre identità locali cui essa, in qualche modo, si sovrappone».

La prima parte di questo lavoro collettaneo (intitolata Identità, liturgia e arte ad 
Aquileia, p. 15) è dedicata principalmente alla città di Aquileia, con saggi a carattere 
multidisciplinare organizzati in modo tale da creare strutture logiche che si sostengo-
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no vicendevolmente. I primi lavori (che, in verità, costituiscono la premessa fonda-
mentale anche per la seconda parte), non a caso, sono di carattere più marcatamente 
storico e storiogra#co, per poi lasciare il posto a contributi rivolti ad aspetti religiosi, 
liturgici e soprattutto storico-artistici.

Spetta ad Andrea Tilatti (Aquileia, patriarcato, medioevo. !ualche problema 
storiogra"co, pp. 17-31) immergersi nella #tta e articolata letteratura critica sul pa-
triarcato e cogliere le mutazioni di approccio che maturarono nel corso dei secoli, a 
partire da Giovanni Candido (del 1521 sono i Commentarii Aquileienses) che rap-
presenta uno dei primi tentativi di riorganizzazione della conoscenza relativa alla 
terra friulana. Poco oltre l!A., pur non trascurando gli innumerevoli passaggi inter-
medi, si so"erma giustamente sui più maturi approcci di Pio Paschini, che concentrò 
nei tre volumi della sua Storia una quantità enorme di informazioni sui singoli pa-
triarchi. Dagli anni !30 del Novecento ai tempi più vicini a noi i passi per meditare 
intorno a un più puntuale resoconto delle vicende locali sono stati considerevoli, 
grazie anche alla nascita di istituzioni di ricerca che su vari versanti hanno promos-
so, ad esempio, sistematici studi sulle fonti. Fra le molte parti che potrebbero essere 
evocate sembra opportuno ricordare la pungente ri+essione sull!ancora oggi tanto 
abusato concetto di ‘patria!, e segnatamente sulle di"erenti connotazioni che furono 
attribuite a questo termine fra medioevo ed età contemporanea. Si apre di conse-
guenza un capitolo davvero interessante sui meccanismi attorno ai quali si coagulò 
il ‘sentimento nazionalista! in questa terra incuneata nell!estremo margine orientale 
della penisola: «quello che personalmente continua a sorprendermi – se vogliamo 
concludere proprio con la ‘patria!, che occhieggia più ai patriarchi che ai padri – è 
come la storiogra#a, oltre che una più confusa memoria collettiva, abbia assegnato 
valori così fortemente identitari a un!istituzione che è stata pressoché sempre e tran-
ne pochissime eccezioni rappresentata da personaggi, lignaggi e gruppi di potere che 
non potevano certo dirsi espressione della società locale».

Ad un aspetto circoscritto delle vicende aquileiesi è dedicato il saggio di Giuseppe 
Cuscito (Cause e conseguenze dello scisma dei Tre Capitoli alle origini del patriarca-
to aquileiese, pp. 33-41), che prende in esame uno degli avvenimenti considerati da 
molto tempo costitutivi del patrimonio politico, religioso, territoriale del patriarcato. 
Come a"erma l!A., e non si può che coglierne la ragione, «non è possibile parlare del 
patriarcato di Aquileia senza partire dallo scisma dei Tre Capitoli, che, se non è all!ori-
gine diretta del suo nuovo rango ecclesiastico, fu certamente all!origine di un!autoco-
scienza ecclesiale fra controversie e lacerazioni». In questo a"ondo tematico vengono 
nondimeno predilette soprattutto le opposte posizioni romane, e segnatamente papa-
li, e delle autorità religiose che reggevano il patriarcato con i vescovadi su"raganei, in 
un lucido e minuto percorso che ricostruisce e soppesa le ripercussioni su un ampio 
settore altoadriatico.

Ai saggi di carattere più strettamente storico subentra una serie di lavori che pren-
de in consegna aspetti riguardanti la vita religiosa, la liturgia e la produzione lettera-
ria aquileiese. Apre questa sezione il dotto e scrupoloso lavoro di Alessio Per,i- (Lo 
speci"co dell#identità spirituale aquileiese nelle sue fonti letterarie patristiche e nelle sue 
peculiarità liturgiche primitive, pp. 43-64) su alcune fonti della tradizione letteraria 
tardoantica del patriarcato. Il contributo è diviso in numerosi paragra# – non sem-
pre di facile lettura per il denso contenuto – dedicati: a Fortunaziano (342-369) e la 
tradizione ireneana ad Aquileia, con a"ondi sulla simbologia dell!aquila; alle ascen-
denze giovannee-asiane della Pasqua aquileiese e segnatamente alla loro declinazione 
in Cromazio; al rito della lavanda dei piedi come parte costitutiva della prassi battesi-
male; alla riforma del rito dell!iniziazione cristiana; alla proclamazione del descensus 
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(la discesa di Cristo negli inferi); al contenuto della salvezza «nel segno di Giona», 
con riferimenti al mosaico teodoriano della basilica sud; ai caratteri intrinseci del rito 
patriarchino.

Ai componimenti di Paolino II (787?-802) è dedicato il lungo saggio a quattro 
mani di Sandro Piussi e Alessio Per,i- (I ritmi del patriarca Paolino II: suggestioni per 
l#eucologia aquileiese, pp. 65-103), che si pone come obiettivo quello di rintracciare le 
persistenze, o per meglio dire la continuità, della cultura primitiva aquileiese nell!o-
pera di questo importante personaggio formato all!interno della temperie culturale 
longobarda, intrisa di stimoli ambrosiano-gallicani. Gli A. valutano con sguardo len-
ticolare gli inni paoliniani (è signi#cativo che queste composizioni fossero utilizzate 
anche durante la ritualità in basilica, come pure nelle parti paraliturgiche), in grado di 
restituire i paradigmi letterari presenti nella produzione di questo straordinario perso-
naggio vissuto a cavaliere di due periodi nodali per il patriarcato. La seconda parte del 
saggio si rivolge pertanto all!analisi minuziosa dei ritmi che celebrano l!Incarnazione 
e il Mistero pasquale, comparati con una quantità davvero considerevole di fonti della 
prima cristianità.

L!aspetto musicale del rito patriarcale è a"rontato da Antonio Lovato (L#ordo 
dell#estrema unzione in fonti tardive del patriarcato di Aquileia, pp. 105-141), che fo-
calizza la propria ricerca sui testi e sulle intonazioni musicali – tramandate da fonti 
di epoca tarda (XV-XVI secolo) – per l!amministrazione del sacramento dell!estrema 
unzione, per la commendatio animae e per la celebrazione delle esequie. Le quattro ap-
pendici #nali, che permettono utilissimi riscontri dei contenuti discussi nelle pagine 
precedenti, danno conto di un lavoro davvero approfondito su una grande quantità di 
materiali, non solo di area friulana.

L!ultima sezione della prima parte è interamente dedicata alla produzione artistica 
nella principale città del patriarcato, con tre saggi che scandagliano un repertorio di 
opere cadenzato fra l!epoca tardo longobarda e il pieno Trecento. Paolo Vedovetto 
(Animali fantastici e do$e tro$arli: sculture e arredi liturgici ad Aquileia tra VIII e XI 
secolo, pp. 143-170) concentra la sua ricerca su una cinquantina di manufatti – in parte 
inediti e non presenti nel possente Corpus di Tagliaferri –, rinvenuti durante recenti 
scavi archeologici, in operazioni di restauro alla cattedrale di Santa Maria o margina-
lizzati nei depositi museali aquileiesi. Il saggio è organizzato con limpida chiarezza in 
paragra#, con l!intento di accorpare ogni reperto in base alla funzione primitiva e al 
recupero del contesto antico di utilizzo. Grazie a questo procedimento l!A. è quindi 
in grado di identi#care intere parti di arredi che, per mezzo di diagrammi ricostrut-
tivi, acquisiscono piena leggibilità. Fra i pezzi che merita citare vi sono archetti di 
pergula, archetti di almeno cinque cibori, un problematico frammento associato ad 
un ambone, quattro gruppi di plutei, il fronte di un sarcofago. Le ultime pagine del 
saggio sono occupate dalla proposta di restituzione della recinzione presbiteriale di 
epoca protoromanica (XI secolo), sostenuta da un!accurata lettura delle fonti, dalla 
valutazione archeologica degli alzati della basilica, dalla morfologia dei pezzi e da un 
suggestivo diagramma gra#co.

Su un analogo frangente temporale e tematico si pone il lavoro di Maurizio Buora 
(Aquileia vs Grado: competizione nei rilievi fatti eseguire da Poppone e da Orso Orseo-
lo intorno al 1030, pp. 171-176), che mette in relazione gli apparati scultorei della 
basilica patriarcale e quelli di Santa Maria di Grado valutati in rapporto alla con-
trapposizione politica fra i due poli religiosi e politici dell!area altoadriatica. Molto 
acutamente l!A. esordisce ricordando che «l!inimicizia – meglio sarebbe dire aperta 
ostilità – tra Aquileia e Grado risale almeno all!inizio del VII secolo e col tempo non 
sembra essere cessata, al punto che i patriarchi aquileiesi più volte tentarono di impa-
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dronirsi dell!isola, a riprova di un mai sopito desiderio di assoggettamento del potente 
vicino. Nondimeno la competizione poteva manifestarsi anche in altri campi e in for-
me diverse, ad esempio nella committenza artistica». In questa dinamica di tenace e 
cruento contrasto si impongono per l!A. le #gure del patriarca Poppone e del vescovo 
Orso Orseolo in qualità di indiscussi promotori della produzione artistica. L!analisi 
parte pertanto con una dettagliata valutazione dell!apparato plastico predisposto per 
la basilica cosiddetta poponiana, individuato in base al contenuto iconogra#co e all!a-
dozione di schemi morfologici ricorrenti. L!analisi si rivolge poi al versante lagunare 
verso Torcello e Grado, la cui produzione plastica viene riconsiderata attraverso l!ine-
dita chiave di lettura costituita dal ciborio di Gregorio a Zara.

Alla fase di trasformazione della basilica a cavallo fra Due e Trecento si dedica 
Zuleika Murat (La cappella dei Della Torre nella basilica di Aquileia, %a esigenze di 
devozione e a&ermazione identitaria, pp. 197-223), che si concentra sulla predisposi-
zione della grande cappella sepolcrale sul #anco sud dell!edi#cio, destinata a panthe-
on dei della Torre. Voluta probabilmente dal patriarca Raimondo (morto nel 1299) 
e dedicata ai santi Ambrogio e Margherita, raccoglie i sarcofagi del fondatore e di 
vari componenti della famiglia (la maggior parte sono bisomi, tranne quelli degli alti 
prelati). L!A. si so"erma in dettaglio sulle imponenti casse, tutte singolarmente ane-
pigra#, in pietra bianca e in calcare ammonitico veronese – il famoso Rosso di Verona 
che per intonazione cromatica bene si adatta ad assolvere funzioni anche simboliche 
–, proponendo di associarle a vari componenti della dinastia torriana, grazie al con-
tenuto formale delle decorazioni, a una puntuale lettura delle fonti e all!associazione 
con gli apparati decorativi stesi sulle pareti. L!ultimo paragrafo di questo dettagliato 
studio è rivolto alla ritualità che si compiva nella cappella: «la spettacolarizzazione 
della morte e dei suoi riti era infatti strategica per tramandare la memoria e plasmare 
l!immagine dell!individuo e del clan. Ne era ben consapevole Raimondo, che, in vita, 
aveva saputo sfruttare magistralmente i cerimoniali, i gesti, gli oggetti ad essi associati, 
per indurre nel popolo speci#che reazioni spirituali, ma anche sentimenti identitari e 
di coesione sociale». Articolate procedure liturgiche e devozionali rendevano questo 
spazio estremamente vitale, contribuendo in questo modo a perpetuare la memoria di 
questa famiglia tenacemente radicata nelle dinamiche politiche aquileiesi.

La seconda parte del volume (intitolata Identità, liturgia e arte nei territori del 
patriarcato) è dedicata all!estesa compagine regionale patriarchina, riproponendo gli 
schemi logici già adottati in precedenza, ma prediligendo un!organizzazione interna 
per aree omogenee e circoscritte. Ancora una volta, quindi, si incontrano saggi di ma-
trice storica, storico-religiosa e agiogra#ca, ma la maggior parte dei lavori si rivolge 
al contenuto estetico delle committenze maturate in un ampio territorio compreso 
fra l!Istria, nel versante orientale, e Verona, in quello occidentale. Alle vite dei santi 
aquileiesi e istriani si dedica Emanuela Colombi (Il «puzzle» delle Passioni aquileiesi 
e istriane, pp. 227-245), ben consapevole di poter fare riferimento esclusivamente a 
«un gruppo di testi di cronologia incerta, ma certamente redatti nella medesima area 
geogra#ca». Fra le passiones prese in considerazione vi sono quelle di san Giusto, colle-
gato allo scisma tricapitolino (e quindi ascrivibile al VI secolo), di san Mauro (almeno 
del IX secolo), di san Pelagio (ugualmente di età carolingia), di san Germano di Pola, 
di san Servolo di Trieste, per giungere a quella dei santi Felice e Fortunato, che rappre-
senta una chiave di lettura imprescindibile per molte narrazioni. Partendo da questa 
visuale, l!A. lega la valutazione dei meccanismi di prestito linguistico fra le legende 
agiogra#che, alla vera e propria perpetuazione dei contenuti, desumibile, ad esempio, 
nello svolgimento narrativo delle torture subite dai campioni della fede. Sembrerebbe 
così prendere forma una sorta di koinè culturale attorno alla regione altoadriatica, i 
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cui contorni restano comunque di di.cile de#nizione: «se questo progetto agiogra-
#co unitario fosse davvero esistito, è da chiedersi anche in quale #nestra cronologica 
ne sarebbe verosimile la collocazione. L!età carolingia potrebbe essere buona candida-
ta…», ma non è escluso, sottolinea l!A., che le vicende tricapitoline inquadrabili nel 
VII secolo possano avere avuto qualche responsabilità maggiore e diretta.

Magdalena Sklobar e Sun-ica Musta- (From Parchment to Stone: 'e Twel(h-Cen-
tury Relief Carvings with St Peter and Ecclesia %om Vodnjan in Istria (Dignano d#I-
stria), pp. 247-268) dedicano il loro lavoro all!interpretazione di due pannelli in 
calcare, ascrivibili al XII secolo, conservati a Dignano d!Istria, nei quali sono rappre-
sentati due personaggi stanti, identi#cati come san Pietro e l!Ecclesia. Il saggio si apre 
con un paragrafo dedicato alle realtà religiose di riferimento per gli abitanti del villag-
gio, una delle quali è strettamente legata con la provenienza delle due tavole. Seguo-
no la dettagliata descrizione delle opere, in cui sono presi in considerazione anche i 
contenuti delle epigra# impostate nelle tabelle superiori, e il recupero dei nessi logici e 
formali con alcune miniature di ambito svizzero e tedesco (forse circolanti in Istria nel 
XII secolo), fondamentali per identi#care i contenuti teologici di quelle iconogra#e.

Una serie archivistica presente nell!Archivio della curia arcivescovile di Udine (de-
nominata a parte Imperii), fondamentale per comprendere le vicende storiche della 
diocesi di Aquileia e soprattutto dei territori che continuarono ad insistere nel Sacro 
Romano Impero dopo la conquista veneziana, è indagata da Katja Piazza (La serie 
Chiese a parte Imperii dell#Archivio storico diocesano di Udine, pp. 269-279). Vi si ri-
cavano informazioni fondamentali, sia dal punto di vista delle vicende conservative 
del cospicuo fondo (composto da ben 89 buste, numerate 688-776), sia della gestione 
del territorio #no a tempi molto vicini a noi; un imprescindibile strumento per ogni 
ricerca che si rivolga a questi settori dell!antica diocesi aquileiese.

I due saggi successivi sono rivolti a una delle diocesi su"raganee aquileiesi, nello 
speci#co a Verona, spinta nel settore occidentale dell!ampio territorio del patriarcato. 
Il primo è di Maria Clara Rossi (La Chiesa veronese e il patriarcato di Aquileia (secoli 
XIII-XIV), pp. 281-300), che dedica le proprie indagini alla particolare condizione 
dei canonici della cattedrale, soggetti direttamente al patriarca e non al vescovo della 
città. Il lavoro è presentato attraverso un nitido percorso diacronico che debutta con 
le di.coltà di relazione fra le due entità religiose, per concentrarsi quindi sulla pos-
sibile origine nel XII secolo di questa dipendenza giuridica, basata su un documento 
falso predisposto proprio dai canonici; prosegue quindi con il recupero delle moti-
vazioni che portarono alla redazione dell!atto e soprattutto con le ricadute concrete 
di questa bipolarità imperfetta, ad esempio, quando si rese necessario riconsacrare la 
chiesa canonicale di San Giorgio (Sant!Elena). La situazione non cambiò nel corso 
del XIII secolo: «i numerosi lustri intercorsi dopo la #ne dell!episcopato di Tebaldo 
non avevano modi#cato la #sionomia ‘indipendentista! del clero cattedrale, che nel 
1200 ebbe nuovamente confermata la sua esenzione dal vescovo di Verona e la sog-
gezione al metropolita di Aquileia». Nei paragra# seguenti vengono valutati il ruolo 
dell!aristocrazia veronese in epoca ezzeliniana e la situazione politica nel corso del 
Trecento, ricordando alcuni eventi cruciali per comprendere le dinamiche politiche in 
cui era incardinato il capitolo veronese; sintomatico e denso di signi#cato simbolico è, 
ad esempio, quanto avvenne innanzi alla cattedrale all!arrivo del patriarca Bertrando, 
accolto con canti ed inni, che consegnò nelle mani del vicario le cavezze del proprio 
cavallo, ricevendone in cambio un #orino d!oro. L!intenzione da parte del patriarca 
di tenere sotto stretto controllo la situazione veronese ebbe varie ragioni, fra le quali 
non vanno sicuramente sottovalutate, come a"erma l!A., quelle di ordine territoriale 
e strategico.
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Una situazione per certi versi analoga è quella messa in luce da Silvia Musetti (In-
torno a San Gio$anni in Fonte. Con)ittualità nel cuore della diocesi veronese sotto il 
segno del battesimo, pp. 301-332), in relazione ad uno dei fulcri religiosi del complesso 
episcopale veronese, ovvero il battistero: direttamente connesso con le prerogative re-
ligiose della cattedrale, ovvero del vescovo, era possesso dei canonici e nel contempo 
gestito da un clero proprio; situazione che creò in più di un!occasione contrasti con 
l!alto prelato, proprio per il particolare status giuridico dei canonici che dipendeva-
no direttamente dal patriarca di Aquileia. Come ribadisce l!A., questo cortocircuito 
istituzionale non poteva non generare delle discrasie pure nella gestione degli spazi 
interni di San Giovanni. Dopo avere valutato le vie di accesso agli spazi interni, viene 
dedicato ampio spazio ad analizzare il fonte battesimale, segnalando, ad esempio, che 
non è un caso che la scena con il battesimo si trovi in asse con l!adito occidentale, 
ovvero la via principale di accesso alla chiesa e percorso delle solenni processioni cano-
nicali. Il funzionamento di questo articolato arredo è chiarito in relazione all!analogo 
arredo presente nel battistero di Parma, di cui un documento del 1225 enuclea detta-
gliatamente le articolate operazioni in cui era coinvolto, e alle indicazioni piuttosto 
laconiche contenute nel Carpsum del cantore Stefano. Uno spoglio sistematico delle 
carte d!archivio aiuta poi l!A. a de#nire con lucida prospettiva le vicende istituzionali 
legate al battistero fra la metà del XII e il XIV secolo: la prima citazione del clero di 
riferimento (1159); i nomi dei presbiteri che vi operavano (1180, 1188, 1193, 1194, 
ecc.), e, soprattutto, gli eventi legati a Telzo; gli edi#ci di pertinenza; #no a giungere 
all!appello al patriarca del 1332 e alla prerogativa di battesimo vantata nel 1338 dalla 
chiesa canonicale di Sant!Elena.

Gli ultimi quattro saggi del volume sono dedicati a Udine, il sito che dopo Aqui-
leia ha ricevuto maggiore attenzione in questo volume, e alle opere d!arte predispo-
ste per i principali edi#ci religiosi della città. Vi sono trattati vari aspetti che vanno 
dall!architettura, agli apparati decorativi pittorici, alla liturgia, coprendo un ampio 
ventaglio di ambiti che va dall!architettura #no alla miniatura. Apre questo gruppo 
omogeneo di ricerche sulla città friulana il saggio di Davide Tramarin (Santa Chiara 
a Udine nel medioevo: arte e architettura di un monastero aristocratico nel patriarcato 
di Aquileia, pp. 333-352), dedicato a una delle presenze monastiche di rilievo nel 
centro. Merita ricordare in questa sede, attraverso le parole dell!A., la reale portata 
di questa esperienza claustrale nel tessuto religioso della città: «il robusto potere 
vescovile e signorile dei patriarchi di Aquileia di.cilmente permise la presenza nel 
proprio territorio dei nuovi ordini religiosi che si di"usero nei primi decenni del 
XIII secolo senza la certezza di esercitare un adeguato controllo su di essi». Questa 
premessa serve per comprendere l!intricata strategia che congiunse il patriarca, l!a-
ristocrazia e gli ordini religiosi in un sistema che garantiva il controllo da parte del 
vertice della chiesa metropolita. Proprio in questa dinamica va interpretata anche 
la presenza delle clarisse nel convento di Santa Chiara, di cui si posseggono molte 
notizie storiche, ma limitate testimonianze materiali, a causa delle alterne vicende 
conservative cui fu soggetto il complesso. Dopo avere tentato di rintracciare la vo-
lumetria dell!edi#cio trecentesco, l!A. sposta l!attenzione sulla conformazione degli 
spazi da un punto di vista liturgico e sulla loro morfologia, specialmente in relazione 
al coro delle monache.

Sul versante della cultura #gurativa si pone invece il contributo di Sara Turk 
(A&reschi trecenteschi previtaleschi nel duomo di Udine, pp. 353-373), dedicato agli 
apparati pittorici del duomo di Udine precedenti alla campagna di Vitale da Bolo-
gna. Si tratta di un gruppo omogeneo di pannelli sopravvissuto alle trasformazioni 
dell!edi#cio e recuperato sul fronte interno delle due cappelle absidali nord. Scarsa-
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mente considerato in sede critica, il poco che avanza di questa fase decorativa merita 
indubbiamente qualche attenzione in virtù del fatto che l!edi#cio, come acutamente 
sottolinea l!A., acquisì fra Due e Trecento una indubbia centralità per il trasferimen-
to della sede politica patriarcale nel castello della città: Udine si stava apprestando a 
ricoprire un ruolo che l!avrebbe resa strategica nelle dinamiche politiche dei decenni 
seguenti. Dopo avere percorso le vicende costruttive di questa parte della fabbrica 
ed esplorato gli eventi che portarono alla riscoperta di queste testimonianze, l!A. 
si so"erma sugli apparati decorativi, sulla loro iconogra#a e sul linguaggio che li 
caratterizza. Ne emerge un orientamento estetico in via di de#nizione, con tratti 
caratteristici ben radicati nel territorio diocesano.

Al rapporto fra architettura, liturgia e arredi, sempre in relazione al duomo di Udi-
ne, fa riferimento il lavoro di Fabio Massaccesi (L#ecclesia Sanctae Mariae de Utino 
al tempo del patriarca Bertrando: nuo$e proposte per lo spazio liturgico, tra architettura 
e decorazione, pp. 375-404), che concentra il proprio interesse di ricerca soprattutto 
sulla con#gurazione dello spazio sacro della principale chiesa della città, nella fase 
precedente la metà del XIV secolo. Il saggio si apre con un denso paragrafo sulla storia 
di Santa Maria, nello speci#co sulle fasi di trasformazione e decorazione della colle-
giata intraprese durante i patriarcati di Pagano della Torre e di Bertrando di Saint-Ge-
niès, ovvero fra gli anni venti-trenta (la consacrazione avvenne nel 1335) e la metà del 
XIV secolo. Dopo un a"ondo sulla campagna vitalesca, giustamente rapportata alla 
de#nizione degli spazi rituali dell!edi#cio, e sulla forma architettonica l!A. entra nel 
vivo dell!analisi dedicata alle componenti liturgiche, con considerazioni inedite sulla 
posizione e sulla morfologia dei presidi microarchitettonici per il culto. In rapporto 
al coro – lo spazio a cui viene riservato il maggiore sforzo di indagine –, l!A. raccorda 
le posizioni della tomba del patriarca, assassinato nel 1350, e dell!altare maggiore con 
lo sviluppo e la disposizione dei seggi dei canonici che vengono giustamente assegnati 
agli spazi della navata (solo in seguito riordinati dietro all!altare). Si passa quindi all!i-
denti#cazione della posizione della trave della gloria, con i suoi apparati simbolici, e 
alla sua successiva migrazione verso est, per giungere in#ne allo spazio del santuario 
con il seggio patriarcale sistemato in fondo alla cappella.

L!ultimo saggio del volume è di Margherita Zibordi (La miniatura nei libri dei 
patriarchi: nuo$e ipotesi per il graduale del Capitolo di Udine, pp. 405-422), che svolge 
puntuali e argomentate ricerche agli apparati miniati di quattro codici destinati alla 
liturgia musicale del capitolo di Udine: «a rendere oltremodo interessante e degna di 
nota la serie udinese non sono peculiarità legate al testo o alla musica ma lo splendi-
do, e alquanto insolito, apparato illustrativo, che si ritiene opera di almeno due diver-
se mani». L!A. non a caso sottolinea l!ottima qualità degli impianti #gurativi, desti-
nati prevalentemente ai capilettera degli introiti, che talvolta prevedono dei chierici 
con alcune parti del corpo umane e altre animali, intenti a leggere, scrivere o cantare, 
e #gure nude, bestiali o in metamorfosi. L!ascendenza bolognese di queste squisite 
#gure è rintracciata attraverso le opere dell!Illustratore, del Maestro del 1346, dell!a-
nonimo miniatore della Matricola della Società dei Cordovanieri, ma soprattutto di 
Vitale da Bologna. Merita di sicuro rilevare che, grazie all!attenta lettura delle fonti, 
l!A. riesce a stabilire l!arco cronologico entro il quale furono commissionati i codici: 
il 18 gennaio 1347 il vicario ordinò ai canonici di dotarsi di un adeguato graduale; fra 
l!inverno e la primavera del 1347 è plausibile che il capitolo abbia ordinato almeno 
la scrittura dei volumi; nel 1368 l!operazione era conclusa, poiché il nuovo graduale 
compare in un inventario di quell!anno. Fra il quinto e il sesto decennio del XIV se-
colo, quindi, la collegiata possedeva un graduale di grande formato, consono al ruolo 
che il patriarca aveva pensato per questa realtà cultuale.
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Questo importante progetto editoriale sulla storia, sulla cultura e più in generale 
sulle manifestazioni artistiche di Aquileia e del suo distretto religioso si pone come un 
punto di passaggio necessario per la conoscenza del multiforme mondo di cui fu por-
tavoce il patriarcato. Si può facilmente cogliere, scorrendo uno dopo l!altro i contribu-
ti, che la rigida e razionale organizzazione interna del volume, così concepita per ovvie 
ragioni di fruibilità, in realtà ammette una dialettica trasversale fra le varie discipline 
qui messe in campo: ognuna è premessa e conseguenza dell!altra in ordine soprattutto 
alla metodologia. Le indagini, concepite con sicuro rigore dai diciotto partecipanti a 
questa esperienza editoriale, aprono uno spiraglio sul multiforme e articolato ‘ecosi-
stema! patriarchino, coscienti dell!impossibilità di un esito esaustivo. Si apre, insom-
ma, un orizzonte di esperienze che ha anche la funzione di stimolare ulteriori passi in 
avanti, che ci si augura vengano presto intrapresi, perché molti sono i temi che ancora 
aspettano di essere indagati con altrettanta tenacia e validità di risultati.
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J)$2-C3$'1) H045')6, Les monastères vénitiens et l#argent, Rome, École Française 
de Rome (Collection de l!École Française de Rome), 2020, pp. 456.

Nel leggere il libro di Hocquet, il mio pensiero corre alla trilogia capolavoro di 
Jane Gardam che descrive l!evolversi di una stessa storia – sullo sfondo del declino 
dell!impero britannico – attraverso la lente di tre personaggi strettamente legati (Old 
Filth, 2004; 'e Man in the Wooden Hat, 2009; Last Friends, 2013); ogni romanzo 
è autonomo ma, alla #ne, non si può comprendere compiutamente nessuna delle tre 
esistenze senza mettere insieme i vari punti di vista.

Nel nuovo lavoro, Hocquet delinea la vicenda delle temporalità di due fra i più 
importanti monasteri della Venezia medievale – San Giorgio Maggiore di Venezia e 
Santissima Trinità e San Michele Arcangelo di Brondolo –, prendendo avvio in par-
te dai soliti, famosi 428 documenti notarili datati sino al 1199, relativi alle saline di 
Chioggia, documenti già interrogati – assieme a molti altri – in tutta la sua magistrale 
opera sul sale. Qui li esamina da un altro punto di vista, per ricostruire in dettaglio la 
storia delle vicende patrimoniali dei due monasteri, dopo aver trattato, nelle sue opere 
precedenti, le vicende legate al sale dal punto di vista della produzione, del mercato, 
dei tra.ci e #nanco della ricaduta che ebbe sulla facies della città l!accumulo di grandi 
ricchezze.

Due monasteri di antichissima origine, protetti da eminenti famiglie veneziane 
che li dotarono di grandi patrimoni. Le analogie fra i due monasteri #niscono qui. 
Anzi, le loro vicende non potrebbero essere più diverse, sin dall!origine: San Giorgio, 
di fondazione dogale (982) e incardinato nel centro del vaso lagunare, vicinissimo 
al potere politico e lontano dai pericoli derivanti dalle piene +uviali e da incursioni 
nemiche; Santissima Trinità e San Michele, forse di origine longobarda, situato all!e-
strema propaggine della Laguna meridionale, in una vastissima estensione di acque 
salse, dove i riverberi della città giungevano attutiti, ma ben avvertiti erano i pericoli 
dell!azione sovvertitrice dei #umi, in particolare del Brenta, e le insicurezze dovute 
alla posizione di frontiera. Se la funzione dei due cenobi in un certo senso era analoga 
(l!uno a presidio, per quei secoli più remoti, di un!area nevralgica alla con+uenza 
dei rii maggiori della città e di fronte al palazzo, l!altro posto a tutela dei con#ni sud 
del ducato), la diversa collocazione geogra#ca determinò gli esiti opposti della loro 


