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LINEAMENTI PER UNA STORIA DEL CAPITOLO DI AQUILEIA
DALLE SUE ORIGINI ALLA SUA CESSAZIONE

1.
Il mio coinvolgimento nella ricostruzione della
storia del Capitolo di Aquileia dev'essere senza
alcun dubbio ascritto alla benevolenza con la quale
gli organizzatori di questo incontro di studio 1 hanno considerato l'attività di trascrizione che sto
compiendo del corpus pergamenaceo del Capitolo,
corpus confluito - come altri suoi documenti, per
altro - nel fondo capitolare del Capitolo di Udine
al momento della soppressione del Patriarcato aquileiese nel 17 51, a seguito di una spartizione delle
spoglie - anche archivistiche - del glorioso e vetusto
istituto tra le neonate diocesi di Udine e di Gorizia,
come è ben nota vicenda 2.
In realtà devo dichiarare per onestà intellettuale
che l'interesse personale è volto principalmente
all'aspetto della produzione documentaria, piuttosto
che all'istituzione capitolare, ma questa prevalenza
non esclude che la curiositas scientifica finisca per
abbracciare anche la storia del Capitolo; d'altronde,
un'interpretazione quanto più verisimile possibile
dei documenti impone di conoscere adeguatamente
anche le vicende, gli uomini, le res che hanno prodotto quei documenti o che ne sono oggetto.
Il confronto con questa realtà istituzionale ancorché su base documentaria mi permette di accennare
ad alcune problematiche che sorgono nel momento
in cui ci si impegna a tracciarne una storia che voglia
essere insieme organica e completa. Ed è proprio
questo il contenuto delle pagine che seguiranno.

2.
L'attenzione della ricerca storica italiana per le
istituzioni capitolari non data poi da molto - se
escludiamo l'erudizione settecentesca - ed è stata
ravvivata vieppiù negli ultimi decenni per l'accen-

tuazione degli aspetti sociologici e prosopografici
che ha conosciuto la storia della Chiesa. Questa
seriorità della storiografia capitolare spiega in buona
misura l'assenza di un lavoro sistematico sulla storia
dell'istituto capitolare di Aquileia: se ne consideriamo la letteratura specifica, vi ritroviamo puntualmente le stigmate che caratterizzano l'approccio
della storiografia italiana agli istituti capitolari individuate da Emanuele Curzel in un recente contributo,
ossia "l'alto medioevo è solitamente ben poco documentato; qualche pagina si sofferma sul ruolo dei
canonici nelle elezioni vescovili dei secoli XI-XIII;
si pone in evidenza la figura di un presule promotore di riforme e di statuti; raramente si va oltre" 3
e ancora "grava infatti su di essi [istituti capitolari],
sia dal punto di vista istituzionale che religioso,
una vulgata (probabilmente non solo storiografica)
tendenzialmente negativa" 4 . E precisamente si può
constatare che, sul periodo che va dalla primitiva
organizzazione della Chiesa aquileiese all'XI secolo, i dati si riducono a pochissimi; il periodo successivo vede l'attenzione che si concentra sulla figura
di Poppone, che opera la rifondazione dell'istituto,
mentre poi si attenua, risolvendosi in qualche pagina
dedicata dal Paschini alle elezioni patriarcali e alle
tensioni politiche tra patriarchi e Capitolo; infine
il periodo del tardo Medioevo e dell'età moderna
è caratterizzato da un'interpretazione negativa, per
altro incentrata ancora sui rapporti intercorrenti tra
autorità patriarcale e Capitolo, poi sulla gestione
materiale della cattedrale a seguito della soppressione delle temporalità aquileiesi.
Il bagaglio della letteratura sul Capitolo è sostanzialmente attestato sulla produzione erudita e positivisti ca caratteristica del periodo tra XVIII e XIX
secolo e sue propaggini nel XX, una produzione
che è segnata da tutte le limitazioni di quella modalità d'approccio: ecco allora gli sparsi riferimenti
contenuti nel quinto volume di Italia Sacra s, nei
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Monumenta Ecclesiae Aquilejensis 6, nell'ottavo
volume delle Chiese d 'Italia 7 , per giungere poi ai
lavori del Paschini s e soprattutto di Giuseppe Vale,
che probabilmente è l'unico studioso ad aver tentato
una monografia sull' istituzione capitolare 9.
In epoca a noi più prossima la letteratura resta
davvero limitata, specialmente perché la prevalenza
dell'interesse è spostata su altri aspetti della vita
religiosa ed ecclesiastica aquileiese: se salviamo lo
specifico lavoro di Biasutti sul patrimonio capitolare IO, i lavori di Cuscito 11 e di Bratoz 12, infatti, oltre
ad essere centrati su un periodo nel quale l'istituto
capitolare non è ancora bene definito 13, sono orientati a fornire quadri d'insieme , nei quali il Capitolo
è parvenza pressoché inafferrabile .
Certamente gli è da aggiungere - a parziale giustificazione di questi silenzi - in primo luogo che i
monumenti della Chiesa aquileiese dei primi otto
secoli sono andati largamente distrutti e dispersi.
Di recente i saggi di Scalon, in introduzione all'edizione meritoria del Necrologium capitolare 14 , di
Zacchigna, in margine alla ricostruzione della struttura della società friulana tardo medievale 1s, e della De
Vitt 16 hanno impostato l'indagine su tematiche assai
più in linea con l'attuale storiografia sull'argomento,
cosicché troviamo nel primo autore la ricostruzione
delle giurisdizioni e del patrimonio dell'istituto, nel
secondo l'attenzione posta sulle strategie delle famiglie feudali e nobiliari volte a controllare il Capitolo,
nella terza autrice, infine, oltre ad una bibliografia
aggiornata al 1988, un "résumé" per problemi della
storia capitolare. Tuttavia - ad essere sinceri - si
tratta pur sempre di episodi, di accenni e di squarci
che non sorreggono una visione organica, per l' appunto, dell'istituzione nel suo evolversi nel tempo,
nelle sue mutazioni e nella sua configurazione, sintonica con i cambiamenti della Chiesa e della società. Manca cioè un'opera monografica che valorizzi
il Capitolo di Aquileia come istituzione dotata di
una propria autonomia storiografica, cioè meritoria
di una ricostruzione sistematica e complessiva della
sua storia, delle sue funzioni e della sua autorappresentazione dalle origini alla soppressione. A tutt'oggi l'istituto capitolare aquileiese viene trattato come
riflesso di interessi di ricerca che sono finalizzati
ad altre aree della storia regionale, cosicché anche
per esso si conferma quanto Curzel concludeva per
la letteratura deputata in Italia, cioè "la rarità degli
studi specifici non permette la discussione di giudizi
storiografici tendenzialmente negativi , in quali, non
venendo sottoposti a verifica, tendono a radicarsi,
a generalizzarsi e a disincentivare l'impegno di
ricerca. Le recenti riletture della storia ecclesiastica
medioevale [... ] non sono riuscite a togliere rigidità al nostro modo di leggere il ruolo degli stalli
capitolari. [ ... ] sono visti soprattutto come il mezzo
attraverso il quale le principali famiglie cittadine
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poterono giocare un ruolo nella vita della Chiesa
locale" 17 •
In conclusione non soltanto il giudizio sul Capitolo
e sui canonici aquileiesi, ma pure la storiografia
dedicata non paiono essere andati molto oltre alle
valutazioni del Paschini e alla monografia del Vale.
Quanto segue, a cagione della sede e soprattutto
dello status quaestionis, enucleerà soltanto alcuni
punti rilevanti della storia capitolare, al fine di fornire alcuni lineamenti dai quali partire per una sua
ricostruzione sistematica.

3.
Innanzitutto possiamo considerare assodato che la
tradizione archivistica e storiografica non ha sostanzialmente sbagliato nel vedere la prima testimonianza positiva della storia capitolare nel documento del
13 luglio 1031 emanato dal patriarca Poppone al
momento della solenne riconsacrazione della cattedrale aquileiese 18. Di fatto non sono sopravvissuti
documenti precedenti a questo che attestino momenti rilevanti della vita del Capitolo né che definiscano
il suo profilo amministrativo e canonico. Tuttavia è
pur sempre possibile compiere alcune osservazioni
induttive.
S'è detto "riconsacrazione" della cattedrale, perché - come è ben noto - non si trattò affatto di una
fondazione ex novo. Lo stesso concetto è trasferibile anche al Capitolo: esso venne "rifondato" dal
patriarca, non certamente istituito ex nihilo. Ciò
sarebbe un'ovvietà, data l'antichità sia della Chiesa
di Aquileia sia dell 'istituto per se stesso del presbiterium che circondava il vescovo 19, se però non vi
scorgessimo un intento preciso da parte del patriarca di riforma dell'istituto 20. Il numero - passato
da venticinque a cinquanta - è soltanto un aspetto
della questione, forse il più scontato , legato com'è
a un'esigenza di prestigio di vescovi e sovrani
dell'epoca bene conosciuta dalla storiografia e che
doveva albergare anche nell 'animo di Poppane. La
variazione è però collegata alla diversa modalità di
amministrazione e di sostentamento del Capitolo,
sulla quale è necessario riflettere.
In primo luogo dobbiamo leggere nell'atto del
patriarca un 'espressione netta della sua potestà
diretta sull' istituto, a conferma di una tradizione
autoritativa che risale ben oltre alle affermazioni relativamente recenti dell'autorità vescovile in
epoca carolingia, concretizzatesi nei canoni del
concilio imperiale di Aix-la-Chapelle dell ' 816 2 1.
Ora, il Capitolo aquileiese, precedentemente alla
rifondazione popponiana, seguiva le direttive stabilite appunto al concilio di Aix 227 Non sembrerebbe
lontano dal verisimile sostenerlo, data la stretta correlazione tra episcopio aquileiese e corte imperia-
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le 23. Ma non deve essere stato troppo arduo adattarsi
alla vita comune , poiché alcuni indizi parrebbero
deporre per una lunga tradizione di consuetudine
tra presbiteri e patriarca, così da far ritenere che ad
Aquileia vigesse la regola che sant' Agostino aveva
consigliato per il chorus dell'episcopo 24. Mi sembra sia degno di attenzione, infatti, l'icastico brano
di Paolo Diacono che tratteggia lo scherno lanciato
dagli Slavi contro il duca Wechtari, uscito contro di
loro da Cividale con pochi armati 2s:
cuius comites cum ad propria, ut adsolet fieri, remeassent, ipse hoc nuntium de Sclavis audiens, cum paucis
viris, hoc est vigintiquinque, contra eos progressus
est. Quem Sciavi cum tam paucis venire conspicientes,
inriserunt, dicentes patriarcham contra se cum clericis
adventare.

Il passo contiene un'allusione , che ai contemporanei doveva apparire abbastanza eloquente, ai canonici del Capitolo , che dovevano circondare il patriarca
di Aquileia fino a essere di ventati quasi proverbiali .
Mi pare significativo che siano proprio gli Slavi a
inventarsi la grossolana facezia, dal momento che al
tempo - siamo circa gli anni 666-678 - il patriarca
e dunque anche i suoi presbyteri non risiedevano a
Cividale, capitale del potente ducato posto a baluardo dell 'Austrasia longobardica, ma in quella rurale
Cormons che marcava il persistere ancora di una
frattura tra l'elemento italico e i Longobardi detentori del potere politico-militare, tra stirpi aquileiesi,
cattoliche di confessione tricapitolina, e occupanti
armati, in parte collegati al retaggio ancestrale dei
culti etnici e in parte convertiti alla fede cattolica,
ma comunque attestati in ciò su una linea di difesa
identitaria "nazionale" ostile alla Chiesa "locale".
Le genti slave, al contrario, erano oggetto di un
crescente missionarismo, emananante certamente da
Costantinopoli 26, ma anche dalle diocesi occidentali, fra le quali la stessa diocesi di Aquileia. Quelle
genti slave, insomma, conoscevano bene chi fosse il
patriarca di Aquileia e quale fosse il suo ouvÉÒQLOV.
Per noi l'allusione diventa chiara per il preciso
riferimento al numero dei clerici che circondano il
patriarca.
Questo passo ci introduce piuttosto alla riflessione su un punto assai difficile che ci riporta
all'iniziale proponimento di queste pagine per i
lineamenti per la futura storiografia sul Capitolo
aquileiese: ammesso che quella battuta non sia stata
inventata a bella posta da Paolo Diacono e messa
nella bocca degli Slavi, comportando però un problema esegetico sulla ragione che lo mosse, allora
qual era la condizione e la funzione dei canonici nel
periodo difficoltosissimo tra il tracollo del sistema
tardo-antico e la ricompattazione degli apparati
politico-ecclesiastici dell'età carolingio-ottoniana?
Ma, prima ancora, qual era il profilo del ouvÉÒQLOV
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del vescovo di Aquileia nel periodo compreso tra le
origini di quella Chiesa e l'avvento dei Longobardi ,
passando ovviamente per la "era dei martiri" e per la
pacificazione con l'Impero?
Ma torniamo alla dotazione popponiana: Scalon
ha fatto notare come essa non conferisca integralmente il patrimonio al Capitolo, bensì in parte riconfermi dot,azioni precedenti e in parte assegni nuovi
beni 27. E anche facile stabilire che questi ultimi
sono correlati all'esigenza di garantire insieme una
rendita stabile per il corpo canonicale, proprio dal
patriarca innalzato di numero, e costituire un'ipoteca
di controllo da parte del Capitolo su un'area delicata
del dominio temporale della Chiesa aquileiese. Si
tratta di cinquanta fondachi o stationes commerciali,
trenta dei quali dislocati in Aquileia, venti invece a
Porto Piro, che era lo sbocco marittimo in possesso
del Patriarcato. Il tutto s'inserisce nel quadro di
una riaffermazione anche temporale della Chiesa di
Aquileia, perseguita con energia da Poppane, onde il
progetto di rinascita urbana e architettonica dell'antico centro, l'iniziativa di consolidare una rete di
commerci tra l'entroterra e l'Adriatico e infine il
tentativo di stroncare militarmente il polo d'aggregazione politico-religiosa rappresentato da Grado e
del suo patriarcato, ma dietro al quale si scorgeva la
strategia di dominio costiero e marittimo del communis Veneciarum.
Più problematico diventa il discorso sulle dotazioni già possedute dal Capitolo e perciò solamente riconfermate da Poppane: se in linea teorica
è ammissibile una serie di dotazioni al Capitolo
effettuate dai patriarchi precedenti, tuttavia ciò
presuppone la costituzione della mensa capitolare ,
ossia dell'amministrazione autonoma del patrimonio da parte dell'istituto, che pertanto sarebbe stato
distinto dalla comune mensa episcopale. Ora, se è
del tutto errato indicare nel diploma imperiale del
29 aprile 967 la prima traccia dell'esistenza di un
istituto capitolare capace giuridicamente di ricevere una donazione 2s, è però verisimile che questa
separazione dovette verificarsi in modo che, in
seguito alle devastazioni ungare, il Capitolo poté
essere destinatario di beni terrieri con i quali potersi
sostentare, liberando così il patriarca dall'onere di
gestione e mantenimento dell'istituto; i beni che i
patriarchi giravano al Capitolo provenivano molto
probabilmente dalle progressive accumulazioni di
beni nullius nel comitato forogiuliese e dalle assegnazioni imperiali alla Chiesa aquileiese, volte a
ricostruire il tessuto sociale e produttivo della regione 29. Tuttavia il problema sorge dalla constatazione
che fino a quel momento i canonici continuavano
per ben ovvie ragioni a risiedere ben dappresso al
patriarca, quindi a Cividale, residenza ordinaria dei
patriarchi. Gli è da credere dunque che il progetto
popponiano di restaurazione della Chiesa aquile-
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iese comportasse anche una ristabilizzazione nella
cittadina e nella ristrutturata cattedrale di Aquileia
dei canonici cattedrali, e in tale direzione avrebbe
senso la dotazione dei cinquanta fondachi proprio
a Aquileia e a Porto Piro. Tuttavia proprio a questo
periodo viene fatta risalire la nascita del Capitolo di
Cividale, il che implica la duplicazione dei Capitoli
e, ancora più rilevante e oneroso per la mensa
patriarcale, la duplicazione del patrimonio assegnato
ai due Capitoli. Questa operazione meriterebbe di
essere analizzata con maggiore attenzione in vista
della futura storia del Capitolo di Aquileia: la sua
motivazione - così, a spanne - parrebbe essere di
controllare meglio le due realtà territoriali e politiche, ossia Cividale e Aquileia, mediante i due
Capitoli, dei quali i patriarchi restavano i rectores e
quindi - molto probabilmente - anche i reclutatori.
Il patriarca esigeva ora di avere il Capitolo cattedrale nella rinata Aquileia, senza privarsi di un collegio
canonicale in Cividale.
Il Paschini non contribuisce certamente a chiarire
questa fase assai interessante della storia capitolare,
quando, fondandosi su documenti assai problematici 30, espone gli antecedenti all'atto popponiano:
già con il predecessore di questi, cioè il patriarca
Giovanni, sarebbe avvenuta una riforma sostanziale sia del Capitolo cattedrale sia di altra collegiata
diocesana, cioè quella di S. Stefano, residente in
Cividale 31; ma Paschini, da ciò, giunge ad ipotizzare
l'esistenza di tre capitoli, due residenti a Cividale - S.
Maria e S. Stefano - e uno a Aquileia 32. Mi sembra
che la prospettiva di lettura dovrebbe essere un'altra. Partiamo dal medesimo documento utilizzato
dal Paschini: il patriarca Giovanni ha convocato la
sinodo provinciale perché si deve indagare sul governo dei vescovi precedenti e stabilire si cuius forte
incuria tuarum omnium Ecclesiarum funditus forent
canonicae destitutae. Certo, l'utilizzo dell'apostrofe
diretta alla beata Vergine Maria rende il discorso del
documento piuttosto confuso, ma non impedisce di
rilevare alcuni elementi: l'equivoco plurale predecessorum antistitum, privo di un pronome possessivo, mi
sembra che non possa essere circoscritto ai vescovi di
Aquileia predecessori di Giovanni, ma debba essere
esteso a tutti i vescovi della metropoli aquileiese.
Poi il patriarca Giovanni finisce nel suo diploma
per sovrapporre in un unico piano sia l'azione del
metropolita sia l'azione del vescovo diocesano, onde
il diploma risulta essere solamente il risultato a livello
locale di una più generale deliberazione della sinodo
concernente la restaurazione dei diritti e dei possessi
dei capitoli cattedrali.
La sinodo provinciale del 1015, quindi, avrebbe avuto lo scopo di riordinare i capitoli di tutte
le Chiese della provincia aquileiese, tra le quali
rientrava ovviamente anche quello della Chiesa
di Aquileia. L'esigenza derivava certamente dalle
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devastazioni ungariche e soprattutto dalle disordinate ricostruzioni che ne erano seguite con la serie
di concessioni e donazioni effettuate sia dal potere
sovrano sia da privati, come osserva il Marcuzzi,
ma mi sembra che in quel momento fosse stato
prevalente un intento riformatore della vita diocesana che proveniva dalla Corte imperiale di Enrico
II, colla quale il patriarca Giovanni era sintonico e
organico, tanto da anticipare nella sua giurisdizione
i tempi della riforma imperiale intrapresa in Italia
soltanto qualche anno dopo 33. E il punto centrale
dell'azione riformatrice di Enrico II era la tutela e la
restaurazione del patrimonio ecclesiastico, da anni
intaccato e eroso dall'avidità dei potenti laici e degli
stessi ecclesiastici, intenzionati a lasciare alla propria famiglia - legittima o illegittima - un'eredità
cospicua a danno dei beni della Chiesa 34 . Ecco la
chiave di lettura della sinodo aquileiese del 1O15,
ossia la restituzione e salvaguardia del patrimonio
della Chiesa nella provincia di Aquileia.
Che c'entra allora il Capitolo di S. Stefano? Mi
sembra che la presenza di una collegiata dedicata a
S. Stefano in Cividale non sia giustificata dalla consistenza demografica e patrimoniale della cittadina
né dalle disponibilità della mensa patriarcale, cui
spettava in fine il sostentamento di questi organi.
Parrebbe piuttosto una residenzialità a Cividale,
simile dunque a quella del medesimo Capitolo
cattedrale, trasferitosi dalla decaduta e pericolosa
Aquileia alla munita e prestigiosa Cividale al seguito del patriarca, dopo essere transitato per Cormons.
Vi vedrei perciò il Capitolo di S. Stefano di Aquileia
stabilitosi a Cividale, a contatto con la curia patriarcale e con il potere civile. Per altro il diploma del
patriarca Giovanni esplicitamente fa riferimento alla
semplice residenza in Cividale del Capitolo di S.
Stefano: igitur dono tibi Moronto praeposito tuisque
successoribus, necnon omnibus Sancti Stephani
canonicis, habitantibus in Ci vitate Forijulii 35.
La questione lasciata decisamente in sospeso dal
Paschini è invece tutt'altra: il Capitolo di S. Maria
di Cividale quando sorge? Si tratta davvero di un
istituto antico affiancato al Capitolo cattedrale o,
al contrario, è una duplicazione del Capitolo cattedrale? Mancano certamente elementi positivi per
poter stabilire quando e in quale maniera i patriarchi di Aquileia procedettero alla duplicazione, ma
pare comunque improbabile che si mantenesse un
Capitolo a Aquileia durante sia il periodo della
residenza patriarcale a Cormons sia il periodo tormentato tra la fine dell' ordo carolingio e la restituito
ottoniana 36. Certamente la questione onerosa della
dotazione di tutti questi Capitoli rende ulteriormente
difficoltoso sostenere che i patriarchi in Cividale
mantenessero tre Capitoli, anche in relazione alla
seconda questione, cioè la scorporazione dalla mensa
vescovile per assumere una gestione autonoma. La
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quantità di beni a disposizione dei patriarchi per tali
iniziative pare essere stata sempre piuttosto limitata
e comunque in fieri 37.
La decisione di Pappone dunque va nella direzione di riportare il fulcro della vita capitolare a
Aquileia, costringendo i canonici a risiedere nella
cittadina della Bassa, anche per amministrare meglio
il patrimonio confermato e ampliato; in questo contesto possono essere avvenute le due operazioni,
ossia la duplicazione del Capitolo di S. Maria e la
separazione della prepositura di S. Stefano dalla
collegiata, riportata nella sua sede aquileiese 38.

4.
L'aver trattato della mensa capitolare ci introduce a
un'altra questione, ossia la modalità della sua amministrazione. Uno dei punti spinosi e controversi della
riforma gregoriana della vita canonicale fu proprio
la gestione delle rendite capitolari, che doveva tornare a essere massiva e non più prebendaria. In ciò
si scorge chiaramente la vexata quaestio che partiva
da lontano, ossia dalla riforma imperiale di Enrico
II, cioè la salvaguardia del patrimonio ecclesiastico,
in collegamento con una vita spirituale più severa; il
che implicava per gli istituti canonicali in generale
- dunque anche per i capitoli cattedrali - non soltanto una condotta personale e collegiale improntata
rigorosamente alla loro finalità precipua, cioè - lo
ripetiamo - la dedizione completa all'offizio divino,
ma anche un ritorno alla vita comune, a somiglianza
della vita comune apostolica, che implicava perciò
la gestione comune della mensa capitolare, così
da sventare ogni accaparramento e prevaricazione.
Questa linea era approdata alle nuove disposizioni
emanate dal Concilio Lateranense del 1059, che
sancì sì lo smarcamento della Chiesa dalla ingombrante tutela imperiale, ma anche l'inizio della lotta
contro le interferenze laicali nelle nomine ecclesiastiche e nelle amministrazioni dei beni della Chiesa.
In questa ottica il Lateranense volle esplicitamente
riordinare i capitoli canonicali con la regola per la
vita comune dei canonici, che recuperava sostanzialmente i dettami del canone 115 del Concilio di Aix e
li trasfondeva in termini di maggiore rigore morale,
obbligando tutti alla gestione massiva del patrimonio, dunque vietando quelle prebende che si erano
diffuse proprio durante l'epoca carolingia (can.
4) 39. Da qui poi prese vieppiù forza il movimento
dei "canonici regolari", ossia a partire dal 1060 la
tendenza a regolare la vita e le funzioni dei Capitoli
secondo la regola agostiniana 40. La riforma gregoriana in sostanza non fece altro che imporre con
sanzioni e con censure quanto già era stato tracciato
come direttiva nei pontificati dei papi precedenti a
partire dal Lateranense del 1059 41.
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Come si raffrontò il Capitolo di Aquileia con la
svolta riformatrice che prese avvio da quegli eventi
romani? La situazione che presenta il Capitolo nel
periodo tra XI e XII secolo è di un incremento progressi va di patrimonio e di prerogative pubbliche,
ma di conseguenza anche di un coinvolgimento
massiccio nelle dinamiche di affermazione territoriale che caratterizza il governo dei patriarchi. La
simiglianza che si coglie tra questa rapida espansione del Capitolo e l'azione temporale dei patriarchi
mi sembra sia una prova bastevole del forte collegamento politico ed ecclesiastico ancora esistente
tra i due istituti: sono proprio i patriarchi i principali
fautori della potenza capitolare mediante una serie
di ingenti donazioni, e ciò perché vedono nel loro
Capitolo uno strumento per il consolidamento del
proprio dominio, che dal 1077 è diventato a pieno
titolo di natura pubblica. Ecco allora le donazioni
di Sigeardo (1068-1077), con il villaggio di Rive,
dieci mansi in Flaibano, le decime carniche di
Lauco, Prences (Preone?) 42 e Mione; di Federico
II di Boemia (1084-1085), con due mansi alla
Beligna 43; di Vodolrico I di Eppenstein (10851121), con sei mansi e due mulini a Bagnaria Arsa,
sei mansi a Sant' Andrat dello Cormor, le decime
della villa di Sottoselva, una corte e quattro fondachi in Aquileia 44 . Infine con il XII secolo troviamo
la donazione di Vodolrico II di Treffen, che cede
al Capitolo la villa di Raspano, a completamento
dell'area attorno a Muzzana, già oggetto di donazioni precedenti (Pappone semplicemente la riconfermò nel 1031) 45.
Inoltre, come i patriarchi tendono a ridurre e a eliminare prerogative e figura dell 'advocatus Ecclesiae,
diventato superfluo - se non controproducente - con
l'unificazione nella figura del patriarca del potere
civile e del potere ecclesiastico, così per intervento
diretto o indiretto dei patriarchi il Capitolo diventa
dapprima destinatario di numerosi possedimenti
staccati dai possessi dell 'advocatus Ecclesiae 46
e finalmente consegue la giurisdizione sull'intero
proprio patrimonio per cessione della giurisdizione
avvocaziale (1090), con diritto di estenderla alle
ulteriori acquisizioni terriere 47. È evidente in ciò
il disegno patriarcale di costituire un unico corpus
politico, ecclesiastico e patrimoniale nell'ambito di
un principato regionale con l'esclusione di altre realtà giurisdizionali "esterne" all'asse chiericale, che
comprendeva il patriarca e i suoi canonici. Da ciò
consegue anche la rilevanza politica che avevano le
nomine canonicali per il governo patriarcale: la loro
monopolizzazione era vitale, in funzione di un rafforzamento delle casate dei ministeriali del patriarca
nel territorio che andava compattando sotto la sua
autorità di dominus feudale e di rappresentante del
potere pubblico. Questa linea implica - risulta piuttosto ovvio - una gestione prebendaria e non mas-
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siva del patrimonio capitolare, con il rischio, certamente, di una spinta centrifuga di potere e di patrimonio, anche se per il momento il tutto era controbilanciato dall'adesione al potere patriarcale, motivata
dai vincoli vassallatici, certo, ma anche dall'opportunismo del potenziamento dei casati.
L'intero complesso processo funzionava finché i
due istituti restavano sintonici, mentre i patriarchi
perseguivano una linea incerta - e fors'anco opportunistica 4s - tra lealtà politica all'impero e obbedienza ecclesiastica al papato e quindi alla riforma
ecclesiastica, diventata perentoria con Gregorio VII;
finché i casati friulani, che guardavano al Capitolo
anche come a una forma di "rappresentanza" politico-ecclesiastica e di compartecipazione al governo
patriarcale, si sentivano solidali con l'autorità e
la linea politica dei patriarchi. Per altro in questo
medesimo periodo si assiste alla realizzazione di un
vasto piano patriarcale di consolidamento e potenziamento degli istituti monastici presenti nel territorio del feudo forogiuliese, che esprime non soltanto
una volontà di controllo degli assi viari e di regolazione della compagine feudale 49, potenzialmente
pericolosa per la compagine del comitato, ma anche
una determinazione alla riforma della vita ecclesiastica che proviene da una sponda non-romana, ossia
dal, movimento riformatore franco-germanico 50.
E innegabile che gli avvenimenti della "grande
politica" condizionarono di volta in volta scelte e
strategie dei patriarchi, rendendo apparentemente
oscillante la loro linea di governo, ma comunque
finendo per determinarli alla realizzazione di un
forte principato territoriale, sfruttando opportunisticamente ali 'uopo i conflitti tra Impero e Papato e
tra i principati confinanti. In questa prospettiva essi
adottarono anche nei confronti del loro Capitolo
cattedrale un atteggiamento sempre più indirizzato
a renderlo strumentale alla loro strategia di dominio. Tuttavia è altrettanto innegabile che i patriarchi
erano pur anco vescovi e pastori d' anime e nel XII
secolo erano vieppiù influenzati sia dal movimento
gregoriano sia dal movimento ultramontano dei
canonici regolari di Sant' Agostino, partito attorno
al 1122 da Salisburgo con l'arcivescovo Corrado e
giunto in Stiria (S. Maria di Seckau) , che mirava a
riformare con la regola la vita dei Capitoli cattedrali
e delle collegiate. Ecco quindi che sul finire del
secolo le due istanze - quella temporalistica e quella
ecclesiastica - trovarono il punto d'incontro nella
volontà di rendere il Capitolo organico al governo
del comitato forogiuliese, che nella persona del
patriarca aveva insieme il signore territoriale e il
reggitore del popolo cristiano. I canonici dovevano
essere davvero i principali collaboratori del patriarca
anche nelle attività di una Curia che aveva acquisito
funzioni e movenze di un governo temporale, su
esempio certamente della Curia romana, ma anche
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di molte importanti abbazie d'oltralpe, dalle quali
giungevano autorevoli e influenti modelli culturali
ma anche organizzativi e formali. La tradizionale
scuola capitolare, allora, diventava il bacino nel
quale formare i più stretti collaboratori del patriarca e i futuri canonici, dando vita a un percorso di
funzionariato che doveva caratterizzarsi per fedeltà,
lealtà e competenza 5 1, entro il quale però venivano
a trovarsi sempre più stretti quei rampolli dei casati
feudali che continuavano a concepire il Capitolo
come strumento di pressione sul governo patriarcale e quasi di suo contraltare, a tutto vantaggio del
controllo famigliare sui propri distretti castellani e
di consolidamento di incipienti egemonie economiche e sociali 52 . Ecco allora che si comprende come
il modello monastico-agostiniano e le fondazioni
abbaziali rappresentarono uno strumento nelle mani
dei patriarchi per limitare le ingerenze e il montante potere del ceto feudale e ministeriale entro il
Patriarcato nel corso del secolo XII 53. Ciò spiegherebbe perché fu così tardiva l'introduzione della
regola di vita comune che il patriarca Vodolrico II
impose letteralmente al Capitolo nel 1181.
L'operazione di Vodolrico II giunse - guarda caso
- subito dopo gli accordi di Venezia del 1177 tra
l'imperatore Federico I e i comuni italici che sostenevano papa Alessandro III, a conclusione della
stagione del rinnovato conflitto tra Impero e Papato,
ma anche a inizio di una stagione di consolidamento
del potere patriarchino e di compattazione territoriale entro i confini del comitato forogiuliese, sotto gli
auspici del papa e a danno dei fautori dell'Impero
e di quella parte del ceto feudale frondista, sempre
più indirizzato verso la costituzione di un governo
nobiliare, sull'esempio del Comune di Treviso. Il
Capitolo cresceva al suo interno proprio alcuni esponenti di quel mondo, a partire dal preposito capitolare, quel Gabriele di Caporiacco membro del casato
che in quel torno di decenni stava costruendosi una
egemonia nel ceto castellano, anche sfruttando le
aderenze con la Curia patriarcale e il commercio
navale con la repubblica veneziana, cercando anche
di porre le mani su interi distretti economici 54 ; e
fratello di quel Federico II di Caporiacco che da lì
a pochi decenni sarebbe stato il principale fautore
della rivolta feudale contro l'autorità patriarcale agli
inizi del governo di Bertoldo di Andechs (1219).
Ovviamente l'imposizione della gestione comune
del patrimonio capitolare andava a colpire proprio
gli interessi del ceto feudale che utilizzava le prebende personali a vantaggio del proprio casato,
se addirittura non le usurpava alla Chiesa 55. E la
reazione del preposito Gabriele di Caporiacco fu
violenta, commisurata al fatto che il preposito deteneva la gestione dell'intero patrimonio capitolare e
amministrava le rendite poi destinate alle prebende
canonicali: un potere enorme. La perdita di quest'ul-
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timo finiva per compromettere l'ascendente che
il casato deteneva sull'istituto e sul ceto feudale,
tanto che il fratello Federico e i suoi consanguinei
giunsero a minacciare gli altri canonici e i feudatari
friulani per costringere il Capitolo a rifiutare formalmente il nuovo statuto. La controversia si concluse
soltanto con la morte di Gabriele 56, ma dopo che il
suo principale oppositore nel Capitolo, il magister
scholarum Romolo, aveva provato l'umiliazione
e l'amarezza dell'imprigionamento; quel magister
Romolo che da scriba e notaio del patriarca avrebbe
concluso la sua carriera di leale e diligente funzionario con la consacrazione a vescovo di Concordia,
anticipazione delle future generazioni di vescovi
dotti e competenti dei secoli XIII e XIV 57.
Il nuovo statuto di vita regolare e comune impose
definitivamente ai canonici di risiedere in Aquileia,
a servizio costante del culto divino nella chiesa cattedrale; da questa condizione nuova derivò il piano
di costruzioni varato dal patriarca per consentire
appunto la vita comune ai numerosi canonici, con
l'edificazione di mulini, forni, chiostri, refettorio,
abitazioni e altre strutture strumentali alle esigenze
collettive 58.
Che la linea dei patriarchi tra la fine del XII e
gli inizi del XIII secolo - al di là di temporanee
oscillazioni - fosse proprio quella di rendere il
Capitolo un obbediente strumento nelle loro mani,
senza che potesse disporre di armi per contrastare la
loro autorità, si intravede anche nella guerra che gli
fecero riguardo la cura animarum. Si sa che questa
era uno dei punti dolenti nella riforma dei Capitoli
canonicali, poiché essa sembrava essere in contrasto
con quella dedizione completa al culto divino, alla
preghiera e alla collaborazione con il vescovo che ci
si attendeva dai canonici della cattedrale. Eppure il
Capitolo di Aquileia aveva potuto assumere il controllo di varie pievi e parrocchie che ricadevano nel
suo patrimonio terriero. Il che significava pretendere
di gestire rendite ecclesiastiche anche in funzione
della cura delle anime. Questo processo di accaparramento di funzioni e di rendite sembrò essere coronato dalla detenzione della giurisdizione spirituale e
temporale dell'intero arcidiaconato del Basso Friuli,
dopo che il Capitolo per decenni l'aveva surrettiziamente esercitata - per negligenza dei patriarchi
- a seguito della morte dell'arcidiacono Wodolrico
da Tricesimo (1150). Il patriarca Vodolrico volle
troncare questa iniziativa e con grande determinazione impose anche su questo punto l'applicazione
integrale della riforma gregoriana: le funzioni del
Capitolo dovevano limitarsi a quelle prescritte dalla
tradizione, dalle riforma e dal ruolo peculiare che
doveva ricoprire all'interno dello Stato patriarcale.
Così nel 1190 egli portò a compimento un laborioso
processo giudiziario che tolse definitivamente la
cura animarum ai canonici per ripristinare le fun-
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zioni arcidiaconali e quindi l'autorità dell'ordinario
diocesano 59.

5.
Dopo il braccio di ferro della fine del XII secolo,
il controllo patriarcale sul Capitolo rimase vigoroso
per tutto il Basso Medioevo, come testimonia la cura
costante che i patriarchi dedicarono alla loro vetusta
cattedrale e lo scarso spazio lasciato al Capitolo
nella gestione del prestigioso edificio 60. Questa
lunga fase, però, segna anche la chiusura in se
stesso dell'istituto, che diventa un organo del tutto
sinergico al patriarca e al suo governo sia spirituale
che temporale. E ciò spiega anche l'impressionante
penetrazione dei Torriani al suo interno: siccome
esso doveva essere ligio e strumentale alle decisioni
del patriarca, quest'ultimo, che ne gestiva gelosamente il reclutamento, dislocava consanguinei e
fiduciari negli stalli canonicali. La successione di
patriarchi Torriani comportò l'inflazione di canonici
Torriani, che puntavano su questa dignità anche
in vista di ulteriori promozioni ecclesiastiche, non
necessariamente al Patriarcato, che anzi sempre più
- dopo la metà del XIII secolo - diventò appannaggio della Curia romana a cagione del ruolo delicato
e rilevante assunto dal Patriarcato nello scacchiere
italico e a cerniera con l'Impero 61, mentre la politica "chiericale" dei patriarchi finì - paradossalmente
- per lasciare in vece sempre più spazio all'istituto
rappresentativo dei ceti friulani, ossia al colloquium
generale, che vedeva sì il Capitolo tra gli stalli del
clero, ridotto però ad una delle tante voci nel dibattimento e nelle votazioni 62.
Il XIII secolo è anche il momento di massimo
splendore per il Capitolo inteso come signoria fondiaria, ma è anche il momento della sua crisi come
istituto in grado di sostentarsi: il rapido mutamento
della società e dell'economia del Patriarcato, infatti, imposero non soltanto ai patriarchi, ma anche
ai canonici di avere grande e pronta liquidità per
fronteggiare la gestione amministrativa, mentre la
lentezza a monetizzare le rendite agricole rendeva arduo fronteggiare la stessa distribuzione delle
prebende 63. Comincia proprio da questo generale mutamento strutturale dell'economia fondiaria
friulana la fase di affanno finanziario del Capitolo:
la ricognizione effettuata nel 1201 parti va dal bisogno - condiviso per altro con tutte le altre signorie
fondiarie friulane - "di mantenere sotto controllo un
patrimonio fondiario molto disperso sul territorio
e soggetto a variazioni e ridimensionamenti" e di
stabilire i "reali proventi economici che dai possessi
si potevano ricavare", in quest'ultimo punto anticipando di molto la prassi che soltanto col XIV secolo
si diffonderà presso i laici 64. Essa era quindi un
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segno insieme di dominio e di difficoltà gestionale
dell'istituto.
Già nel 121 O il patriarca Wolfger si vide costretto
a integrare con donazioni il patrimonio capitolare,
pur cospicuo, come risulta dal rotolo censuario del
1201 65. Così Wolfger assegna al Capitolo la pieve
di Pozzuolo, per sostentare il decoro liturgico nella
cattedrale, e le decime della villa di Merlana 66. In
seguito altre elargizioni dei suoi successori portarono a oltre cento i mansi aggiunti al compendio
reddituale del 1201 e tuttavia esso non era bastevole
al mantenimento dell'istituto nelle sue funzioni.
Nel 1255 il patriarca Gregorio di Montelongo e i
canonici stessi furono costretti a chiedere a papa
Alessandro IV una riduzione di oltre la metà del
numero dei prebendari, poiché la rendita annua pro
capite non superava le tre marche d'argento; riduzione che ovviamente fu subito concessa 67. L'esilità
delle rendite non fu comunque fronteggiata: ancora
nel XIV secolo il decano Guglielmo fu costretto
a chiedere l'unione delle rendite della pieve di
Trivignano a quelle del Capitolo per compensarne
la riduzione 68.
Quando il Patriarcato era retto da prelati particolarmente vigorosi potevano nascere attriti con
il Capitolo, specie riguardo la gestione di alcune
rendite, ma soprattutto per la tendenza dei canonici
- anche per il loro profilo personale e famigliare - a
ingerirsi negli affari politici, atteggiamento che era
accreditato per altro dalla responsabilità che l'istituto assumeva durante la sede vacante, ossia di reggente della Chiesa aquileiese 69. Nelle fasi delicate
che subentravano alla morte di un patriarca spettava
al Capitolo, infatti, la nomina del vicedomino del
Patriarcato e sovente il Capitolo cercava di determinare anche la scelta dell'officio di capitano, rivendicato dai Conti di Gorizia iure advocatiae. Così
durante il patriarcato di Raimondo della Torre si
giunse a una composizione tra Patriarca e Capitolo
che regolasse definitivamente le vertenze reddituali e
l'autorità del Capitolo 70. Per altro proprio in questo
torno di anni dovette sorgere la pretesa del Capitolo
di godere della totale immunità ed esenzione rispetto
alle richieste di prestazioni che il Patriarca esigeva
dai lavoranti e dai dipendenti delle terre capitolari
in base alle statuizioni contributive in caso di guerra
sancite dal colloquium generale. S'è già detto di
quanto questo punto fosse controverso 71, tuttavia
il Capitolo riuscì ad ottenere una composizione dal
patriarca Raimondo che accreditava questa interpretazione unilaterale del Capitolo n. La pretesa di
totale esenzione fu - come accenneremo - l' occasione con la quale il Capitolo procedette contro il
patriarca Bertrando, occultando il movente piuttosto
di natura politica.
Il Capitolo manteneva però la funzione autorevole di garante patrimoniale delle varie operazioni
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economiche e finanziarie che i patriarchi realizzavano per il loro dominio temporale: il Capitolo
era tradizionalmente coinvolto nelle decisioni più
rilevanti del rector Ecclesiae, cioè del vescovo, ma
nel principato aquileiese, per la compenetrazione
dei due piani, quello temporale e quello ecclesiastico, era anche implicato nella conservazione del
patrimonium sancti Ermachorae, inteso nella sua
accezione più ampia. Così troviamo il Capitolo durante gli ultimi mesi del patriarcato di Pietro da
Ferentino - prendersi carico di "molestare" alcuni
cambiavalute senesi, diventati concessionari delle
mute di Chiusa e Tolmezzo, perché essi pretendevano l'onoranza dei debiti contratti dal patriarca e
dalla Chiesa di Aquileia 73. Il Capitolo, dunque, era
chiamato dai patriarchi ad approvare i singoli atti
che in modo straordinario toccavano i diritti e i beni
della Chiesa: è il caso delle concessioni di privilegi a
comunità 74; oppure il caso di pegni onerosi - e presumibilmente non profittevoli - che riguardavano le
rendite delle giurisdizioni pubbliche, cioè gli appalti
delle fiscalità 75. Tanto è vero questo coinvolgimento
che nel corso del XIV secolo i diplomi patriarcali
che concernevano quei provvedimenti straordinari
erano redatti su supporti scrittori di formato tale da
consentire nella seconda parte l'inserimento dell'approvazione formale da parte del Capitolo 76.
Questa prerogativa tradizionale e insieme "moderna" dell'istituto capitolare comportò un suo inserimento dinamico nella politica patriarcale, preparando così un recupero di autonomia decisionale
da parte dei canonici, che cominciò a manifestarsi
appieno con la prima metà del XIV secolo . Questo
inserimento si rileva già dall'assunzione della funzione di reggenza del Patriarcato in sede vacante da
parte del Capitolo 77, che procedeva alla nomina del
vicedominus del Patriarcato, sorta di governatore e di
conservatore di tutti i beni della Chiesa aquileiese. Il
vicedominus finiva in genere per essere in contrasto
con le pretese dei Conti di Gorizia, che asserivano
dal canto loro di poter detenere la reggenza in qualità
di advocati Ecclesiae e dunque nella veste di capitaneus. Si tratta di una forma di compensazione di cariche - e quindi a contrasto di ingerenze pericolose per
il principato - che si definì nel corso del XIII secolo,
proprio a fronte delle prevaricazioni dei Goriziani,
ma non è ben chiaro come e in quale frangente si
istituzionalizzò la carica vicedominale e si precisò
la procedura di nomina e di gestione della vacanza
patriarcale. Certo, gli è da credere che in tale direzione fu importante l'azione del patriarca Gregorio,
che mirò a equilibrare le sempre più forti esigenze di
autogoverno della società civile friulana con un'autorità di governo ecclesiastico anche in caso di vacanza
di sede o di impossibilità del patriarca a svolgere le
sue funzioni 78. Da qui risulta importante per la storia dell'istituto ricostruire l'iter di reclutamento dei
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canonici in questa fase e soprattutto definire il loro
profilo famigliare e politico, in funzione delle scelte
sia del patriarca sia dell'istituto stesso.
L'affermazione progressiva del colloquium generale, che tendeva a monopolizzare la guida politica
del Patriarcato specie in assenza del Patriarca, impose di fatto l'adozione di tutele sia per i beni materiali della Chiesa aquileiese sia per la salvaguardia
degli interessi più generali del Patriarcato inteso
come un principato di tipo ecclesiastico e quindi
inserito totalmente - o almeno così l'intendevano
i chierici - nello schieramento del potentati territoriali "guelfi'', cioè all'obbedienza dei pontefici
romani 79. D'altronde i canonici erano espressione
diretta sia della compagine dirigente locale sia della
linea di governo del Patriarca, il quale, al momento
del loro reclutamento, doveva librarsi in equilibrio
tra esigenze di controllo dell "'élite" friulana e di
collaborazione con essa, ma anche di sottomissione dell'istituto capitolare in funzione di continuità
dell'esercizio delle prerogative del principato ecclesiastico 80. Il parlamento non dava prova di affidabilità nella difesa della saldezza statuale, aperto
qual era ai condizionamenti esterni e a operazioni di
corruttela che facevano leva sull'avidità di possessi
e di dominio di esponenti del ceto castellano, come
si vide già durante il travagliato periodo di conflitti
che tormentò il patriarcato di Ottobono de Robari
(1302-1315) e la successiva vacanza (1315-1317).
Inoltre risultava sempre più difficile ai patriarchi
"pilotare" le scelte e le determinazioni di quell'organo rappresentativo, nel quale era predominante
la curia vassallorum dei castellani con tutte le sue
possibilità di intimidazione e ricatto.
Un altro punto di svolta nella storia del Capitolo
- quello che potremmo definire di "autocoscienza"
del proprio ruolo politico - si ebbe con la lunga
vacanza seguita alla morte del patriarca Pagano
della Torre (1332-1334): il Capitolo, nella persona
del suo decano, Guglielmo q. Enrigino da Cremona,
diventò reggitore e difensore del Patriarcato, garante
non soltanto dei beni ecclesiastici ma anche della
integrità della compagine statuale, per quanto su
impulso esterno s1. Il nucleo di canonici "professionali" - mi si scusi l'espressione - elaborò progressivamente quella coscienza del ruolo e della funzione
nella sfera politica che, se da una parte costituiva
la migliore garanzia per gli interessi del Patriarcato
nei momenti di vuoti di potere, dall'altra finiva per
prestare il fianco a manovre di canonici interessati
a ben altro che non agli alti interessi della Chiesa:
purtroppo la lealtà dell'istituto nel suo complesso
era il frutto provvisorio di una delicata politica di
bilanciamento di idealità, interessi e opportunismi
confliggenti.
Emblematico di questo ambiguo ruolo che il
Capitolo prese a svolgere è il conflitto apertosi tra
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esso e il patriarca Bertrando di Saint-Geniès (13341350) proprio nel momento di maggior bisogno di
compattezza all'interno della dirigenza politica del
:patriarcato, cioè negli anni della guerra intestina.
E indubbio che la fronda incessante svolta contro
Bertrando dai Torriani, che detenevano una posizione di forza all'interno del Capitolo - e erano
mal visti dal Patriarca anche per questa ragione -,
giuocò un ruolo notevole nella drammatica contestazione del Capitolo 82 ; però è altrettanto sicuro che
l'azione intrapresa dal Capitolo contro il Patriarca
e concretizzatasi nella pesante denuncia presso il
cardinale legato per l'Italia fu la conseguenza di una
valutazione negativa delle decisioni di Bertrando
condivisa dall'intero Capitolo, anche dei canonici
promossi e favoriti dal Patriarca stesso, in quanto
l'istituto si preoccupò di badare ai danni che derivavano da quelle decisioni per la salvaguardia non solo
del patrimonio del Capitolo, ma dell'intera Chiesa di
Aquileia.
Specie negli ultimi anni, col crescere delle tensioni
interne, Bertrando assunse vieppiù un atteggiamento
decisionistico in molte questioni, tagliando fuori il
Capitolo. E si trattava sovente di questioni delicate
assai e piene di implicazioni gravi per il Patriarcato.
Ben si sapeva che di fatto era il Patriarca ad assumersi le responsabilità di governo, ma da parte del
Capitolo si chiedeva una condivisione almeno formale, in particolare per gli affari concernenti il patrimonio ecclesiastico. Per esempio, nel caso dell'affitto triennale delle rendite della Carnia al Comune di
Udine, cui Bertrando fu costretto il 6 febbraio 1349
per fronteggiare le spese della guerra intestina del
1348-50, il Capitolo fu escluso nella procedura di
approvazione della concessione 83. L'atto era significativo dell'asse privilegiato Patriarca-Comune di
Udine che aveva portato Bertrando a ventilare il
trasferimento della sede patriarcale e della cattedrale
da Aquileia a Udine, con tutte le pesanti conseguenze del caso per il Capitolo aquileiese, dal momento
che Udine già disponeva della collegiata di S. Maria
maggiore, un capitolo che era praticamente una creatura totalmente del Patriarca 84.
Tanti fatti e tante decisioni che dovevano essere
state poco gradite al Capitolo, tanto da indurre il
Patriarca a giustificare il suo governo con un commonitorium in forma di lettera indirizzata al decano
capitolare, Guglielmo da Cremona. In questo documento Bertrando percorre quindici anni di patriarcato col fine di dimostrare come il suo governo aveva
avvantaggiato la Chiesa aquileiese e non affatto
danneggiato né politicamente né economicamente 8s. Con tutto ciò il Capitolo procedette comunque
a denunciare le malversazioni e i danneggiamenti
patrimoniali commessi dal Patriarca, richiamandosi
al diritto d'esenzione da angarie e da prestazioni di
cui avrebbe goduto, quindi dando procura per l'azio-
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ne giudiziaria presso il cardinale legato il 7 maggio
1350 86. Neppure un mese dopo il Patriarca cadeva
in un'azione di guerra che è da considerare piuttosto
un agguato (6 giugno 1350) 87.
L'azione del Capitolo probabilmente indebolì la
posizione del Patriarca, che pure aveva commesso diversi errori durante il suo lungo e fin troppo
energico patriarcato, e forse contribuì al tracollo
finale; invece si può affermare che la parabola della
vicenda non portò all'istituto alcun giovamento,
inteso come credito di autorevolezza, specie presso la Sede apostolica. L'azione del Capitolo aveva
assunto tutta l'aria di un cavillo giuridico per attaccare politicamente il capo della Chiesa aquileiese,
quindi una sorta di tradimento dei figli verso il padre
in difficoltà. Questo però sarebbe stato da mettere
in conto, confrontandosi con una personalità di
indubbia levatura e reputazione come Bertrando di
Saint-Geniès 88. Per altro gli è da stimare che agli
occhi del Patriarca il Capitolo aquileiese avesse
assunto nuovamente un aria troppo secolarizzata,
come conseguenza del ruolo di bacino di compensazione ecclesiastica delle tensioni politiche presenti
nella società friulana: dalla regola di vita comune
i canonici ormai avevano derogato, poiché non
risiedevano più stabilmente presso la cattedrale,
utilizzando le concessioni per malaria elargite dai
patriarchi e le dispense personali concesse da varie
autorità ecclesiastiche superiori vuoi per studio
vuoi per funzionariato. Il servizio liturgico, l'offizio
divino e i legati pii erano adempiuti oramai dai mansionarii, che da semplici inservienti d'assistenza
alla sacrestia e al culto erano diventati veri e propri
cappellani alle dipendenze del singolo canonico, che
risiedeva altrove e del quale svolgevano le mansioni appunto 89. La cura per la vita spirituale doveva
essere assai lasca, cosicché sarebbe stata necessaria
una riforma in capite et membris: molto più semplice trasferire cattedra e residenza del Patriarca a
Udine, la cui collegiata godeva di maggiore cura
da parte dell'autorità diocesana e quindi presentava
una maggiore severità di vita e di culto, favorita per
altro dalla dislocazione cittadina dell'istituto, invero
più incline all'applicazione della regola canonica 9o.
Con gli ultimi decenni del XIV secolo il Capitolo
dimostrò apertamente di rinunciare alla prerogativa
dell'elezione patriarcale, che era diventata oramai
appannaggio indiscutibile della Sede apostolica, laddove però avvenivano quei "maneggi" tra potentati
contermini - i Goriziani, gli Absburgo, i Veneziani e tra gli organi rappresentativi friulani-il colloquium
generale, le potenti comunità di Udine e di Cividale
- per tentare di influenzare la decisione papale.
Così, dopo l'assassinio del patriarca Giovanni di
Lussemburgo ( 13 ottobre 1394), il Capitolo limitò
la sua funzione a quella oramai onninamente riconosciuta di garante dell'integrità del Patrimonium
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Ecclesiae, che coincideva con il Patriarcato aquileiese, e provvide alla nomina del vicedomino nella
persona di Michele da Rabatta 91, lasciando poi ad
altri il pronunciamento sul successore alla cattedra
di sant'Ermacora, come lasciava ad altri le difficili
decisioni politiche in sede vacante.
Un'ultima apparizione del Capitolo alla ribalta
della grande storia, nella quale il Patriarcato era
sempre più una comparsa senza battute, si ebbe con
l'elezione capitolare del Patriarca Ludovico di Teck
il 6 luglio 1412. Come per il Patriarcato, ridotto oramai a merce di scambio tra le potenze europee, così
anche in questa designazione il ruolo del Capitolo
fu di mera formalità: si trattò in pratica soltanto una
finzione giuridica, poiché i canonici non fecero altro
che dare l'apparenza di regolarità legale alla designazione già effettuata dall'imperatore Sigismondo,
il quale peraltro aveva agito su precisa sollecitazione del governo friulano, desideroso di ottenere un
nuovo patriarca 92.

6.
Dopo la capitolazione dello Stato patriarchino
alla Repubblica di Venezia (luglio 1420) il ruolo
del Capitolo fu ristretto vieppiù, poiché le questioni
ecclesiastiche furono appannaggio esclusivo dei
patriarchi emanati da Venezia e approvati dalla Sede
apostolica e solitamente ben lungi dal risiedere in
Friuli, cosicché al Capitolo restò il magro compito
di assicurare il culto di vino nella cattedrale defedata
dalla presenza dei successori di sant'Ermacora e,
onere più che onore, di provvedere al mantenimento dell'enorme monumento. Tutt'al più si riservò
ai canonici il privilegio di ratificare le nomine
patriarcali, come avvenne il 3 aprile 1465, quando
il Capitolo elesse patriarca Marco Barbo, vescovo
di Vicenza, ma soprattutto parente di papa Paolo
II e patrizio veneziano, come la repubblica auspicava che dovessero sempre esserlo i patriarchi di
Aquileia 93.
L'onere di preservazione della cattedrale aquileiese derivava dalla situazione giurisdizionale in cui si
trovavano la cattedrale di Aquileia e Aquileia stessa
in seguito alle capitolazioni tra Impero e repubblica veneziana. La cittadina e il suo distretto erano
state assegnate in temporalibus al Patriarca, mentre
tutt'intorno si stendeva la giurisdizione imperiale; il
Capitolo continuava a detenere sì il proprio patrimonio, assoggettato però alla medesima giurisdizione
imperiale, fatte salve le consuete esenzioni. Un
assetto che era derivato sia dalla mediazione papale
del 1445, che risolveva la questione della conquista
veneziana e della soppressione delle temporalità
patriarchine, sia dalla conclusione della campagna
d'Italia del 1508-1516, con lo strascico di patti e
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accordi tra Venezia e Impero. Come fa mestamente
notare il Paschini 94 , ben si comprende come fossero
trattati Patriarca e canonici veneziani dai funzionari
imperiali: se per i Patriarchi era relativamente agevole sopportare la situazione, potendo non risiedere
a Aquileia, i canonici, al contrario, anche per ragioni di culto divino, di salvaguardia del patrimonio
capitolare e di percezione della prebenda individuale, dovevano vivere presso la cattedrale e quindi
fronteggiare quotidianamente le vessazioni a parte
imperii. E appunto ricadeva sul Capitolo anche il
mantenimento della stessa chiesa aquileiese.
Quando poi agli inizi del 1542, in occasione dei
fatti d' arme che fecero tornare Marano in mano
veneziana, Aquileia venne occupata - per ritorsione
- manu militari dagli Imperiali, che piazzarono un
corpo di guardia nel campanile, la condizione dei
canonici peggiorò ulteriormente, finché preferirono
abbandonare la cattedrale. Questa fu lasciata alla
mercé della guarnigione imperiale, che la manomise
e la rovinò, con grande scandalo per le profanazioni
commesse 95. Non valsero proteste e intraprese al
più alto livello per restituire libera la cittadina, motivo in più perché i Patriarchi non ponessero più piede
in Aquileia. Se seguiamo passo passo le pagine del
Vale 96, possiamo ricavare le grandi difficoltà che
dovette superare il Capitolo per mantenere decorosa
la chiesa cattedrale, soprattutto attingendo alle rendite del proprio patrimonio, benché a tratti intervenisse ancora l'autorità e il peculio del Patriarca.
La soppressione del Patriarcato di Aquileia nel
1751 comportò anche la fine dell'istituto capitolare,
che venne riassunto dalla collegiata di Udine, compiendo così un disegno che era già nelle intenzioni
dei patriarchi della metà del XIV secolo: per antichissima tendenza il centro della vita ecclesiastica
ha sempre coinciso con la dislocazione del centro
della vita civile; come la residenza del vescovo,
così anche il Capitolo, che seguiva naturalmente il
rector Ecclesiae. Appare del tutto peculiare della
realtà friulana e patriarcale la moltiplicazione dei
capitoli: non si trattò, come s'è cercato di mostrare,
soltanto del fiorire di collegiate accanto al Capitolo
cattedrale, poiché le esiguità delle rendite delle
campagne friulane non avrebbe consentito tanto
dispiegamento di mezzi per prebende e strutture,
bensì soprattutto di una duplicazione di istituti in
forza di motivazioni politiche che in misura limitata comportavano l'esigenza del prestigio ecclesiastico. E siffatta pletora di collegi perse di significato con il profondo mutamento dell'assetto politico
e sociale del Friuli, che avvenne con il tormentato
lungo periodo di transizione dal Medioevo all'età
moderna, che andò dalla crisi del Patriarcato alla
restaurazione del potere veneziano (1350-1520).
Il persistere di una cattedrale e del suo Capitolo
ad Aquileia rimase un'anomalia, che soltanto la
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viscosità e l'inerzia delle istituzioni ecclesiastiche
e legate a patrimoni fondiari di natura semi-feudale
poterono mantenere così lungamente. Tutto volgeva verso la dinamica realtà udinese, che consolidò
il suo ruolo di centro guida del Friuli con il subentro del luogotenente veneto al governo patriarcale;
e puntualmente, allo spirare dell'antica Chiesa di
Aquileia, anche il Capitolo cattedrale trovò sede a
Udine.

7.
La rapida corsa compiuta nelle pagine precedenti
lungo la storia del Capitolo cattedrale di Aquileia
induce a concludere con alcune riflessioni per la
stesura della futura monografia sull'istituto.
Alcuni punti problematici sono emersi già nella
breve trattazione, ad altri accenneremo ora. In primo
luogo, è necessario condurre un'indagine approfondita sul numeroso materiale, che l'Archivio capitolare ancora conserva e che concerne l'età moderna.
Va approfondita la conoscenza dell'amministrazione del patrimonio capitolare, anche in funzione
dei mutamenti delle funzioni e degli offici che nel
Capitolo erano deputate alla gestione delle temporalità, cioè dei cespiti fondiari, delle rendite mobiliari
e del comparto giudiziario. La storia dell'evoluzione
strutturale del Capitolo deve ancora essere affrontata, nella prospettiva anche delle riforme che furono
apportate in seguito al Tridentino. L'enorme documentazione gestionale è un prezioso riscontro per
comprendere meglio il funzionamento di una grande
proprietà fondiaria in età veneta: raramente le famiglie feudali sono ancora in possesso di archivi così
completi, organici e strutturati.
La soppressione del Capitolo di Aquileia e la
riassunzione delle funzioni da parte della collegiata
udinese comportò anche un riassetto del patrimonio capitolare che merita di essere conosciuto in
maggiore dettaglio: la brusca cessazione della serie
archivistica aquileiese impone l'esame della serie
udinese per valutare i travasi di cespiti e di possessi
e per comprendere il conseguente riassetto gestionale. Il che implica anche una migliore conoscenza
dei destini personali dei vecchi canonici aquileiesi,
che annoveravano tra loro intellettuali della levatura di un Berto li o di un De Renaldis, ossia come
si ritrovarono e si ricondizionarono nella nuova
Chiesa Metropolitana di Udine. Da molti di loro
proviene una rivisitazione storica delle vicende del
Capitolo e della cattedrale di Aquileia che ha influito
sulla rappresentazione dell'istituto nella storiografia
moderna.
La conoscenza prospografica dei canonici d' Aquileia in età moderna passa attraverso la documentazione capitolare: la forte consapevolezza che l 'isti-

67

GIORDANO BRUNETTIN

tuto ebbe sempre di sé - soprattutto per l'attacco
concentrico e continuo effettuato dagli Imperiali
- implica un reclutamento di sacerdoti dalle caratteristiche particolari dal tessuto sociale friulano e
veneto che ci permette di conoscerne più a fondo la
realtà religiosa e la vita spirituale. Essi erano in una
posizione di prima linea, non provenivano soltanto
dal "milieu" legato alle famiglie nobili, ma erano
espressione anche di una determinazione veneziana
di consolidare un'avanguardia religiosa e culturale
contro gli Imperiali. Da qui la possibilità di comprendere meglio i percorsi formativi e le dinamiche
di promozione del clero in età veneziana. E, al di là
delle ricadute nella storiografia sociale, è fondamen tale per ricostruire e interpretare in modo organico
e completo la storia dell'istituto conoscere a fondo i
suoi componenti.
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Sussistono diversi punti oscuri nelle vicende del
Capitolo che devono essere adeguatamente chiariti,
a partire dalla formazione dei diritti d'autonomia
che vengono elencati nel 1282: senza questi chiarimenti risulta difficile sviluppare un confronto con
l'evoluzione dei capitoli canonicali italiani e europei in periodi contemporanei, come risulta difficile
stabilire i fattori di influenza esterni e gli elementi
interni e indipendenti di variazione rispetto a consuetudini statutarie e tradizioni canonistiche. Resta
certo tuttavia che la mole notevole di lavoro sulla
documentazione renderà assai lungo e impegnativo
un percorso d'indagine e la redazione di una plausibile ricostruzione della storia del Capitolo aquileiese; mentre il frangente attuale della ricerca storica
non induce a sperare affatto in tranquille prospettive
di lavoro.

NOTE

1 Queste pagine sono ricavate dall'intervento tenuto dall' A.
nella giornata di studio "Casa Bertoli e Aquileia medievale"
tenuta in Aquileia il 9 ottobre 2010 a cura dell ' Associazione
Nazionale per Aquileia.
2 Sull'archivio del Capitolo di Aquileia e di Udine si sta
tuttora svolgendo - a cura dell'Archivio Patriarchi no di Udine,
depositario dell'archivio - un'opera di sistematica inventariazione che è finalizzata anche ad una sempre più dettagliata schedatura dei pezzi archivistici, dopo il lavoro - sostanzialmente
incompiuto cronologicamente - di Cristina MORO 1991 , che era
concettualmente indirizzato a evidenziare una certa tipologia di
documento e di contenuto.
3 Cfr. CURZEL 2003, p . 47.
4 Cfr. CURZEL 2003, p. 44.
s Cfr. UGHELLI 1720.
6 Cfr. DE RUBEIS 17 40.
7 Cfr. CAPPELLETII 1851 .
s Cfr. PASCHINI 1909; PASCHINI 1910-11; PASCHINI 1913a;
PASCHINI 1913b; PASCHJNI 1914 e PASCHINI 1990.
9 Cfr. VALE 1917; VALE 1933a e VALE 1933b.
10 Cfr. BIASUTII 1956.
11 Cfr. CUSCITO 1986; CUSCITO 1987a; CUSCITO 1987b;
CUSCITO 2003.
12 Cfr. BRATOZ 1999.
13 In merito si rinvia alle osservazioni svolte da LECLERQ
1913 e da DEREJNE 1953 per quanto concerne l'assetto giuridico,
strutturale e funzionale dei capitoli nei primi secoli di vita delle
diocesi, con la sovrapposizione tra monachi e presbiteri, tra
saeculares e regulares.
14 Cfr. SCALON 1982.
1s Cfr. ZACCHIGNA 1977-78 e ZACCHIGNA 1999.
16 Cfr. DE VITI 1988.
17 Cfr. CURZEL 2003 pp. 45-46.
1s Non è questa la sede, come già osservato, per esporre una
sistematica ricostruzione della editoria dei documenti capitolari:
al nostro scopo sia sufficiente dare indicazione ai lettori per
reperire vuoi gli originali vuoi un'edizione recente dei documenti via via citati. Cosicché, per il chiamato documento del 1031,

è possibile trovarlo in originale presso l'Archivio Patriarchino
di Udine, nell'Archivio Capitolare, nel fondo pergamenaceo al
volume I, n° 7. Lo si può leggere nell'edizione del De Rubeis
(cfr. Monumenta Ecclesiae Aquilejensis cit., p. 518).
19 In tale direzione sembra di poter leggere il riferimento di
Gerolamo al chorus beatorum del presbyterium aquileiese, cioè
quale permanente gruppo dedicato alla preghiera divina die
noctuque (cfr. PASCHINI 1990, p. 54). Inoltre il suo epistolario è
ricco di destinatari aquileiesi che paiono inserirsi o per funzioni
o per stato nel gruppo che definiremmo "protocapitolo": si pensi
all'Epistola VII indirizzata al suddiacono Nicea (cfr. P. L. XX,
cc. 341 -342) ovvero all'Epistola VIII (cfr. ibidem, cc. 342-343)
indirizzata significativamente al monachus Crisogono. Per altro
l'esistenza di un gruppo stabile e istituzionale di collaboratori
del vescovo è consuetudine per tutte le Chiese fin dai primi
tempi (cfr. LECLERQ 1913, cc. 495 -496).
20 In tal senso è soltanto circostanziale e non sostanziale il
riferimento espresso da SCALON 1982, pp. 14-15 a una semplice
"donazione" del patriarca a favore del Capitolo. Si trattò di
molto di più.
2 1 Cfr. M.G.H., Concilia aevi Karolini, t. I, pp. 307-464 , specialmente pp. 307-421.
22 Per brevità ricordiamo solamente che i canoni di Aix estendevano a tutti i presbyteria cattedrali una regola, che riprendeva
sia quella di Agostino sia, soprattutto, quella stabilita da san
Crodegang nella Chiesa di Metz soltanto una cinquantina d'anni prima (cann. CXV-CXLIV) . Ecco dunque che i "canonici",
cioè coloro che dovevano seguire i canoni della regola, erano
tenuti a seguire una disciplina di tipo monastico, quindi con vita
claustrale, che implicava un refettorio comune e un dormitorio
comune, pur non impedendo il possesso di beni personali e la
percezione di altre rendite ecclesiastiche. Né era escluso l'eventuale possesso di una residenza privata all 'esterno del chiostro
cattedrale. Quest'ultimo punto, essenziale nella distinzione tra i
monachi saeculares, cioè i canonici, e i monachi regulares, cioè
propriamente i religiosi di regola monastica, venne ribadito con
forza dall'imperatore Ludovico I, in quanto doveva contribuire
a far rimanere senza ambagi i canonici nel proposito fondamen-
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tale e istituzionale , ossia essere totalmente dedicati alla celebrazione della lode divina.
23 . Fin ~an.to eh~ p~rsisté la ~ompa~ine dell'impero carolingio i
patnarch1 di Aquileia erano smtomci con la politica ecclesiastica
della corte imperiale, come dimostra la linea coerentemente
seguita da Orso , Massenzio, Andrea, Teodemaro. Per inciso è
interessante notare come quest'ultimo patriarca istituì un mona~te~i~m collegato al culto dei martiri aquileiesi Canziani, da
md1v1duare a San Canzian d'Isonzo. Il complesso è chiaramente
una basilica martiriale, onde parrebbe inserirsi nel movimento
caroli~,gio delle ~ollegiate~ eh.e fece fio~re una serie di capitoli
non pm collegati alle funz1om cattedratiche. L'operazione forse
fo!1d~tiva. di Teodemaro aveva un significato anche politico e
m1ss10nar10 (cfr. BRUNETIIN 2009). In tal senso si potrebbero
leggere anche i capitoli aquileiesi delle prepositure dei Santi
Felice e Fortunato e di Santo Stefano
24 È quanto si è già ipotizzato alla. nota 19. Qui si aggiunge
solamente che, pur nel vivo dibattito tra specialisti sull'effettivo
va~ore ~sempl~r~ - .fino a implicarne l'adozione - del corpus
dei .testi ~gostmiam della regula clericorum per i presbiterii
?cc1~entah, la realtà storica peculiare della Chiesa di Aquileia
implica un sovrapporsi di influenze nell ' intento organizzativo
d~l proprio pr~sbiterio: sul!' originaria esistenza del gruppo
d1 collaboraton del vescovo - presbiteri, diaconi, suddiaconi
- si applicò un intento di vita apostolica in analogia a quanto
a~cadeva nelle Chiesa orientali. Non è il caso di riproporre qui
!_'importanza del legame esistente tra Aquileia e Alessandria.
E significativo e molti clerici aquileiesi si trasferirono - vuoi
stabilmente vuoi momentaneamente - in Oriente, frequentando
~onac.i ~~re.miti, ~ull'~sempio di san Gerolamo (ma questi agì
d~ sua.m1Z1at1~a o ns.ent1 per l'appunto di una temperie spirituale
già esistente m Aqmleia?). Al di là di ciò, è innegabile che nel
corso del V-VII secolo una serie di sinodi e concili estendesse
all'area che definiremmo "gallicana" proprio un orda canonicus
ispirato alle norme agostiniane, che poteva essere adottato anche
ad Aquileia (cfr. DEREINE 1953 coli. 358-364).
25 çfr. PAULUS DIACONUS, Historia Langobardorum, V 23.
. ~6 E possib~le i~travedere in ciò anche un disegno politico
t1p1camen~e b1zantmo .dell 'utilizzo di quell'etnia in una politica
di contemmento/srad1camento del regnum longobardico. Al
contrar~o la line.a adottata da Roma, sotto l'influsso di papa
Gregono I, fu pmttosto quella di agire attraverso il monachesimo. La pervasiva infiltrazione di istituti monastici nel mondo
longobardo dev'essere considerata come ulteriore fattore d'influenza sull'organizzazione del presbiterio aquileiese, che almeno fino agli inizi dell'VIII secolo - poteva alimentare in sé
una forte convinzione di salvaguardia della romanitas a fronte
del mondo longobardico.
27 Cfr. SCALON 1982, pp. 15-18.
28 L'origine di questa inesattezza è VALE 1917, p. 8. Il diploma
di Ottone I, infatti, non contiene riferimento veruno al Capitolo,
alla sua mensa o al suo patrimonio, riguardando invece la conferma e l'ampliamento del patrimonio della mensa patriarcale
(cfr. M.G.H.,Diplomata regum et imperatorum Germaniae, t. I,
n.341,pp.466-467).
29 Il processo lento e ineluttabile di costituzione di mense
capitolari autonome dalle mense episcopali è segnalato da
DEREINE 1953, c. 368 a partire dal IX secolo.
3° Cfr. DE RUBEIS 1740, cc. 493 -496, che ricostruisce le vicende del patriarcato di Giovanni (984-1017) ricavando, tra l'altro
la notizia della celebrazione di una sinodo provinciale nel lOtS
da un yrivil.egio patriarcale che concedeva un patrimonio alla
collegiata di S. Stefano di Cividale. Gli atti sinodali sono del
tutto perduti, come fa notare il MARCUZZI 1910, pp. 72-73.
31 Cfr. PASCHINI 1915, p. 156.
32 "[ ... ] dobbiamo presupporre quasi a priori l'esistenza di
un capitolo anche ad Aquileia. Il non trovare documenti che lo
riguardino, si spiega col fatto, che il diploma di Poppo (1031)
rese inutile le conservazione dei documenti anteriori" (cfr.
PASCHINI 1910-11, pp. 418-419).
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33 Ricordiamo solamente che appena nel 1013-14 Enrico II
era sceso in Italia per la sua incoronazione e a Ravenna aveva
celebrato con papa Benedetto VIII un'importante sinodo. Ma
è ancora più significativo che il patriarca Giovanni portasse
l'autorevole appoggio suo e dell'intera sua provincia all'iniziativa imperiale di costituire la nuova sede di Bamberga, volta
all'evangelizzazione delle popolazioni slave, e che tante discussio~i e .Po~e~ic~e. stava suscitando nell'episcopato germanico e
tra 1 pnncip1 ostih al nuovo sovrano: benché assente al concilio
di Francoforte dell'ottobre 1007, infatti, il patriarca Giovanni
volle esprimere la piena adesione con una lettera ufficiale a
nome anche di tutti i suoi suffraganei e indirizzata direttamente
a Enrico II (cfr. DE RUBEIS 1740, cc. 492-493).
34 Cfr. FUCHE-MARTIN, VII, pp. 113-115.
35 Cfr. DE RuBEIS 17 40, e. 493. L'osservazione del De Rubeis
per cui habitantibus deve essere inteso come "residenti all'interno delle mura", come attesterebbe l'esistenza di una chiesa
dedicata a santo Stefano nella cittadina, non incide minimament~ sulla n.ostr~ ipotesi:. il Capitolo di santo Stefano doveva pure
disporre m Cividale d1 una struttura in cui svolgere le tradizionali funzioni, senza per questo nulla togliere a diritti e strutture
sussistenti in Aquileia.
36 Che si fosse verificato dapprima un processo di trasferimento. dei c~pit~li da A.quileia a Cividale e quindi una processo di duphcazione mi sembra confermato indirettamente
~nche ~all~ ~ecisione successiva dei patriarchi di sopprimere
Il dopp10 istituto. Quando il capitolo di S. Stefano tornò ad
~quileia, il Patriarca .si trattenne i diritti del suo preposito per
i~cr~mentare le rendite della mensa vescovile, ma in seguito
s1 gmnse alla soppressione della prepositura, rimasta soltanto
motivo di disordine e di liti. Un procedimento analogo si
constata per il Capitolo di S. Odorico al Tagliamento, che si
traslò in Udine per finire a dare origine al Capitolo cittadino
di S. Maria, pur permanendo staccato il diritto di prepositura,
a sua volta diventato motivo di disordini e di liti, fino alla sua
soppressione.
37 Nel medesimo documento del patriarca Giovanni il donatore ammette chiaramente che la disponibilità è limitata: volo
atque constituo in tua sancta Ecclesia [il patriarca continua a
rivolgersi direttamente alla beata Vergine Maria] deinceps suo
canonicali iure servituris, quibus necessaria victus et vestitus
distributa, partim de tuo hactenus in nostrum usum sumpto [che
è la mensa vescovile], partim aliunde aquisito [compravendite
e concessioni pubbliche alla Chiesa aquileiese] vel iam nunc
aquirendo (cfr. DE RuBEIS 1740, cc. 493).
. 38 Il glissando paschiniano sulle vicende della prepositura
d1 S. Stefano tra 1015 e la fine del XII secolo, cioè quando ne
tratta in relazione alla figura del patriarca Pellegrino II, che fu
praepositus Civitatensis, copre l'assenza di notizie sicure e certe
s~ll'as~etto sia della pr~posit.ura sia della collegiata. Resta quindi spazio per la nostra 1potes1. Anche la storia della collegiata di
S. Stefano - a somiglianza di quella del Capitolo cattedrale - è
assai deficitaria: lo stesso Paschini preferisce partire dalla metà
del XIV secolo (cfr. PASCHINI 1939).
39 Cfr. FUCHE-MARTIN, VIII, pp. 40-41.
40 Cfr. DEREINE 1953, cc. 375-382.
41 Cfr. FLICHE-MARTIN, VIII, p. 40.
42 Cfr. SCALON 1982,p.18.
43 Cfr. SCALON 1982, p. 19.
44 Cfr. SCALON 1982,pp.19-20.
45 Cfr-, Sc~LON 1982, p. 25. Donazione indiretta, questa, in
quanto I attnce era la madre del Patriarca, Emma.
46 .L'elenco. delle donazioni effettuate a favore del Capitolo
?agh av~ocati della Chiesa di Aquileia o dai loro consanguinei è
1mpress1onante e è davvero difficile non scorgere un intervento
indiretto dei patriarchi nelle decisioni dei donatori: Haduich,
vedova di Ermanno conte forse di Carinzia e advocatus
Ecclesiae, nel 1063 lascia il villaggio di Scrilla in Carinzia (cfr.
SCALON 1982 p. 18); l'advocatus Rodolfo lascia venti mansi
presso Lubiana (cfr. ivi); Mainardo di Gorizia lascia dieci mansi
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a Tolmino (cfr. ivi); infine Marquardo di Eppenstein lascia quattro mansi a Fagagna (cfr. ScALON 1982, p. 19).
47 L'acquisizione della giurisdizione per le terre del patrimonio capitolare avviene soltanto per la cessione della giurisdizione
avvocaziale, possibile soltanto per intermediazione del Patriarca,
che al momento era Vodolrico I di Eppenstein, del casato dei
conti di Carinzia, che detenevano il diritto di avvocazia della
Chiesa di Aquileia. Infatti la concessione era destinata all'autorità del patriarca da parte di suo fratello conte di Carinzia
Enrico III di Eppenstein: il Patriarca era l'unico a essere capiente giuridicamente della giurisdizione iure devolutionis. A quel
punto Vodolrico I assegna il diritto ricevuto - quindi solo in
seconda battuta - al suo Capitolo. Questa devoluzione lasciava
al Capitolo piena giurisdizione sul proprio patrimonio, quindi
con diritto di amministrare la giustizia e di convocare i placiti
di avvocazia, nominando gastaldi per l'amministrazione dei
possedimenti, a simiglianza della giurisdizione patriarcale, cui
peraltro restava soggetta la giurisdizione capitolare in quanto il
patriarca era rector Ecclesiae. Ciò implicò un ulteriore motivo
di frizione con gli avvocati della Chiesa, quando questa carica
diventò appannaggio del casato goriziano, bramoso di costruire
un forte dominio regionale a danno delle temporalità ecclesiastiche aquileiesi, (su questo punto cfr. W AKOUNIG 2000 e
BRUNETIIN 2004). E interessante notare che l'operazione aveva
un preciso fine politico per il Patriarca: il Capitolo in tale maniera restava comunque assoggettato vassallaticamente al Patriarca
anche in quanto principatus loci, poiché il Capitolo poteva godere dell'immunità e dell'esenzione dalla giurisdizione civile. La
concessione "graziosa" della talea militum da parte del Capitolo
non è affatto legale, benché corroborata dall'opinione patriarcale
- soltanto un curialista come Bertrando de Saint-Geniès poteva
convalidarla -, in quanto il Capitolo esercitava una potestà di
derivazione pubblica - attraverso il Patriarca-principe - sul suo
patrimonio e non quindi un diritto de facto quale conseguenza di
una situazione di immunità e esenzione. La perdita di memoria
di questa importante operazione del 1090 aveva finito per provocare questa irregolarità giurisdizionale nel XIV secolo.
4 8 Non è possibile escludere recisamente un larvato intento
autonomistico - cioè di costituzione di un principato territoriale
- nel governo dei Patriarchi dei secoli XI e XII, pur caratterizzati da lealismo verso l'Impero (cfr. BRUNETIIN 2002).
49 Cfr. BRUNETIIN 2000.
50 Cfr. BRUNETIIN 2002. Basti qui ricordare che il Patriarca
Vodolrico I era stato prima abate di San Gallo in !svizzera.
5 1 SCALON 1982, p. 36 ha il merito di aver messo in risalto la
carriera di Stefano di Artegna, magister scholarum (l 201-1209)
e quindi decano del Capitolo aquileiese: egli era strettamente
legato - a quanto si ipotizza - alla spiritualità e alla cultura del
Capitolo agostiniano di S. Maria di Seckau.
52 "Adesso questa struttura principesca evolveva verso una
fase differente, segnata non più dalla progressiva convergenza
di beni e diritti sul Patriarca ma da un movimento in senso
inverso, risultante in una articolazione più diffusa e complessa.
La titolarità patriarchina si venne manifestando sempre più, nel
corso del secolo XII, come un alto dominio, mentre il possesso
effettivo di terreni e famiglie contadine, castelli e pievi, redditi
patrimoniali e fiscali, competeva a una pluralità di enti ecclesiastici e di "élites" laiche (cfr. CAMMAROSANO 1988a, p. 116)
53 La preminenza del modello monastico nell'organizzazione
del principato aquileiese era tale in questo periodo da condurre un abate alla dignità patriarcale: è il caso di Gotefrido/
Godifredo (1182-1194), già abate della potente abbazia di S.
Maria di Sesto.
54 Sui di Caporiacco, ossia i di Castello del vecchio casato, si
vedano le osservazioni di PASCHINI 1942 e BRUNETIIN 2006.
5 5 Il titolo e l'officio di preposito capitolare dava la facoltà
di gestire l'intero complesso del patrimonio e anche le rendite
delle chiese assegnate al Capitolo. A esempio e chiarimento
della questione, va ricordato che nel 1196 il preposito del
Capitolo di S. Stefano di Cividale fu eletto Patriarca di Aquileia
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e si trattenne titolo e officio, sancendo quindi la riunificazione in
capite al Patriarca dell'amministrazione patrimoniale e reddituale di quel Capitolo, dunque sottraendo a ingerenze esterne la sua
gestione che era anche di rendite prettamente ecclesiastiche. Da
qui la trasformazione del Capitolo in una collegiata con finalità
cultuali. La deriva dei secoli XIII e XIV, con l'abbandono della
vita comune, non toglie nulla all'originario disegno riformatore
dei Patriarchi della fine del XII secolo.
56 Ci fu uno strascico, perché i feudatari e alcuni canonici
che erano una loro espressione non soltanto nominarono un
preposito - nella persona di Poppane - che continuò a resistere
alla riforma statutaria, ma pensarono di rivolgersi addirittura
alla Sede apostolica, un segno questo che però già svelava una
debolezza intrinseca da parte del partito anti-patriarcale. Papa
Innocenzo III il 9 luglio 1199 si pronunciò ovviamente a favore
della linea patriarcale, decretando solennemente il nuovo statuto
di vita comune per il Capitolo di Aquileia (cfr. SCALON 1982 p.
41). Il preposito Poppo ne fu infine costretto a cedere l'intero
compendio amministrativo al Capitolo con una convenzione del
4 gennaio 1201 (cfr. BIANCHI 1877, n. 4). Per evitare poi ogni
ulteriore questione il Patriarca Gregorio di Montelongo, da buon
ex-legato pontificio per l'Italia, ottenne da papa Innocenzo IV
il 29 novembre 1252 la definitiva soppressione della prepositura, che venne assorbita in tutte le sue prerogative dal Capitolo
medesimo (cfr. BIANCHI 1877, n. 209)
51 Sulla sua figura e la sua formazione si vedano i contributi
di lONA 1984 e HARTEL 2006.
58 Cfr. SCALON 1982, p. 37.
59 Cfr. SCALON 1982, p. 32.
60 Cfr. VALE 1933.
61 Come è ovvio i canonici non smisero mai di tentare I' elezione del Patriarca, elezione che puntualmente non otteneva la
conferma papale: in questo, però, essi non facevano altro che
esercitare le tradizionali funzioni per l'elezione clero et populo
del vescovo, come ribadito anche dalle riforme canoniche dopo
la sinodo romana del 1059. In genere i canonici tendevano a
eleggere un componente del Capitolo, ma si potevano verificare
spaccature tra gli elettori, con duplici elezioni, circostanze che
non fecero altro che favorire vieppiù l'intervento e la reservazione dei pontefici. Si pensi al caso dell'elezione seguita alla
morte del Patriarca Raimondo della Torre (t 23 febbraio 1299):
il Capitolo elesse Corrado signore di Sagan e Glogau, duca di
Slesia e canonico del Capitolo di Breslavia, apparentemente
un perfetto sconosciuto per il Patriarcato, ma che godeva però
della prerogativa di essere il fratello di Eufemia, la moglie
dell'incombente conte Alberto di Gorizia. L'elezione però non
trovò l'approvazione del colloquium generale, che dopo la
rivolta feudale del 1219 era diventato l'organo rappresentativo
che condivideva in parte il governo dei Patriarchi. Questa opposizione fu bastevole per togliere valore all'elezione capitolare:
un segno dell'emarginazione del Capitolo dal tessuto politico e
dai luoghi decisionali dello Stato aquileiese (cfr. PASCHINI 1990,
pp. 419-420). Se vogliamo citare qualche altro caso di inane
elezione patriarcale da parte del Capitolo, basti ricordare quella
del 24 febbraio 1301, dopo la morte del patriarca Pietro Gera
da Ferentino: gli elettori si spaccarono in due fazioni, quella
che espresse Pagano della Torre, decano del Capitolo, e quella
che promosse il preposito di Bressanone Ottone di Ortemburg,
fratello del conte Mainardo di Ortemburg. Una spaccatura che
permise a Bonifacio VIII, cui avevano finito per appellarsi le
parti in conflitto, di promuovere al patriarcato Ottobono de
Robari, vescovo di Padova (cfr. PASCHINI 1990, pp. 422-424).
Oppure l'elezione del 16 febbraio 1315, dopo la morte del
patriarca Ottobono: per via di compromesso il Capitolo elesse
il canonico e arcidiacono Gilone di Villalta, che però non venne
accettato dalla Sede apostolica, che preferì porre sul soglio di
sant'Ermacora un fedele sostenitore del partito guelfo, ossia
il Torriana Gastone o Cassone, arcivescovo di Milano (cfr.
PASCHINI 1990, pp. 435 e 441 ). E ancora il 6 agosto 1365, dopo
la morte del Patriarca Ludovico della Torre, il Capitolo volle
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procedere all 'elezione canonica, esprimendo quale successore
al patriarcato il proprio decano , Guglielmo q. Enrigino da
Cremona, che era stato uno dei protagonisti della scena politica
degli ultimi trent'anni (cfr. PASCHIN I 1990, p. 549).
62 Sulla progressiva conquista di spazio politico da parte del
Parlamento si vedano le osservazioni svolte dal C us1r\J 1977 , pp .
1-18 piuttosto che quelle del LEICHT 1917. Per altro la separatezza - non subordinazione politico-morale - tra piano temporale e
piano spirituale era già implicita nell ' assetto stesso dei domini
territoriali della Chiesa, come ha dimostrato nel suo approdo
finale in epoca moderna PRODI 1982, siappur con un assunto
esegetico inaccettabile.
63 Su questa urgenza finanziaria, che per altro poneva in
difficoltà anche le signorie fondiarie laiche, si vedano le osservazioni di DEGRASSI 1988.
64 Cfr. DEGRASSI 1988, p . 288.
6s Cfr. BIASUTTI 1956: il Capitolo disponeva delle rendite di
oltre trecento mansi, metà dei quali a censo intero.
66 Cfr. SCALON 1982, p. 33.
67 Lettera papale del 3 marzo 1255 (cfr. BIANCHI 1877, n.
223). Il 6 marzo 1260 poi i canonici giurarono fedeltà al nuovo
statuto introdotto dal Patriarca Gregorio con la riduzione del
numero dei canonici a ventiquattro (cfr. BIANCHI 1877, n. 282).
68 Cfr. SCALON 1982, p. 34.
69 Uno degli ultimi momenti di ingerenza sostanziale del
Capitolo nel governo del Patriarcato in sede vacante fu dopo la
morte di Gregorio di Montelongo. Il suo successore, Raimondo
della Torre, dovette poi intervenire per cassare gli atti di governo compiuti dal Capitolo (cfr. BIANCHI 1877 , n. 393). In seguito
il Capitolo preferì lasciare fare al vicedominus e al colloquium
generale , per riservarsi invece un ruolo di salvaguardia del
patrimonio della Chiesa e di amministrazione provvisoria della
vita spirituale della diocesi (cfr. BIANCHI 1877 , n. 3648 con il
conferimento degli spiritualia pontificali al Patriarca di Grado
dopo la morte di Bertrando).
10 La risoluzione avvenne per via arbitrale il 10 maggio 1282
(cfr. BIANCHI 1877 , n. 469).
11 Vedi sopra alla nota 47.
n La composizione conseguì la accennata risoluzione arbitrale delle altre vertenze tra Patriarca e Capitolo del 10 maggio
1282 e fu pubblicata a Aquileia il 4 maggio 1283 (cfr. BIANCHI
1877 , n. 477) . Per altro il Patriarca Raimondo , che non mollava,
tornò sulla questione il 12 giugno e il 27 agosto 1286 per contestare la pretesa esenzione totale, cavillosamente sostenendo
l'ambiguità del compromesso arbitrale e chiedendo una giudizio
agli astanti, procedura che venne contestata dagli arbitri - tutti
canonici cattedrali - evidentemente perché incongrua con le
pattuizioni tra le parti , che implicavano il ricorso insindacabile
al giudizio chiarificatore degli arbitri medesimo , ma soprattutto
perché lesiva della pretesa medesima di immunità ventilata dal
Capitolo. Il giudizio degli astanti era una procedura tipica del
governo feudale dei Patriarchi , in contrasto col diritto canonico.
Anche se in questo caso Raimondo utilizzò l'astuzia ulteriore di
invocare il giudizio di esperti in diritto (cfr. BIANCHI 1877, nn.
512 e 513).
13 L'azione del Capitolo gli procurò la scomunica da parte del
cardinale legato, notificata poi il 17 febbraio 1301 (cfr. BIANCHI
1877 , n. 855) .
74 Si veda la conferma del privilegio di Gregorio di Montelongo
fatta dal Patriarca Raimondo il 30 dicembre 1295 (cfr. BIANCHI
1877 , n. 722), che dovette poi essere ratificata dal Capitolo il 9
febbraio 1296 (cfr. BIANCHI 1877' n. 728) .
15 Per esempio il 5 aprile 1379 il Patriarca Marquardo di
Randeck cede la gastaldia della Carnia per fronteggiare le spese
della guerra coi Veneziani. L' operazione avviene con il consenso del Capitolo, che l'espresse nella convocazione del 25 aprile
(cfr. BIANCHI 1877 , n. 4767) .
76 Come nel caso del documento citato alla nota precedente .
11 Come, ad esempio, dopo la morte del Patriarca Raimondo
della Torre (1299) , quando il Capitolo s'incaricò di provvedere
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alla custodia di tutti i castelli del Patriarcato (cfr. BIANCHI 1877 ,
n. 815).
78 È appena il caso di ricordare qui le circostanze della cattura
e dell ' imprigionamento proprio del Patriarca Gregorio ad opera
di Alberto di Gorizia il 20 luglio 1267 e i tentativi di coartarlo
a cedere le temporalità al Goriziano (cfr. PASCHINI 1990, pp.
389-390). In quel frangente si provvide a nominare immediatamente un vicedominus reggente del Patriarcato nella persona del
vescovo di Concordia Alberto , dunque un ecclesiastico , ma che
era anche deputato al colloquium come signore feudale.
79 Concordano tutti gli storici nell'individuare il punto di svolta decisivo il 24 ottobre 1251 con la nomina papale a Patriarca
di Aquileia proprio di Gregorio di Montelongo, legato pontificio per l'Italia e principale artefice della sconfitta del fronte
"ghibellino" , che diremo piuttosto "partito dell'usurpazione dei
diritti ecclesiastici" (cfr. PASCHINI 1990, pp. 377-378) .
80 E da ritenere che proprio l' assunzione progressiva di una
coscienza di responsabilità da parte del Capitolo verso l' integrità sia del patrimonio della Chiesa sia dei diritti del Patriarcato
sia alla base di azioni energiche da parte dell'istituto anche
contro il governo patriarcale , qualora fosse ritenuto pernicioso
per quell ' integrità.
s1 La nomina del decano a conservatore e governatore del
Patriarcato avvenne per intervento del cardinale legato Bertrand
du Pouget; per altro la carica fu condivisa - ancorché per breve
tempo - col caorsino Pierre de Talliata , nunzio apostolico per la
Chiesa di Aquileia (cfr. PASCHINI 1990, p. 453).
82 Ora, dopo il datato lavoro di BATTISTELLA 1911, è possibile
percepire maggiormente la portata dell'infiltrazione torriana nel
tessuto feudale e economico del Friuli con il lavoro di DAVIDE
2008.
83 Cfr. BIANCHI 1877, n. 3499.
84 Pare di poter scorgere in questo progetto di Bertrando il
d isegno di tagliar via definitivamente il Capitolo aquileiese,
che lo costringeva a continui compromessi con l"'élite" castellana, gelosa della rappresentanza in Capitolo. L'abolizione dei
quel Capitolo avrebbe immediatamente risolto ogni questione
legata alle pretese di stalli e di prebende , che derivavano da un
patrimonio ben consolidato nelle terre friulane e conferivano
all ' istituto eccessiva autonomia rispetto al governo patriarcale.
La fronda nobiliare approfittava di questo fattore per osteggiare
j} Patriarca mediante il Capitolo e comunque utilizzandone le
prebende per resistere ali ' azione centralizzatrice anti-castellana
che Bertrando aveva sempre portato avanti. La collegiata di
Udine, al contrario, dipendeva assai di più dal contesto cittadino
e comunale, sul quale il Patriarca poteva ancora esercitare il suo
controllo e far sentire il suo ascendente sovrano.
85 Cfr. BIANCHI 1877 , n. 3588.
86 Cfr. BIANCHI 1877, n. 3613.
s1 Per altro il cardinale legato approvò totalmente l'azione
di governo di Bertrando , condannando anzi i vari collegati che
avevano aperto le ostilità contro di lui provocando l'ennesima
rivolta feudale nel torbido della quale i Goriziani pescavano a
piene mani col consueto obiettivo di insignorirsi delle temporalità aquileiesi (cfr. BIANCHI 1877, n. 3616).
8s Cfr. le osservazioni svolte in merito al suo patriarcato in
BRUNETTIN 2004a. La linea assunta da Bertrando , come si può
desumere anche dall ' atteggiamento tenuto dal Patriarca durante
la sinodo padovana del 1350 , fu proprio quella di mostrarsi
agli occhi di tutti come un perseguitato dal suo stesso clero (il
Capitolo) e dai suoi stessi fedeli (alleati, feudatari , vassalli e
comunità).
89 Il 10 maggio 1282 (cfr. BIANCHI 1877, n. 469) si giunse a
definire le varie pendenze che esistevano tra Patriarca - allora
Raimondo dell a Torre - e Capitolo. A parte che nel documento
di accordo si nota quanto forte fosse la difesa dell ' istituto di
quell'autonomia che si era andato ritagliando in forza di consuetudini e di temporanee debolezze dell 'autorità patriarcale,
tuttavia è di notevole rilevanza notare che il numero dei canonici era nuovamente lievitato , dopo la riduzione del 1255. Recita
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infatti un punto del capitolato: Item quod cum olim in ipsa
ecclesia Aquilegensi essent triginta novem canonici et triginta
novem prebende canonica/es, ordinatum fuit quod duodecim
mansionarii essent de cetero in ipsa ecclesia, qui ibi in divinis
deservirent et haberent sex prebendas de predictis prebendis,
videlicet mediam prebendam pro quolibet et in ipsa ecclesia
minuetur numerus sex canonicorum pro illis sex prebendariis.
Non si sa quando e in forza di quale disposizione, dunque, si
era passati da ventiquattro canonici - numero che il Capitolo
aveva giurato di rispettare - a trentanove, ognuno dotato di
prebenda. L' articolo inoltre attesta l'istituzione dei mansionari,
che svolgevano funzioni canonicali, ma a mezza prebenda: si
ricava da questa istituzioni di cappellani "a mezzo servizio"
che i canonici erano inadempienti nell 'obbligo di residenza.
Sembra infatti assai strano che oltre trenta canonici non fossero
sufficienti per assicurare l'officio divino e i legati pii - siappur
numerosi - che costituivano l'unica incombenza del Capitolo.
I mansionari - preti poveri o bramosi di carriera pur con umile
nascita - erano obbligati di fatto a restare nella cattedrale, se
volevano percepire il necessario per vivere. Per la futura storia
del Capitolo questo documento del 1282 resta di fondamentale
importanza, soprattutto perché impone un ' indagine attenta sulle
omissioni riguardanti l'origine di tanti diritti consuetudinari dei
quali pretendeva godere il Capitolo.
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90 Il citato documento di pubblicazione dell'accomodamento
tra il Patriarca Raimondo e il Capitolo (cfr. BIANCHI 1877, n.
477) prescriveva che ogni modifica agli statuti e alle costituzioni capitolari doveva essere stabilita dal Patriarca in accordo col
decano e canonici (requirat decanum et capitulum memoratos
et cum eorum consilio statuta faciat sive condat cum hoc sacri
canones attestentur), in pratica significava concordarla col
Capitolo. Ne risulta la difficoltà per riformare l'istituto. Molto
più semplice agire su quanto già organizzato secondo dettami
canonici e comunque molto più ligio all'autorità dell'antistite, com'era la collegiata udinese. La collegiata era stata fatta
oggetto di continue visite pastorali e di reformagiones della vita
cultuale e spirituale proprio dal Patriarca Bertrando (cfr. MORO
1994).
9 1 Cfr. PASCHINI 1990, pp. 663-664.
n Cfr. PASCHINI 1990, pp. 716 e 718-719. L'imperatore era
stato richiesto per la designazione dal consiglio del colloquium
generale, ulteriore prova dell'emarginazione del Capitolo e di
subordinazione agli organi statuali del Patriarcato.
93 Cfr. PASCH!Nl 1990, p. 757.
94 Cfr. PASCHINI 1990, pp. 786-789. Per molte notizie il
Paschini è debitore al lavoro di DE RINALDIS 1788.
95 Cfr. PASCHINl 1990, pp. 803-806.
96 Cfr. VALE 1933.
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RIASSUNTO
La trascrizione del corpus pergamenaceo del Capitolo di Aquileia, conservato a Udine, permetterà certo in futuro di
chiarire molti punti ancora oscuri della sua evoluzione. Manca ancora una storia di questa istituzione: negli ultimi anni
sono stati sviluppati alcuni aspetti, quali la ricostruzione delle giurisdizioni e del patrimonio dell'istituto o la strategia
delle famiglie nobiliari per controllarlo. Popone "rifondò" il Capitolo e certo non lo istituì ex nihilo. Da un accenno di
Paolo Diacono si può supporre che 25 canonici vivessero insieme con il Patriarca già a Cormons. La donazione popponiana, che riconferma donazioni precedenti e assegna nuovi beni , avviene nell'ambito di un progetto di rinascita anche
urbana di Aquileia. Forse nacque allora anche il Capitolo di Cividale: ciò meriterebbe un approfondimento . Si manifestarono l'esigenza della gestione comune delle rendite capitolari e quella, più volte ribadita, della vita comune dei canonici. Nel 1090 il Capitolo ottiene la giurisdizione sull'intero proprio patrimonio, con diritto di estenderla alle ulteriori
acquisizioni . Da un lato i patriarchi vollero rendere funzionale il capitolo alle loro esigenze di dominio, dall'altro essi
furono influenzati dalle tendenze gregoriane e dei canonici di sant' Agostino: il capitolo divenne organico al governo
del comitato foroiuliense e la scuola capitolare formò i più stretti collaboratori del patriarca. Ma la gestione comune
del patrimonio colpiva gli interessi del ceto feudale, - esponenti del quale trovavano comodo appropriarsi dei benefici
e rendite del Capitolo - sollevando forti reazioni specialmente alla fine del XII secolo. Il XIII secolo fu il momento del
massimo splendore del Capitolo come signoria fondiaria, ma segnò la crisi della sua capacità di sostentamento, affrontata con nuove donazioni e la riduzione del numero dei prebendari . Dalla metà del XIV secolo esso recuperò la sua
autonomia, svolgendo funzione di supplenza durante la sede vacante. Ciò portò anche a contrasti con il Patriarca, ad es .
al tempo di Bertrando di Saint-Geniès. Da allora la presenza del Capitolo ad Aquileia - sia pure per brevi periodi e con
funzioni limitate - fu un'anomalia dato che il Patriarca risiedette stabilmente a Udine fino all'inizio del Quattrocento.
Alla fine del XIV secolo il Capitolo rinunciò alla prerogativa dell'elezione patriarcale, ormai svolta dalla curia romana.
Dopo la fine dello stato patriarchino (1420) il ruolo del Capitolo si ridusse. Anzi nel XVI secolo i canonici dovettero
subire le vessazioni degli imperiali. La soppressione del Patriarcato segnò la fine del Capitolo, riassunto dalla collegiata
di Udine, fatto che era nelle intenzioni dei patriarchi fin dalla metà del XIV secolo.
Parole chiave: Aquileia; Cividale; Capitolo; Patriarca.

ABSTRACT
The transcription of the corpus of the Chapter's scrolls of Aquileia, held in Udine, will certainly in the future to clarify
many points still obscure in its evolution. Still lacks a history of this institution: in recent years have been developed
some respects, such as the reconstruction of the jurisdictions and heritage of the institution or the control's strategies
by the noble families. Poppo "refounded" the Chapter, but certainly not established it ex nihilo. In a text of Paul the
Deacon we can assume that 25 canons lived together with the Patriarch already in Cormons. The Popponian donation,
which confirms previous gifts and assigns new goods, was part of a project of also urban renewal of Aquileia. Perhaps
even arose then Chapter of Cividale: this would deserve further investigation.
They were manifested the need for joint management of the Chapter' revenues and the will, severa! times repeated,
of the common life of the canons. In 1090 the Chapter obtains jurisdiction on its assets, with the right to extend it to
further acquisitions. On the one hand the Patriarchs took the Chapter functional to their domain needs, they al so were
influenced by Gregorian trends and canons of St. Augustine; the Chapter became organic to the Foroiulian government
and the Chapter's school formed the closest employees of the Patriarch. But the common management of the assets bit
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the interests of the feudal class , - members of which found comfortable reap the benefits and annuities Chapter - raising
strong reactions especiall y at the end of the twelfth century.
The thirteenth century was the moment of maximum splendor of the Chapter as land lordship, but marked a crisis of
livelihoods, faced with new donations and the reduction in the number of prebendaries. From the middle of the fourteenth century, it regained its independence, carrying out supply function during the Patriarch's vacancy. This also led
to conflict with the Patriarch, eg. at the time of Bertrand de Saint-Genies . Since then, the presence of the Chapter in
Aquileia - albeit fora short time and with limited functions - was an anomaly, given that the Patriarch resided permanently in Udine until the beginning of the fifteenth century. At the end of the fourteenth century, the Chapter resigned
the prerogative of the patriarchal election, now held by the Roman Curia. After the end of the patriarchal state (1420)
the role of the Chapter was reduced. lndeed, in the sixteenth century the canons had to endure the oppression of the
Imperials. The abolition of the Patriarchate marked the end of the Chapter, summed up by Udine's Collegiate, that was
the intention of the Patriarchs since the mid-fourteenth century.
Keywords: Aquileia; Cividale; Chapter; Patriarch.
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