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Capitolo I - Rapporti fra le istituzioni religiose e laiche

Introduzione (PASCHINI 1975. P. S. LEICHT 1977. ELLERO 1977. Cfr. Bibl.). Non sono stati raccolti
sistematicamente i dati sul capitolo di Cividale, ma solo quelli che parevano importanti per la
Storia della Slavia e parecchi di questi dati sono stati già riportati e commentati nei vari capitoli
di questo lavoro in sito. Ora la presente disamina, carente per la completezza e per la ripetitività,
va stesa ed eventualmente letta secondo il suggerimento di Seneca: "Itaque occupandi temporis
causa in usum tuum non in praeconium aliquid simplici stilo scribe". Il Seicento è un secolo
segnato da una specie  di rumore di  fondo almeno fino agli  anni  ottanta,  anche se nella  sua
apparente  insignificanza  maturano  gli  ingredienti  economici,  sociali  e  culturali  del  processo
espansivo della nostra società come si manifesterà nei secoli successivi. Seguiremo il maturarsi
del fenomeno fino al 1920 attraverso questa ristretta documentazione locale. 

Le  fonti  dell'archivio capitolare  specie  del  Seicento  sono molto disordinate  sia  nella  loro
stesura originaria che nella sistemazione successiva. La scrittura in lingua italiana è tormentata
ed alle volte incomprensibile,  dimostrando come lo stesso insegnamento della lingua italiana
mancasse ancora di una base consolidata grammaticale e sintattica e la stessa scelta delle parole
risultasse non di rado un puro esercizio in campo aperto. Il Manzoni, andando  "a bagnare i
panni in Arno" per la stesura del suo capolavoro: I promessi sposi, ha dato un contributo decisivo
alla stabilità della nostra lingua italiana.

Partiamo  dal  n.  34  delle  Definitiones: "Liber  diffinitionum  partim  manu  mei  Mainerii
Calcaterra partim manu domini Manfredi Macheropii partim domini Francisci Maniaci 1602-
1607". Manfredo Macheropio è uno dei figli del cancelliere Nicolò Macheropio che nel 1560 fu
accusato  di  concubinato  dal  vicario  patriarcale  Giacomo  Maracco  con  gran  disappunto  del
capitolo per la violazione della propria giurisdizione e quindi sostituito da un supplente a seguito
di malattia per anzianità fino alla morte nel 1577.

"Circa i cavalli richiesti dal provveditore (Francesco Valerio) al capitolo, quella porzione di
cavalli armati, di competenza del capitolo per ordini antiqui di questa Patria et è stato solito di
tener i suoi stipendiarii, gli rispondono che il capitolo non ha mai sostenuto cotal obligo in
nessun tempo e tanto meno cavalli armati e quando è occorso nella Patria il far cavalli et in
diversi tempi, cioè l'anno 1570-1572-1500-1506-1507-1509-1510-1514-1515-1516 e le entrate
del capitolo consistono in quello che sono le distribuzioni quotidiane per il culto divino e la
Serenissima ha già per la sua pietà e religione escluso dalla tassazione, ma restino libere, quia
dignus est mercenarius mercede sua". Cita i luogotenenti del 18 agosto 1470 e del 10 luglio 1480
a conferma dell'esenzione.  "E dire che le distribuzioni quotidiane non sono neppure sufficienti
per la strettezza dei tempi a sostenere il numeroso clero de sacerdoti et altri ecclesiastici ordini
che servono a questa chiesa e le prebende che dovrebbero supplire al mancamento oltre essere
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tenuissime sono ancho aggravate al pagar delle  decime in maniera tale che non sia possibile
anche  che  fusse  l'obligo  di  ricevere  questa  non  mai  più  fatta  gravezza  et  fattione  ecc." ne
soffrirebbe  il  culto  e  pregano  "sacrifici  et  orationi",  insomma  tentano  in  ogni  modo  di
salvaguardarsi. A dir la verità nel passato avevano incombenze quasi militari come la custodia
delle porte, di qualche passo come il Pulfero, di partecipare alle spese militari in tempo di pace
ed ancora più di guerra, ma con moderazione sottolineando che non era conveniente che il clero
indossasse e adoperasse le armi direttamente. 

Continua la serie di  suppliche del capitolo per l'esenzione dal fornire un certo numero di
cavalli armati. In pratica si tratta di coprire le spese per tale apparato.

Francesco Valiero provveditore ordina al capitolo, "entro giorni 6 di presentare e far mostra
di 6 archibusieri a cavallo armati boni et sufficienti conforme all'uso delli altri della Patria,
senza pregiudizio delle ragioni di sua Serenità sotto pena di 100 ducati da applicarsi a questa
occorrenza". Il provveditore è a conoscenza dei ricchi e numerosi testamenti dei fedeli più dotati
che lasciano abbondanti risorse a beneficio della chiesa collegiata e del capitolo ed anche per
questo ne richiede una partecipazione solidale e responsabile alla vita pubblica. In ogni caso il
lamentarsi non nuoce.

Il  patriarca  Francesco  Barbaro  protesta  perché  il  capitolo  osa  processare  un  chierico  di
Premariacco che ha aggredito nella chiesa di Sant'Antonio un altro con spargimento di sangue,
fatto tanto grave che appella alla competenza giurisdizionale del patriarca in Udine. Il capitolo ha
sempre difeso la propria giurisdizione di primo grado sui propri dipendenti e qui non si fa che
rinnovare, citando la gravità dell'accaduto, la pretesa patriarcale del primo grado di giudizio. La
chiesa di Sant'Antonio è una cappella nella chiesa collegiata.  

Il vicario patriarcale Elia Frangipane vicario Apostolico del reverendo monastero di Aquileia
apre  un  processo  contro  pre  Bernardino  Osmano.  Idem  litteris del  vicario  patriarcale  per
trasmettere il processo formato da Elia Frangipane trattandosi "excessus gravi momenti". Pur non
conoscendo gli estremi del caso deduciamo che l'intervento patriarcale sarebbe determinato dalla
gravità del fatto. 

Il  vicario  patriarcale  procede  alla  sospensione  "*di  coloro  che  non  pagarono  le  decime
pontificie dello scorso anno". Siamo nel pieno della guerra di Gradisca (1616-1617) tra l'impero
e  Venezia  e  la  miseria  mortifica  ogni  istituzione  compreso  il  capitolo,  per  cui  sorprende  la
severità  del  vicario  patriarcale  per  certi  ritardi  del  tutto  comprensibili.  Ormai  l'autonomia
capitolare si riduce sempre più, visto che la gravità dei fatti dovrebbe risultare da un giudizio più
che da una scusa.  

Riportiamo la drammatica descrizione dei fatti.  "*A favore del canonico Antonio Bernardi.
Noi  Francesco de Brandis  decano facciamo fede indubbia ed attestiamo non senza estremo
abbattimento d'animo (ed è cosa risaputa) che la maggior parte dei redditi di questa chiesa
collegiata e del capitolo per i disagi ai confini nei luoghi e nelle giurisdizioni arciducali qui e là
per tanto tempo per la presenza ostile degli eserciti, gli stessi censi ecclesiastici sono ridotti al
lumicino tanto che per un lungo lasso di tempo i  danni risultano praticamente irreparabili,
specialmente per gli incendi nonché per le sistematiche rapine, danneggiamenti e la desolazione
dell'intera regione con un'incredibile  mortalità  di  contadini  e  di  animali,  cui  si  aggiunge il
sequestro nonché lo spoglio da parte dei ministri arciducali delle decime di questa chiesa e degli
introiti di estremo valore nel territorio di Tolmino fino alla Carinzia"1. I danni maggiori non
derivano dai nemici, ma dagli stipendiari che si abbandonano a ruberie ed a saccheggi senza
1AMC Def n. 34 (aa. 1602-1607). AMC Def n, 34, 2-10-1606, p. 143. AMC Def n. 34, 2-1-1607, p. 151. AMC Def n. 35,
7-3-1607, p. 1. Lunedì. -Il capitolo dispone di mandare degli oratori dal Visitatore Apostolico "Goritiae degenti" (AMC
Def n. 34, 7-2-1608, p. 31). AMC Def n. 35, 22-3-1608, p. 46. AMC Def n. 36, 10-5-1613, p. 298v-299. AMC Def n. 36,
26-1-1617, p. 455. "eorum qui non solverunt Xmas pontificias de anno praeterito". AMC Def n. 36, 28-2-1617, p. 456v.
Ultimo  februarii. "Pro  canonico  Antonio  Bernardi.  Nos  Franciscus  Brandis  decanus  fidem  indubiam  facimus  et
attestamus non sine maximo animi merore (prout notorium est) magna pars redituum huius collegiatae ecclesiae nostrae
et capituli ob angustiam finium existere in locis et jurisdictionibus archiducalibus hinc inde in tanto temporis spacio ob
exercitus hostiliter praesentes et census ipsi ecclesiastici ad extremum diminuti sunt ita ut per longum cursum annorum et
temporis damna sint effective irreparabilia, stante maxime non modo combustione sed cum caeteris rapinis damnis et
regionis  exterminatione  destitutione  et  incredibili  mortalitate  ruralium et  animalium  et  addita  detentione  et  spollio
insuper facto per ministros archiducales decimarum huius ecclesiae et aliorum introitorum maximi valoris in territorio
Tulmini ad finem Carinthiae".
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alcuna distinzione tra amici e nemici (Sito, San Pietro degli Slavi secoli XVII-XVIII, cap. IV, p. 164). 
Il culto va eseguito secondo le disposizioni del Visitatore Apostolico di Parenzo (Parentino)

Cesare  de  Nores,  che  aveva  visitato  la  diocesi  di  Aquileia  negli  anni  1584-85  dopo  aver
presieduto  il  Sinodo  udinese  insieme  al  vicario  patriarcale  Paolo  Bisanti  (1577-1587)  e
pubblicato le  Costituzioni come indirizzo per monasteri, conventi, clero e fedeli. Il vicedecano
Giuseppe Puppo dispone di commettere al puntatore della tavola minore alcuni indirizzi: partire
dalla sacrestia con la cotta in dosso et almutia e ritornarvi così vestiti e non spogliarsi altrove;
devono stare ai loro posti assegnati, leggere le lezioni assegnate davanti all'altare maggiore o
dietro "pur nel mezzo del choro et non a latere et suo stallo in choro". Sono richiami ricorrenti,
tanto che non paiono incidere minimamente sulla condotta e devozione effettiva degli interessati.
Tuttavia le stesse parole hanno un impatto diverso a seconda dei tempi;  dopo il  Concilio di
Trento tutti fedeli e religiosi, pur nella loro occasionale negligenza, sono molto più coinvolti dei
secoli precedenti.

"*Durante la celebrazione della liturgia sorgono delle improprietà ecc.; ebbene d'ora in poi
si  incensino i  magnifici  signori provisori della  comunità così come si  incensa l'illustrissimo
provisore veneto e si scambi il bacio con loro come si fa con lui". Si nominano dei deputati ad
hoc. E' interessante questo scambio del bacio di pace, attualmente ripristinato con una stretta di
mano assai meno impegnativa.

Per il giubileo concesso da papa Paolo V (1605-1621) si dispone la visita della chiesa di Santa
Maria in Valle "*e nella visita nel giorno di mercoledì con la processione alla chiesa suddetta
anche per la custodia delle sacre reliquie da esporsi alla fine del periodo del santo giubileo". I
giubilei sono diventati un'occasione di devozione coinvolgente, sul modello di quelli universali
ogni 50 e 25 anni. Vengono a sostituire le penitenze assai più gravose nel passato con indulgenze
sempre  più  generose.  In  pratica  se  nel  passato  la  penitenza  gravava  come elemosina,  nella
modernità suppone una coscienza sempre più intima e sensibile. Se nella prima si batteva la
borsa, nella seconda si batte il petto. 

"*Vennero incaricati di recarsi nel seminario di Udine i sotto indicati e votati ecc.". Ormai il
seminario tradizionale del capitolo di Cividale,  su cui si  era ripiegato dopo il  fallimento del
nuovo istituto programmato ma non eseguito a seguito della peste di fine secolo scorso, non è più
sufficiente  per  presentare  dei  candidati  all'ordinazione  sacerdotale,  per  cui  si  mandano  al
seminario di Udine i candidati più promettenti.

Il Patriarca aiuta il capitolo a nominare i titolari ad nutum, superando le pretese di secolari che
suggerirebbero anche dei meno degni, per cui i vicari indicati dal capitolo devono ottenere la
bolla patriarcale sotto pena di sospensione a divinis e non devono "*approfittare di certi favori"
da  parte  dei  laici  "*che  non  hanno  voce  in  capitolo  sul  concorso  ossia  la  collazione  del
beneficio" ed i capitolari devono essere assolutamente liberi di affidarli in coscienza loro. La
curia patriarcale vorrebbe riservarsi la nomina dei parroci-vicari per garantire la promozione dei
più degni  e se dubita  del  capitolo,  molto di  più sospetta  dell'iniziativa laica.  Non è che nel
passato il giuspatronato non preferisse i soggetti più malleabili, ma con il Concilio di Trento un
tale privilegio diventa impraticabile.

Dieta a Gorizia,  deputati  per il  3 giugno. Come per il  Parlamento di Udine il  capitolo vi
partecipa con i propri rappresentanti a titolo feudale, così altrettanto per la Dieta-Parlamento di
Gorizia arciducale per la gestione religiosa del distretto di Tolmino.  

"*Su richiesta dei signori di Gorizia tramite lettere spedite ai signori procuratori di Cividale,
si  decise  di  tenere  delle  pubbliche  processioni  per  tre  giorni  di  seguito  per  il  pericolo
incombente della peste, iniziandole da giovedì prossimo"2. L'intesa Gorizia-Cividale suppone un

2AMC Def n. 36, 13-4-1617, p. 472. AMC Def n. 36, 7-6-1617, p. 486v. "Dum sacra peraguntur scandala oriantur etc. de
caetero turrificentur magnifici domini Provisores communitatis sicuti turrificatur illustrissimus proveditor venetus et detur
osculum illis prout datur illo". AMC Def n. 36, 22-6-1617, p. 491v. "et in visitatione in die mercurii cum processione ad
ecclesiam praedictam etiam ad custodiam sacrarum reliquiarum ostendendarum in termino duratae sancti jubilei" . AMC
Def n. 37, 9-6-1618, p. 46v. "Propositi fuere ad loca in seminario utinensi infrascripti et ballotati etc.". AMC Def n. 37,
16-6-1618, p. 47v. "uti favore aliquo... qui non habent vocem in capitulo in concursu seu collatione beneficii" . AMC Def
n. 37, 30-5-1620, p. 191v. -Dieta prossima a Gorizia (AMC Def n. 37, 16-4-1621, p. 235). AMC Def n. 38, 2-5-1623, p.
38v. "Ad requisitonem dominorum de Goritia mediantibus litteris publicis missis dominis procuratoribus Civitatis Forum
Jiulli, diffinitum fuit fieri publicas processiones tribus diebus continuis ob imminens periculum pestilentiae incipiendo
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vantaggio comune, la minaccia della peste produce solidarietà. 
"Bernardo Amutio cancelliere patriarcale come il vicario generale patriarcale in esecuzione

delle  lettere  apostoliche  ha  conferito  il  canonicato  e  prebenda,  a  seguito  della  morte  del
canonico Marcantonio Nicoletti, a monsignor Francesco De Rubeis, ma per brevità di tempo
non si ha potuto spedire le bolle". Il papa è Urbano VIII. Si segue il metodo tradizionale delle
nomine di canonici nei mesi di riserva pontificia. 

"*Sul  Sinodo da tenersi  nella  chiesa di  Sant'Antonio della  città  di  Udine",  nominare  dei
deputati  "*per interloquire" con il patriarca,  "*consultare, agire e procurare tutto ciò che sarà
necessario ed opportuno su tale evento ecc.". Si tratta del Sinodo diocesano di Udine tenuto
nella chiesa di Sant'Antonio abate annessa al palazzo patriarcale il 25-26 aprile dal patr. Antonio
Grimani. Nelle Costituzioni pubblicate si condanna il vezzo di nominare ai benefici ecclesiastici
dei titolari senza concorso per cui d'ora in poi l'esame è di competenza del patriarca; vi sono
ancora delle custodie laterali per l'eucaristia, si continua nella prassi di porgere un sorso di vino
dopo la comunione, si suggerisce un chierico al posto di eventuali sacrestani rozzi ed ignoranti,
si sollecita la dottrina cristiana festiva, l'eliminazione delle catene che cingevano le chiese, non si
deve  lasciare  le  bare  ad  uso  collettivo  a  vista  in  chiesa,  contro  gli  usurpatori  dei  beni
ecclesiastici, contro i balli nelle solennità, contro la prassi delle vedove per il primo anno di
rimanere in casa senza la frequenza festiva e lo stesso per le nubili; raccomandazioni per il clero:
tonsura,  non  portare  la  barba,  i  mustacchi  ed  i  cappelli  lunghi,  collari  ecc.,  insomma  cose
estetiche più che morali  (MARCUZZI 1910, p.  280). Ormai il capitolo ha assimilato la riverenza
verso le iniziative patriarcali e pur raccomandando una partecipazione attiva e collaborativa da
parte dei suoi incaricati, non insiste sulla salvaguardia della propria autonomia. 

"*Tutti noi confermiamo ed attestiamo come i redditi ed i proventi dei canonicati di questa
chiesa collegiata, tenuto conto della penuria, sterilità e mortalità dei coloni nonché delle rovine
della guerra recente in questa patria, nella loro raccolta si possono considerare per la maggior
parte inesigibili. E perché richiesti ordiniamo al nostro cancelliere di stendere la supplica ed
abbiamo  ordinato  di  munirla  con  il  sigillo  comune.  E  venne  concesso  in  capitolo  quanto
richiesto"  (Sito,  San  Pietro  degli  Slavi  secoli  XVII-XVIII,  cap.  IV,  p.  172).  Purtroppo  la  nostra
documentazione non riserva spazio adeguato all'evento drammatico della peste del 1630-1631,
anche se nel testo sono riportate le pietose conseguenze. L'impatto questa volta è stato a maggior
carico dei rustici che dei cittadini ed è un'ultima volta che l'epidemia di peste si presenta in modo
così incisivo per la società del tempo. In seguito avremo ancora allarmi, ma gli effetti di simili
eventi verranno determinati da epidemie come il tifo, il colera, il vaiolo, malattie cioè legate a
fattori sociali fino almeno alla seconda metà dell'800 quando si scoprirà la vaccinazione.

Il decano fa fede che tutti i canonici ed i beneficiati della collegiata cividalese hanno saldata
la  metà  della  decima  dei  loro  proventi  "*come  contributo  alla  costruzione  del  seminario
aquileiese"3.  La modernità comporta l'accentramento delle istituzioni in vista di una maggiore
efficienza  nonché  risparmio.  I  capitoli  continueranno  nel  loro  compito  senza  opporsi  alle
innovazioni patriarcali. Siamo nel 1637 ed il patr. Marco Gradenigo, tramite il suo procuratore,
erige il seminario aquileiese in Udine.

Ser Bartolomeo Celedono chiede "*il posto dell'alunnato nel seminario aquileiese vacante al
presente per la partenza del  rev.do Girolamo figlio  dell'ecc.mo rev.do dottore Sebastiano de
Rubeis,  a favore del chierico Giovanni  suo figlio".  Vigeva ancora l'abuso di approfittare  dei

ipsas die jovis proxime futuri". -"stante praesenti inhibitione transitus ob periculum pestis" (AMC Def n. 38, 23-7-1623. p.
57) nella zona di Tolmino.
3AMC Def n. 38, 9-7-1625, p. 171. AMC Def n. 38, 19-4-1627, p. 270v. "Circa Synodum faciendum in ecclesia Sancti
Antonii civitatis Utini... ad alloquendum... consulendum agendum et procurandum quidquid necessarium et opportunum
fuerit in hac materia etc.". -Preparare per l'adventus del patr. Agostino Gradenigo a Cividale (AMC Def n. 38, 16-5-1628,
p.  323).  AMC  Def n.  38,  22-4-1631,  p.  485.  "Universis  fidem facimus  et  attestamus qualiter  redditus  et  proventus
canonicatuum huius nostrae collegiatae ecclesiae stante penuria sterilitate et mortalitate collonorum ac ruinis proxime
praeteriti belli in hac patria in sua exactione ita sunt difficiles effecti sunt ut magna pars ipsorum quasi inexegibilis dici
possit. Et quare requisiti hanc fieri per cancellarium nostrum infrascriptum iussimus et sigilli capitularis impressione
communi mandavimus. Concessa fuit in Capitulo ita petenti" . -Ogni anno si celebra in Cividale l'anniversario del patr.
Francesco Barbaro il 14 ottobre. Consulere per decidere (AMC Def n. 38, 3-9-1633, p. 707). -Dieta di Gorizia per il 15 di
marzo (AMC  Def n.  39, 12-3-1637, p. 119). AMC  Def n. 37, 9-11-1637, p. 95.  "per auxilium seminario aquileiensi
construendo". -A p. 98 è annotato "deficiunt definitiones" (AMC Def n. 37, 9-11-1637, p. 95). 
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vantaggi ecclesiastici grazie alla semplice tonsura o agli ordini minori, specie nei processi, senza
per  questo  indossare  l'abito  ecclesiastico  o  sottostare  al  celibato.  Ormai  anche  i  chierici  di
Cividale non sono tali se non frequentano il seminario di Udine, dove possono ricevere a tempo
debito  gli  ordini  maggiori  fino  al  sacerdozio.  Quelli  che  rimangono in duomo sono per  ora
chierichetti, appunto aspiranti al sacerdozio.  

"*Si presentò il rev.do Nicolò Tracanelli canonico vicario quale rettore del ven.le seminario
aquileiese con bolla pontificia in favore ecc. del seminario e contro il rev.do Giacomo Pernace
canonico di questa chiesa del tenore come nella  stessa,  chiedendo con il  rispetto  dovuto di
concedergli come sopra ecc. per poter ottenere i frutti del ven.le seminario come contenuto nella
stessa bolla e nel caso che venga rifiutato chiede almeno di poter pazientare e sollecitando di
esporla  alle  porte  della  collegiata.  Gli  concessero  quanto  richiesto".  Per  la  frequenza  al
seminario si disponeva di benefici specifici e da ciò derivava il numero fisso dei seminaristi
frequentanti anche se qualcuno era disposto a contribuire di suo. Il seminario infatti appariva una
difficoltà tanto da non essere concepibile altrove oltre di quest'unico udinese per l'intero Friuli.
Senza benefici non esistono istituzioni né uffici. Una realtà puramente finanziaria risulta ancora
difficilmente concepibile in quanto non permanente nel tempo. Quando al capitolo restavano dei
soldi  questi  venivano  investiti  in  benefici.  I  nostri  coloni-contadini,  quando  verrà  il  loro
momento, impiegheranno la rendita del loro lavoro in acquisto di campi e case.

"Il patriarca Marco Grimani dispone lo scholastico di Cividale per fare lezioni ai chierici
della chiesa collegiata per essere eruditi da lui non solo nella grammatica, ma anco in altre
scienze secondo la capacità di  cadauno et  di  più imparare quel  tanto s'aspetta  per il  buon
servitio della chiesa acciò secondo le occorrenze possino servir con quella decenza et puntualità
secondo l'onore di Dio e nessuno verrà ammesso agli esami per gli ordini minori ed altri sacri
senza la fede giurata di mano propria del Decano de vita et moribus e del servitio che prestano
nelle sacre funzioni conforme lo stato et capacità di cadauno"; il decano informi tutti i chierici e
per  bene.  Il  cosiddetto  seminario  di  Cividale  è  il  tradizionale  chiericato,  supportato  da
prebendicole per i pochi chierici necessari, aperti pure all'ordine sacro a seguito di un esame
capitolare sanzionato da quello patriarcale in vista del quale si sollecita lo scolastico ad arricchire
il programma di formazione. 

"Per la morte del papa Innocenzo decimo (+7-1-1655) il decano ordina il suono di tutte le
campane in tutte le chiese soggette per tre notti continue per spazio d'un'hora suonata l'Ave
Maria ed il terzo giorno celebrare la messa pro eligendo pontifice e invitare tutti i fedeli ad
assistere  ed  a  pregare".  La  data  della  definizione  risulta  approssimativa;  in  ogni  caso  la
comunicazione dell'evento doveva rispettare i tempi d'allora con qualche ritardo. Si suonava non
in coincidenza, ma alla notizia. 

Secondo le lettere invitate dal capitano di Plezzo al capitolo l'imperatore Ferdinando III è
morto (1637-1657).  Rispondono pomposamente come si  conviene alla circostanza.  In questo
caso la notizia è riportata nel fascicolo delle  Definizioni in data 16 marzo del 1657, anche se
l'imperatore morirà il 2 aprile 1657. Non è un errore di trascrizione in quanto il numero delle
pagine e le date rapportate sono coerenti. Piuttosto deve trattarsi di distrazione del cancelliere
che riporta in bella copia dati sballati. Ferdinando III fu comandante militare durante la guerra
dei trent'anni (1618-1648) ed imperatore dal 1637 al 1657. Questa guerra si concluse con la pace
di Westfalia ridimensionando le pretese dell'impero anche per una riduzione drammatica della
popolazione.

Il capitolo spedisce a Vienna degli incaricati a protestare per il comportamento del sig. Golzer
fiscale di Gorizia  "senza alcuna recognitione". Poi gli diedero in regalo 40 fiorini in segno di
gratitudine.  I  rapporti  del  capitolo con gli  arciducali  è sempre più difficoltoso con minaccia
costante di rottura.

Anche  con  la  curia  patriarcale  il  capitolo  continua  a  darsi  da  fare  incaricando  un  suo
rappresentante di portarsi a Venezia per garantirsi la nomina dei titolari nelle vicarie soggette; il
patriarca pretende di nominare parroci in tali parrocchie, esautorando il capitolo.

Il capitolo scrive al patriarca Dionisio Delfino (1699-1734) per la sua visita, "insistendo che
non intenderà portar pregiudizio alle raggioni e ai privilegi del capitolo, seguendo la libertà e
bisogni  stabiliti  dai  concili".  Grandi  professioni  "di  devotione  ed  obbedienza" da  parte  del
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capitolo.  Il  patriarca  risponde  con  la  stessa  retorica.  Non  è  cocciutaggine,  ma  difesa  della
struttura capitolare riconosciuta pure da Roma.

C’è di mezzo la decima pontificia da finir di pagare circa 100 ducati per il capitolo ed altri
200 per la festa di San Canziano (31 maggio). Il can. Girolamo Fontanini è incaricato di recarsi a
Venezia per trattare le questioni del capitolo.

Deputati al Sinodo per il maggio del 1703. Tale Sinodo verrà aperto con un discorso di un
canonico aquileiese sonoramente retorico e farcito di citazioni anche profane. Il patriarca nelle
Costituzioni pubblicate  attinge dal  tridentino,  dalle  bolle  papali,  dal  concilio  provinciale,  dal
catechismo e dal rituale romano gli elementi di maggior urgenza. Si citano gli  aegyptii-zingari
che  diffondono  superstizioni,  i  giudei  che  fingono  di  convertirsi,  la  prassi  diffusa  della
bestemmia, si loda la dottrina ai fanciulli nelle domeniche e feste di precetto dopo pranzo in
chiesa e le solite raccomandazioni sui costumi e la condotta del clero.

I chierici continuano a servire in duomo e frequentano sul posto una specie di seminario come
nel passato  "ed il decano ha il compito, in coscienza sua, di valutarli di conoscerli di buona
indole et vocatione, con debito ancora di dargli posti toties quoties con sue lettere della loro
sufficienza nel predetto loro ingresso. Deve fargli indossare l'abito clericale ed imporgli la cotta
che per esser di presente novi ordini,  non resti  pregiudicato ma per metter benignamente il
praticato  in  sì  longo  spacio  di  tempo".  Erano  disposizioni  del  patriarca  riportate  dai  due
incaricati a Udine "e dissero come il patriarca restò persuaso prima della pratica per la licenza
del oratorio, dovendo perciò star avisato per la licenza al patriarca spettante di concederla nelle
beneditioni nell'apporre la prima pietra et altre beneditioni spettanti al reverendo arcidiacono
pro tempore. Quanto poi circa la veste de Chierici officianti concede facoltà al decano ecc.,
coscienza gravata ecc.".  Continua la tradizionale autonomia del seminario cividalese almeno
come  preparazione  adeguata  al  servizio  liturgico  locale.  Quanto  all'ordinazione  sacerdotale
bisogna accedere a quello di Udine per il quale il decano rilasciava la lettera accompagnatoria
sulla sufficienza.

Il doge Luigi Mocenigo risolve con un decreto la questione della precedenza al bacio della
croce per il venerdì santo. "Obbliga il capitolo a riportare la croce ai piedi della scalinata del
coro e ad offrirla al bacio del publico rappresentante, poi i canonici, quindi i Proveditori come
fatto ogni tempo. Anzi: dopo il ministro et assistenti diacono et sudiacono, giusto l'istanza debba
portarsi il solo illustrissimo rappresentante che sarà pro tempore et poi tutti i reverendi canonici
seguendo poi  li  rappresentanti  Proveditori  et  altra nobiltà  et  popolari  a beneplacito".  Sono
tematiche ricorrenti in una società dove la civile si completa con la religiosa.

"Pagati  gli  operai  che  hanno fatto  la  sedia  in  occasione  che  si  portò  in  questa  insigne
collegiata l'Illustrissimo Patriarcha per sentir la quadragesima trascorsa la Predica del Padre
Vitorio Migliori d'ordine de Barnabiti et teologo del patriarca". Questi era un frate dei Barnabiti
di Udine,  educatore e predicatore apprezzato dal patr.  Dionisio Delfino. I friulani hanno una
competenza antica nella costruzione di  cattedre per  personaggi  illustri  come quella per papa
Benedetto  XVI  in  occasione  della  sua  venuta  ad  Aquileia  l'8  maggio  2011,  ora  esposta
nell'abbazia di Rosazzo. 

Si devono presentare  al Santissimo Dominio  i conti delle chiese e per questo si stendono i
bilanci. Venezia non può prescindere dalla consistenza beneficiale degli istituti religiosi ed il
rispettivo controllo in modo efficace.

La comunità di Cividale intende imporre tanse per le spese della sanità anche al capitolo; si
radunano e spediscono a Venezia il can. Virgilio Virgili dopo essersi consigliato con gli avvocati
su tale questione4. Non si tratta di un'epidemia, ma di un'attenzione e sensibilità nuove per il
benessere cittadino. 

Il  provveditore  veneto  di  Cividale  Niccolò  Gallo  viene  a  chiedere  preghiere  "stante

4AMC Def n. 44, novembre/dicembre 1693, pp. 360v-346. AMC Def n. 45, 10-5-1695, p. 78. -Si parla di una visita del
patriarca Dionisio Delfino di recente nomina a Cividale (AMC Def n. 45, 26-1-1700, p. 732). AMC Def n. 45, 5-2-700, p.
739. AMC  Def n. 45, 7-5-1701, p. 936. AMC  Def n. 46, 17-3-1703, p...  -Giubileo di papa Clemente XI (1700-1721)
concesso nel patriarcato compreso anche il territorio imperiale (AMC Def n. 46, 15-5-1703, p...). AMC Def n. 46, 11-1-
1704, p. 32.  AMC Def n. 46, 19-2-1707, p. 116. AMC Def n. 46, 10-5-1710, p. 280. AMC Def n. 46, 20-11-1710, p. 278.
AMC Def n. 47, 18-2-1714, p. 74v.
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l'intemperia di molto tempo continuata per le continue piogge a sommo detrimento del venturo
raccolto,  inoltre  il  seguito  pure  gieri  di  qual  disgratia  mediante  qual  pessimo principio  di
Tempesta.  Esporre  l'adorazione  del  Santissimo  Sacramento  per  la  desiderata  serenità". Sì
"adorazione per 3 giorni e suono delle campane per invitare i fedeli ed altri tre giorni per le
solite processioni col concorso non solo dei religiosi secolari e regolari et fraggie tutte, messa il
giorno Beata Vergine del Rosario dalli padri Domenicani il 2 giorno dalli padri Francescani al
altar di Sant'Antonio et il 3 con la solita processione si ritroverà in detta Cappella et si canterà
la messa all'altar del glorioso protettore San Donado obligando li chierici et mansionari ad
avvisarli tutti". Di fronte all'emergenza si ricorre ai rimedi religiosi tradizionali quasi che nel
frattempo  non  siano  intervenuti  espedienti  alternativi,  come  una  maggior  riserva  di  beni
fondamentali frumento e granoturco, almeno per coprire un anno. 

"Sopra la vittoria per la liberazione di Corfù lettera del Patriarca, congresso dei canonici,
intervenire  domani  dopo la messa grande al  Capitolo  per  risposta al  Patriarca  alla  lettera
cominativa dello stesso sopra gli ordini imposti nella funzione spirituale per il rendimento di
gratie al Signore della liberatione di Corfù, mentre la funzione stessa è statta già fatta in ordine
d'intimatione di Ducale fatta da sua ecc. il Proveditore". Corfù venne assediata dai Turchi il 26
luglio e liberata dai veneziani il 27 agosto del 1716, grazie ad una violenta tempesta che spazzò
via l'attendamento dei turchi. Per tanta vittoria ringraziarono Dio Stato e Chiesa riconoscenti del
miracolo intervenuto.

Dionisio  Delfino  concede  il  giubileo;  determinare  le  chiese  da  visitare:  collegiata,  San
Domenico e San Francesco. Disporre delle cassette delle elemosine da raccogliere per il giubileo
nelle  chiese  dei  Domenicani  e  Francescani  e  il  can.  Antonio  Mercatoribus  "deve  mandare
cassette chiuse come elemosiniere e a fine del giubileo levarle per dispensare l'elemosine ai
poveri". Il giubileo da pubblicare anche a parte imperii come chiede mons. Nunzio di Vienna. 

Prossima visita del patriarca a Cividale. Le spese previste ducati 150,  "cioè per il capitolo
venti al giorno per giorni tre ed il restante le altre chiese le quali tutte dovranno concorrere alla
spesa dei 150 ducati senza altro obligo". Verrà il 9 giugno in città, "dove chiamerà tutti i vicari
per la visita personale e li parochiani per la cresima". Non c'è atto carismatico che non comporti
spese e la grande festa copre urgenze di tal fatta. 

 Spese residue per la visita del patriarca: "lire 131 soldi 18; anche di queste un comparto tra
le chiese soggette", vanno cioè suddivise fra le vicarie.

Il capitolo deve pagare sussidi "al Serenissimo Principe e manda a Venezia ad informarsi se
abbian pagato i  capitoli  di  Padova,  Treviso e Bressia e  così si  possa ricorrere o meno per
ottenere qualche grazia in tale affare". Ricorso pure "al Luogotenente di Udine che obblighi li
censuali  con decreto che professano haver ottenuta dal Serenissimo Principe l'esenzione dal
pagare ancor per quest'anno i censi a puntualmente pagare quanto devono a questa capitolare
mensa, mentre vengono nuovi sussidi oltre le Xme ordinarie da pagarsi"5. O tutti o nessuno; sta a
vedere chi ha convinto di più.

 "Copia tratta dalle definizioni del magnifico Consiglio della Città di Cividale del Friuli. Fu
presentata  in  Consiglio  la  cappa  purpurea  patriarcale  dell'Illustrissimo  Daniele  Delfino
patriarca aquileiese da esso lasciata nelle mani delli magnifici Illustrissimi conti Germanico
Formentini e Girolamo Gallo proveditori di questa Città in occasione della prima visita fatta nel
giorno della domenica decorsa che fù li 8 del corrente mese di maggio nell'uscire per la porta
maggiore di questo duomo ove spogliossi in conformità e per confermazione dell'antichissimo
rito, consuetudine e privilegio della Città nostra e con tutta la maggior solennità per le ragioni
espresse  e  dichiarate  nel  publico  Instrumento  che  per  tal  renuncia  fu  formato  dal  signor
Cancelliere patriarcale e  sottoscritto  dalla mano venerabile  di  Sua Signoria Illustrissima et

5AMC  Def n.  47, 27-5-1714,  p.  90v.  AMC  Def n.  47, 17-9-1716,  p.  204.  -Allegrezza per  l'elezione del  nuovo papa
Innocenzo XIII campane, illuminazione ecc. (AMC  Def n. 48, 16-5-1721, p. 38). -I diplomi cesarei sono in tedesco e
devono essere tradotti in italiano (AMC Def n. 48, 30-6-1721, p. 43v.).  -Il capitolo fa spesso regali ai Protettori in Venezia
ad esempio per lire 214 soldi 5 (AMC Def n. 48, 3-6-1724, p. 188). AMC Def n. 48, 4-8-1724, p. 198. AMC Def n. 48, 23-
5-1725, p. 234v. AMC Def n. 48, 28-6-1725, p. 236. AMC  Def n. 48, 7-2-1726, p. 258v. -Nuovo doge Carlo Ruzzini,
"conservarsi gli usi precedenti, cioè di far suonare le campane tre sere seguenti e poi cantare solennemente il Te Deum"
(AMC Def n. 49, 17-6-1732, p...). -Omaggio al nuovo patr. Daniele Delfino (1734-1762) (AMC Def n. 49, 13-10-1734.
p...).
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specialmente et ora letto a piena notizia e consolazione di questo Publico. Divendosi perciò
custodire la  preziosa veste  suddetta in  loco decevole e  di  venerazione fu  definito  da questo
consiglio che la medesima sia consegnata a questo reverendo Capitolo in perpetua custodia ed
acciò sia appesa ad una delle colonne del sagro Tempio presso le altre cappe di Precessori
patriarcali a perpetua memoria della posterità. Giovanni Battista Lineo cancelliere della Città
copiò, pre Alessandro Noltingen magnifico cancelliere patriarcale copiò". La prassi di appendere
alle  colonne  del  duomo  le  cappe  patriarcali  è  antica  come  omaggio  a  Cividale  sede  del
patriarcato  dal  patr.  Callisto  (735)  al  patr.  Bertoldo  di  Anchechs  (1218-1251),  che  appunto
incominciò ad abitare a Udine. Non rimanevano lì esposte in modo permanente, ma certamente
in occasione di un nuovo lascito patriarcale.

"Il vescovo di Capodistria si informa se a Cividale i nobili che portano il baldacchino nelle
processioni del Santissimo Sacramento depongano le spade, secondo la pratica di Capodistria.
Fu risposto in consonanza alla pratica". L'informazione suppone una prassi precedente tanto
armata quanto devota. Quel cattolicesimo è quello crociato che ora consiglia un cambiamento,
ma l'istituzione cattolica non starebbe in piedi senza l'appoggio politico fino ad epoca recente
grazie alla generosità gladiatoria. Non è la storia a giustificare le istituzioni, ma l'interesse che sta
alla  base  dell'evoluzione  storica.  Quando  l'interesse  è  soddisfatto  la  devozione  e  lo  zelo
raggiungono  i  vertici  dell'impegno.  I  santi,  e  parecchi  degli  ultimi,  sono  quelli  che  hanno
raggiunto tali indici di esemplarità. 

"Il  capitolo  informa  il  patriarca  dei  motivi  per  cui  è  ricorso  a  Roma  sull'ufficio
dell'arcidiaconato  conferito  al  canonico  Foramiti  per  essere  esso  teologo  capitolare.  Vuole
vedere lo strumento cesareo e ducale del Serenissimo Principe per poscia rispondere e spiegare
il suo. Spedire i detti decreti al patriarca". L'arcidiacono è quello in montibus  per il territorio
arciducale, sempre per non perdere la propria giurisdizione in quel settore.

Terminata la stampa delle Costituzioni del Sinodo del 1740, si trasmette nota perché il clero in
cura d'anime possa averne copia. Questo è l'ultimo Sinodo degli aquileiesi, diocesano, tenuto da
Daniele  Delfino  (1734-1762)  ultimo  patriarca.  Infatti  nel  1751 il  patriarcato  verrà  abolito  e
nominate arcidiocesi Udine e Gorizia. 

"Si  scrive  ai  sacerdoti  tutti  che  vadano  al  seminario  in  Udine  a  prendere  il  libro  delle
Sinodali coll'esborso di lire 1 soldi 11, come pure che tutti li curati facciano rinovare le pagelle
de casi riservati aliter passato il mese di settembre il patriarca ha per sospese le vecchie". I casi
riservati sono i peccati che di tempo in tempo risultano più corruttivi a danno della società e dei
singoli fedeli e per questo vengono riservati all'arcivescovo e solo a seguito di una delega può
essere assolto.

"Il patriarca vuole che il capitolo referenzi o faccia copia delle visite arcidiaconali nelle cure
capitolari. Si riservano di rispondergli. Fare poi i conti delle chiese sotto il territorio di Udine".
Una simile disposizione data dall'inizio del secolo precedente e solo la negligenza deve aver
sollecitato il rinnovo di tale disposizione.

"Il vicario di San Martino ha l'ordine a seguito visita di esporre lo stemma della casa del
patriarca Delfino. Che deve fare? Il capitolo dice che lo farà porre quando il capitolo deciderà
in proposito". Diverrà prassi normale esporre lo stemma dei singoli arcivescovi sulla facciata
delle chiese; qui si  pone la questione come concorrente con la  giurisdizione capitolare sulle
vicarie dipendenti cui deve aggiungersi un sentore della imminente abolizione del patriarcato. 

"L'affissione  dello  stemma  del  patriarca  nelle  chiese  capitolari  viene  a  levare  il  diritto
dell'unione  d'esse  chiese  e  l'approvazione  richiesta  per  le  nomine  vicariali  ha  mutato
sostanzialmente  la  tradizione  nell'esercizio  della  giurisdizione  e  potrebbe  anche  cagionar
irreparabili rovine per i riguardi dello Stato Austriaco. Chiedono soprasiedere".  Questa è la
spiegazione ricorrente del capitolo su ogni riforma.

"Il  capitolo  al  Patriarca  sul  cattedratico  tanto  più  che  sono  giunti  ordini  dall'eccelsa
Rappresentanza di Lubiana diretti all'arcidiacono capitolare, si solleciterà l'esecuzione;  quanto
poi al gratuito dono ricercato da sua eccellenza per il nuovo Monte di Pietà di Gorizia che si
esaminerà lo stato delle chiese unite alla mensa capitolare per poscia uniformarsi al pio zelo di

8



sua eccellenza il Patriarca per quanto permettono le forze delle chiese; se ne darà conto a lei"6.
Siamo nel 1753 e nonostante l'abolizione del patriarcato di due anni prima i titolari continuano
ad usare il  titolo tradizionale in attesa magari  dei successori.  Il  Monte di Pietà di Gorizia è
semplicemente in ritardo di fronte a quelli sorti alla fine del secolo XV come in Cividale (1494)
per iniziativa del beato Sisto da Rivarolo (1455-1533), discepolo di Bernardino da Feltre. Costui
fondò pure i  Monti  di  Pietà di  Camposampiero (1494),  di  Isola  della  Scala  (1511) e  di  San
Martino  dell'Argine  (1527).  Carlo  Michele  d'Attems  (1752-1774)  è  il  primo arcivescovo  di
Gorizia nuova arcidiocesi come Udine; sarà lui a patrocinare la fondazione del Monte di Pietà.

Grande scambio  "di  lettere e  documenti  tra capitolo e  l'arcivescovo Dolfino  patriarca  di
Udine per la giurisdizione nelle licenze per la fabbrica di nuove chiese e per la nomina dei
vicari nelle chiese della mensa capitolare ecc. Il capitolo vuole, nel caso di ricorso dei diocesani
al  cardinale  patriarca  soggetti  al  capitolo,  di  demandare  al  capitolo  stesso  l'incombenza
solutoria entro un termine opportuno che il cardinale stabilirà. Nel caso di difetto del capitolo di
istanze dei popoli sopra i provvedimenti presi dal capitolo si riconosce come al solito il diritto di
ricorrere per aggiungere o vigilare sugli stessi. E salvo pure ad esso arcivescovo rispetto alle
fabriche  delle  nuove  chiese,  di  concedere  licenze  per  la  benedizione  e  consacrazione  delle
medesime e rispetto ai  nuovi vicarii  la  ricognizione dell'idoneità e  l'approvazione canonica.
Firmato Santorio Santorio segretario". Il titolo di cardinale il patr. Delfino lo ebbe nell'aprile del
1747 in previsione di quella grande umiliazione che l'intero patriarcato avrebbe subito con il
declassamento ad arcidiocesi.  Questo è uno degli  eventi  storici  meno comprensibili  accaduti
senza troppa resistenza  (BELLINA 2001),  un po'  come l'altrettanto inopinata soppressione della
Compagnia di Gesù nel 1773 per l'accusa di aver fomentato la rivolta degli Indios nel Paraguay.
La collegiata di Udine fu eretta in metropolitana con capitolo rinnovato; l'abbazia di Rosazzo fu
annessa alla mensa arcivescovile e Padova, Vicenza, Verona, Treviso, Ceneda, Belluno e Feltre
divennero sedi suffraganee. 

"Anche il  Patriarca  interferisce  sulle  licenze  ai  vicari  curati  dipendenti  dal  capitolo  per
absentarsi dalle residenze". Lamentele scontate, ma indice di un'organizzazione di chiesa sempre
più singolare se non ai margini della storia.

"Nuovo papa; il cardinale Rezzonico di Venezia a papa Clemente XIII (1758-1769) ordina di
suonare le campane per tre sere ovunque". Questo papa è veneziano e trattò proprio con la Santa
Sede l'abolizione del patriarcato di Aquileia. Venezia aveva ereditato tale titolo da Grado fin dal
1451; ora con l'abolizione del patriarcato di Aquileia rimane l'unico patriarcato nella regione.

La Sacra  Congregazione  del  Concilio  concede l'indulto dai  mattutini  ai  canonici  per  vari
motivi specie se anziani o per malattia. Recitavano i mattutini all'alba in una chiesa cividalese
particolarmente esposta al soffiare del vento specie d'inverno. Si procede pure alla soppressione
del monastero delle monache di Aquileia e la maggior parte si ritira in Cividale. 

"Il Luogotenente impone una tenue contribuzione, approvata dal Senato in proposito, per un
decennio delle chiese tutte a ristoro della cassa inserviente a sollievo de poveri prigionieri" .
Anche  Venezia  segue  gli  indirizzi  del  tempo,  quello  dell'abolizione  degli  antichi  enti
ecclesiastici.  Una  commissione  "ad  pias  causas" fu  incaricata  di  preparare  le  riforme  che
vennero poi applicate con una serie di decreti diretti alla soppressione di monasteri e conventi
comprese le abbazie di Rosazzo, Moggio e Sesto. Venezia si assume un compito sociale che
prima era prevalentemente  religioso.  I  prigionieri  in  prevalenza sono quelli  sequestrati  nelle
scorrerie dei pirati ottomani in vista di un riscatto oneroso.

Gran tramestio di privilegi capitolari con Udine. Si fa la storia:  "Fondato poi allo statuto
medemo 1336 confermato dalli Pontefici Pio II e Paolo IV e alle deliberationi nostre 1445 il jus
capitolare di  elegersi  li  soggetti  alli  vacanti  canonicati  nel  riconfermarsegli  tale  conosciuto
diritto doverà esso conseguentemente tanto nell'attuale vacanza quanto in ogni altra avvenire,
rientrando nella facoltà propria liberamente usarne della medema negli otto mesi che per sola
abusiva introduzione eransi ariservati dalla curia Romana con le temporanee regole di quella

6AMC Def n. 52, 12-5-1735, p... Giovedì. AMC Def n. 50, 13-7-1737, p... AMC Def n. 53, 18-6-1741, p... AMC Def n. 53,
7-8-1741, p... AMC Def n. 53, 22-8-1741, p... -"Una ducale dispone di far i conti delle chiese capitolari e sotto Udine;
fare visite alle chiese e conti col via dato dal Patriarca stesso" (AMC Def n. 53, 26-8-1741, p...). AMC Def n. 53, 29-5-
1742, p... AMC Def n. 53, 30-5-1744, p... AMC Def n. 53, 2-9-1744, p... AMC Def n. 54, 11-3-1753, p... 
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cancelleria". Le elezioni del capitolo devono essere sottoposte alla conferma dell'arcivescovo di
Udine,  "a cui doveva restare la libera collazione negli altri quattro mesi dell'anno di tutti li
canonicati vacanti". Continua: "L'arcivescovo pretende che non venga eletto nessuno privo delle
sue testimoniali".  Poi gran tramestio per il controllo delle proprietà dei vari enti ecclesiastici
"per notificazione delle rendite della chiesa e capitolo prescritta dal Serenissimo principe per la
Redecima". Impegnati tutti i titolari "alla notificazione delle rispettive rendite di loro prebende,
per la mensa comune dalla canipa capitolare comprese rendite degli offici di teologo e canonista
della  mensa.  Poi  rendite  provenienti  da  estero  stato  per  le  quali  si  paga  annualmente  il
contribuzionale sussidio pontificio ed altre gravezze a Sua Maestà l'Imperatrice Regina (Maria
Teresa d'Austria 1740-1780)". Il termine  Redecima deriva dalla revisione dell'estimo dal XVI
secolo a scadenza ripetuta, una specie di catasto moderno, per la tassa sul patrimonio.

La Serenissima Dominate impone la  Redecima ed il  capitolo non è d'accordo e  punta ad
ottenere almeno un qualche temperamento dal Principe. Chiedere una riduzione di qualsiasi tassa
è per il capitolo una normalità quale rispetto per la sacralità del suo status: ciò che Dio dà non
patisce detrazione. Il carattere religioso di tali istituti sottintende un'insufficienza permanente.

Ducali  del  Senato  veneto  sulle  rendite  di  mani  morte:  informarsi.  Il  termine  indica  il
patrimonio immobiliare di enti civili ed ecclesiastici d'esistenza perpetua e perciò inalienabili. La
società moderno-contemporanea non può prescindere dai beni immobili e la sua  funzionalità
dipende da una tassazione proporzionale per tutti, dove nulla possa sfuggire al contributo se non
per una concessione legittima. 

"L'arcivescovo di Udine scrive al capitolo sui sacerdoti e chierici che mostrano di esser poco
istruiti sopra i punti di disciplina riguardanti i teatri ed altri pubblici spettacoli di simil genere.
Fu risposto di aprir loro gli  occhi e di ridurli  a conoscere il  loro dovere per mezzo editto.
Riguardo poi alli  reverendi mansionari e vicari curati che sono intervenuti  alla Comedia fu
stabilito che siano corretti nella più opportuna maniera dall'arcidiacono e altri canonici, con
una correzione più efficace il  vicario curato di Santa Maria di Corte per le imprudenti  sue
espressioni che sia lecito agli ecclesiastici d'intervenire alle comedie. Inquisizione sopra il tal
sacerdote per  provvedere al  suo contegno". Sembra riferirsi  al  sac.  Antonio Formentini7.  La
modernità non andrà a genio alla chiesa istituzionale da nessun punto di vista. L'illuminismo ha
cominciato a capovolgere i principi filosofici tradizionali, procedendo in una visione sempre più
empirica  e  storicistica  dei  problemi  tradizionali.  La  reazione  ecclesiastica  sarà  sistematica,
negando ogni possibile dialogo e confronto; da una parte il Male dall'altra il Bene, anche se le
conquiste  secolari  specie  quelle  democratiche  saranno  assimilate  più  per  l'attenuazione  del
dialogo che  per  una  ipotetica  condivisione.  All'origine  di  tale  sfasatura  storica  sta  l'assoluta
convinzione di possedere la verità di fede e quella razionale, impostazione antichissima scaturita
dalla violazione del principio platonico e biblico di non nominare il nome di Dio invano o dell'
"Uno al di là dell'essere" e non essere semplicemente predicato da noi dimenticando che siamo e
percepiamo delimitati.

Giubileo  di  papa  Pio  VI,  tre  processioni  alle  chiese.  L'anno santo  del  1775 viene  esteso
nell'anno successivo alla periferia; all'arcidiocesi di Udine giunge il comunicato dal patriarca di
Venezia.

Il Senato veneto "ordina la documentazione necessaria per riconoscere se li capitali in esso
catastatico  descritti  siano  quelli  tutti  posseduti  dalle  chiese,  scuole  e  fraterne  di  quella
giurisdizione". Si è realizzato il primo catasto con la descrizione esatta della totalità dei beni
posseduti dalle istituzioni pie. La laicità si manifesta nella sua sovrapposizione progressiva alla
dimensione religiosa.

"Ricerca sulla Canonistale: sulle rendite e gli obblighi che importa la canonistale che con
Bolla di Bonifacio IX sino dall'anno 1399, mediante soppressione di un canonicato, fu istituita
ad  oggetto  di  eleggere  un  canonista  chierico  secolare  che  avesse  a  difendere  le  ragioni

7AMC Def n. 54, 16-8-1755, p... AMC Def n. 54, 18-2-1757, p... AMC Def n. 54, 14-7-1758, p... -Giubileo concesso da
Clemente XIII, comunicarlo ai vicari (AMC Def n. 54, 19-3-1759, p...). AMC Def n. 55, 11-6-1763, p... AMC Def n. 55, 5-
2-1766, p... -L'arcivescovo di Udine va ad limina Roma (AMC Def n. 55, 13-3-1767, p...). -Visita pastorale al duomo di
Cividale (AMC Def n. 55, 21-3-1767, p...). AMC Def n. 55, 22-3-1769, p... AMC Def n. 56, dicembre 1773, p... AMC Def
n. 56, 20-6-1774, p... AMC Def n. 56, 22-7-1775, p... 
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capitolari al caso venissero impedite ecc. secondo la Bolla". La definizione e la funzione della
prebenda canonistale sono perfettamente descritti. 

Una ducale "comanda che tanto per li beneficii de majori quanto de minori prima di prendere
il possesso spirituale siano consumati gli atti esecutivi del possesso temporale, fu ordinato che
siano  fatti  gli  opportuni  registri  e  nell'archivio  e  nella  cancelleria  ad  spiritualia  di  questo
capitolo. Il doge Paulus Rainerius secondo legge 24 gennaio 1764. Benefici segnati negli Offizi
Pretori nelle Cancellerie vescovili capitolari abbaziali e di ogni altra figura ecclesiastica la
quale  in  codesta  nostra  giurisdizione  esercitasse  il  diritto  di  rilasciar  Bolle  di  canonica
istituzione e patenti benefiziali ecc.". Le funzioni spirituali suppongono il supporto beneficiale
che deve essere pienamente documentato nel suo carattere temporale che interessa la Repubblica
di Venezia e che va socialmente gestito. 

"Luico chiede nella presente vacanza in cappellano curato un sacerdote austriaco e di aver il
capitolo risposto che attesi  li  uffici  recentemente assegnati  al  cappellano e confermati  dalla
curia udinese e dal senato veneto non può in veruna maniera aderire alle premure del comune,
ma il capitolo è tenuto ad assegnarli un sacerdote veneto. Così si è comportato e si comporterà
l'arcidiacono". La separazione di Luico dalla parrocchia di Volzana in zona slavo-arciducale è
avvenuta per  decreto  del  Senato  del  3  gennaio 1783,  chiedendo al  cappellano di  munirsi  di
patente arcivescovile e di licenza capitolare.

Il  capitolo  "dopo aver  letto  le  terminazioni  dei  Signori  Commissari  di  questa  città  nelle
attuali  circostanze  del  passaggio delle  truppe belligeranti  fu  di  unanime sentimento  nemine
repugnante deliberato di significare alla Magnifica Commissione in relazione alle carte prodotte
che  penetrato  il  capitolo  delle  pubbliche  urgenze  di  buon  grado  esibirà  una  volontaria
contribuzione  proporzionata  alle  ristrette  sue  forze  che  rapporto  ai  beneficiati  di  questo
territorio a Lui soggetti egli non dissente per quanto può da Lui dipendere che in legitime forme
si procuri al pubblico qualche suffragio anche di tal fonte e finalmente per assestare in ogni
possibile  modo a  questa  magnifica  città  il  costante  suo attaccamento  sebbene  siano le  sue
capacità totalmente esauste per le pubbliche fatte contribuzioni imprestiti e sovvenzioni e per le
altre notorie gravissime spese, ciò nonostante offre l'imprestanza di ducati 1000 mille da lire 6 e
4 che egli si adopererà di ritrovare col mezzo di propri suoi individui". Nel marzo del 1797 il
Friuli  è  coinvolto  nello  scontro  tra  Napoleone  e  l'arciduca  Carlo  comandante  delle  truppe
austriache.  Venezia  assiste  impotente  agli  eventi  in  casa  sua.  I  due  eserciti  si  scontrano sul
Tagliamento,  gli  arciducali  sono sconfitti.  Il  20 l'intero Friuli  fino all'Isonzo è  in  potere  dei
francesi. Il cividalese è devastato dai belligeranti: requisizioni, rapine, incendi, saccheggi ecc.
comportamento tipico di ogni esercito. Il capitolo si adegua e supplica con dignità, sapendo che
la richiesta non verrà accolta e neppure attenuata.

Abbiamo  una  copia  dello  stesso  documento  con  alcune  aggiunte.  "Letto  memoriale  e  la
terminazione  dei  magnifici  Signori  Commissari  di  questa  città  nelle  attuali  circostanze  del
passaggio delle  truppe belligeranti,  il  capitolo è  penetrato dalle  pubbliche urgenze  di  buon
grado  esibirà  una  volontaria  contribuzione  proporzionata  alle  ristrette  sue  forze;  che  in
rapporto ai beneficiati di questo territorio a lui soggetti egli non dissente per quanto può da lui
dipendere che in legittime forme si procuri al Pubblico qualche suffragio anche da tal fonte.
Nonostante  le  casse  capitolari  siano totalmente  esauste  per  le  pubbliche  fatte  contribuzioni
imprestiti e sovenzioni e per le altre notorie gravissime spese  ecc. offre ducati 1000 da lire 6
soldi 4, che egli si adoprerà per ritrovare col mezzo de propri suoi individui. Contribuzione di
fieno fuochi di lista. Il capitolo convinca i preti e benefici sottoposti a sovvenire alle stringenti
necessità, soccorso al peso delle calamità anche dal corpo ecclesiastico ettoletri di fieno 640
oltre i  carratti  a motivo delle truppe austriache esistenti  nel Veneto Friuli  ed in parte anco
introdotte nelle ville di questo territorio, così i commissari. In seguito tutti saranno ricompensati
del fieno cariaggi e vivarie ecc. in base ai ragguagli fatti dai belligerandi potenze ecc. Giuseppe
Puppi  commendatore,  Giuseppe Boiani  commendatore,  Francesco de  Rubeis  commendatore,
Giovanni  Freschi  commendatore,  Lorenzo  Foramiti  commendatore,  Giovanni  Vanzino
commendatore". I movimenti delle truppe sono piuttosto disordinati, pur orientandosi in ritirata
verso i due valichi di Pontebba e del Pulfero.

"Ordini del generale divisionario Bernadotte per comando del Generale in Capite Bonaparte
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di dover qualunque possessore di armi da fuoco ed armi bianche cioè sciabole e spade sia in
città  che  in  tutta  la  provincia  debbano  depositarle  per  esser  trasportate  nella  fortezza  di
Palmanova. Ora nel Castello di Santa Maria del Monte si conservano diverse arme antiche di
alabarde ed aste da punta per decoro e per riparo nei gran concorsi di devozione, chiede se
debba consegnarle. Il capitolo depositò le seguenti armi esistenti in castello: moschetti n. dieci,
canne da moschetto n. 2, asta senza ferro di punta una alabarda a taglio tredici,  picche 6" .
Siamo alla fine di maggio 1797 ed ormai il controllo del territorio da parte delle truppe francesi
assume caratteri del tutto contemporanei, sequestrando le armi in via preventiva.

"Le casse capitolari sono esauste, così alla Commissione e dopo aver versato già in data 26
marzo 1797 ed imminenti sono altri gravissimi aggravi, con dolore è costretto a significare la
sua assoluta impotenza attuale e che di buon grado in altri momenti meno critici darà nuove
prove di sincero attaccamento coi possibili soccorsi alla municipalità; contribuzione del fieno
richiesta col memoriale del 14 marzo 1797". In luglio la condizione del capitolo come quella
dell'aristocrazia  e  della  contadinanza  è  agli  estremi.  Il  capitolo  non  ha  realizzato  decime  e
quartesi e senza questi redditi non dispone di un bel niente, neppure per sopravvivere. Con la
pace di Campoformido del 17 ottobre il Friuli viene a far parte del territorio ceduto all'Austria
fino all'Adige e fu governato dagli Asburgo per sette anni. La presenza francese in questi pochi
mesi comportò la partenza dei magistrati veneti e nel maggio il generale Bernadotte stabilì in
Udine un Governo centrale e nei capoluoghi le municipalità.

"Nuova imposta dal centrale governo provvisorio di Udine cadente sopra le rendite di n. 23
canonicati, canipa, tesoreria, fabrica del duomo e Beata Vergine del Monte del 3 per cento e di
30 conzi di vino. Il Governo ha esentato il capitolo precedentemente dall'acquisto forzato che
importava lire 1875 di fare pronto ricorso al Governo per implorare esenzione anche da questa
imposta  attese  le  gravissime  contribuzioni  esattamente  pagate  finora  attesa  la  diminuzione
ragguardevole delle rendite per la francazione di censi che giornalmente col fatto si verifica e la
presentanea  circostanza  che  difficultano  sommamente  l'esazione  delli  rispettivi  crediti  che
devono  sovvenire  al  quotidiano  sostentamento  dei  canonici  e  mansionari"8.  I  passaggi
avvengono con la lentezza tipica dei processi bellici. L'influsso francese si manifesta da ogni
punto vista: a parte quello del saccheggio o meglio del procurarsi sul posto il necessario per
l'esercito e la sua funzione strategica, ci sono anche le novità rivoluzionarie che impattano in
modo sconvolgente sull'assetto tradizionale del Friuli. In particolare il capitolo ne soffre senza
trovare  alcuna  promozione  come  istituto  che  nella  sua  arcaicità  si  è  sempre  rifugiato  nella
tradizione resistendo all'innovazione sia strutturale che ideologica. 

"Proclama  del  nuovo  Governo  datato  da  Padova,  col  quale  Francesco  II  imperatore
felicemente regnante ripristina il capitolo in tutti i suoi privilegi diritti prerogative giurisdizioni
temporale e spirituale come prima del mese di gennaio 1796. Proclama anche con giuramento
di sudditanza". In un certo senso il capitolo torna alla normalità anche se non è più con Venezia e
segno di tanta pace riconquistata è il giuramento di sudditanza all'Austria.

"Proclama  del  6  febbraio  relativo  al  giuramento  da  prestarsi  di  fedeltà  ed  obbedienza
all'augusto nuovo sovrano nelle mani del comandante militare ad hoc delegato nelle mani del
signor baron de Altemberg tenente colonello del regimento Tharun". Con questo giuramento si
intende  restaurare  il  passato  e  bloccare  la  deriva  politica  emersa  dall'impatto  rivoluzionario
francese.

"La magnifica Città con decreto sopra le premure del signor tenente colonnello comandante
perché le Pubbliche osterie, taverne  e bettole di questa città si tenessero chiuse alle due ore di
notte sotto le pene. Dare segno con la campana maggiore". Il suono della campana alle due di
notte non era proprio un contributo alla tranquillità. Il controllo notturno diventa un problema per
la presenza di una gioventù sempre più numerosa e rumorosa. 

"Letto il proclama relativo all'omaggio del giuramento da prestarsi di fedeltà ed obbedienza

8AMC  Def n. 56, 28-3-1777, p...  -Nomina del nuovo doge Giuseppe Lomellino da complimentare. Il povero Giacomo
Zuccato destinatario della lettera di felicitazioni è morto e se l'è tenuta (AMC Def n. 56, 13-3-1779, p...). AMC Def n. 56,
17-12-79, p... AMC Def n. 56, 13-3-1781, p... AMC Def n. 56, 31-10-1783, p... ACC Def II, 26-7-1788, p...  ACC Def I,
26-3-1797, p... ACC Def II, 26-3-1797, p...  ACC Def II, 23-5-1797, p...  ACC Def I, 4-7-1797, p...  ACC Def II, 29-11-
1797, p.... 
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all'augusto nuovo sovrano nelle mani del comandate militare ad hoc delegato, si mandano dei
deputati  perché  prestino  espressione  di  cuore  nelle  mani  del  comandante  militare  il  dovuto
omaggio e giuramento di fedeltà e obbedienza a sua maestà l'Augustissimo Imperatore e Re
Francesco II nostro Signore e suoi successori". Una ritualità laica viene a confermare la simbiosi
tradizionale laico-religiosa nella nuova entità statale. 

"Messo a disposizione delle truppe di militari il  sito della chiesa di San Moro fuori delle
mura di Borgo di San Domenico per collocare la riserva della polvere per servizio dell'armata
di sua maestà per sito provvisorio donec...". Si parla del sito e non dell'edificio della chiesa di
origini longobarde scomparsa da tempo.

"I Provveditori della Città investiti anche della delegazione di Sua Eminenza Conte di Wallis
Comandante Generale dell'Armata d'Italia di Sua Maestà l'Imperatore, espressa nel proclama
del 6 febbraio 1798 dato in Padova, facevano istanza al capitolo che desiderando intervenire a
questo giorno alla solenne funzione li stessi Provveditori il più anziano come rappresentante
delegato come sopra li venissero accordati li cerimoniali che erano soliti praticarsi colli Publici
rappresentanti  di  questa  Città  del  governo  ex-veneto".  I  capitolari  devono  esprimersi  sulla
convenienza o meno della richiesta: d'accordo 20 contrari 6. Sulla base della struttura innovata
napoleonica  si  inseriscono  le  innovazioni  con  un  certo  tatto.  Se  Napoleone  "liberava"
saccheggiando, gli imperiali si smarriscono tra le volute d'incenso.

"Riconosciuto dall'Imperial  Regimento  Camerale  l'illegalità  e  violenza dell'affrancamento
dei  censi  dei  quali  in  forza  dei  decreti  del  Governo  Centrale  della  città  di  Udine  vennero
spogliati i luoghi pii e corpi ecclesiastici di questa Città, Distretto e Provincia, con decreto del 2
aprile  ha  incaricato  il  Capo  del  Regio  Tribunale  d'Appello  di  Udine  a  ripristinare
immediatamente  tutti  i  luoghi  pii  e  corpi  ecclesiastici  delli  detti  censi,  non  per  questo  li
acquirenti il loro diritto d'esser reintegrati della somma da essi avanzata nelle occorrenze della
Provincia allorché della Centrale Revisione delle abolite amministrazioni apparirà l'effettivo
loro  credito".  I  francesi  considerando  tali  beni  feudali  come  demanio,  avevano  promosso
l'alienazione con compenso che ora va restituito agli acquirenti. L'Austria cerca di restaurare, ma
l'evoluzione storica può essere solo ritardata non interrotta. Il Friuli pagherà il conto di un ritardo
determinato non solo dalla mortificazione commerciale dei beni immobili, ma anche dal tipo di
coltivazione, preferiti frumento e granoturco dai beneficiati.

"Affari pendenti al tribunale di Udine per sentire i canonici fabricieri in planis et in montibus
sul risultato della requisizione degli argenti fatta dalli commissari francesi nell'anno 1797 e
deliberare prout...".  Si  sa  che il  capitale  prezioso,  accumulato dal  religioso a  conforto delle
vessazioni della vita, costituisce un accantonamento per i momenti di necessità.

"In  seguito  comunicazioni  a  tutti  gli  affrancati  de  censi  e  relazioni  relative  annotate  ai
tribunali d'appello di Udine e spese per lire 475. Bonificate tutte le spese da parte del capitolo e
proseguire. Poi nota esatta di tutti gli argenti strappati dai francesi il 29 maggio 1798 spettanti
al capitolo e chiesa di Santo Stefano: turiboli, croci, lampade, candelieri, calici ecc. Da Santa
Maria  del  Monte:  calice,  incensiere  con navicella,  dieci  candelieri,  crocefisso  con croce  di
legno, 4 statuette, 6 lampade grandi, 2 piccole. Esborso lire 240"9. Il rendiconto dei danni subiti
viene presentato, come richiesto, sulla base di dati oggettivi.

 "Il vicario di San Martino memoriale, atteso il considerabile numero di militari infermi del
reggimento Principe Luigi Rohan, ricoverati in questo publico ospitale, abbisogna di un altro
sacerdote cooperatore all'assistenza dei medesimi. Il capellano atteso l'urgente attuale bisogno
ed  attesa  la  simultanea  malattia  dell'attuale  cooperatore  del  vicario  curato,  di  aggiungere
all'assistenza  dei  militari  predetti  il  reverendo  cooperatore  di  monsignor  canonico  custode
rimanendo  l'obbligo  del  vicario  di  visitare  quei  militari  e  di  prestar  loro  ogni  possibile
soccorso". Questi ricoveri in ospedale per militari ammalati e feriti è una novità nella nostra
documentazione che conferma una situazione  moderna di una società travagliata dalle opposte

9ACC Def II, 14-2-1798, p... ACC Def II, 19-2-1798, p... ACC Def II, 13-3-1798, p... ACC Def I, 19-3-1798, p... ACC Def
II, 7-4-1798, p... ACC Def I, 8-4-1798, p... -Devono chiedere al papa di poter permettere di godere dei frutti prebendali in
caso di urgente necessità, di assenza, residenza, per assistenza alla famiglia: madre ottuagenaria, fratello beota, sorella
nubile e fratello defunto, così Giovanni Antonio Marche Gravisi di Capodistria e canonico a Cividale (ACC Def II, 8-4-
1798, p...). ACC Def II, 1-5-1799, p... ACC Def II, 24-5-1799, p... ACC Def II, 24-5-1799, p... 
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fazioni, ma sensibile alle nuove necessità se non utilità. Su questa base si sviluppa la ricerca
scientifica in ogni settore.

"Due  canonici  si  erano  congratulati  a  nome del  capitolo  con  sua  eccellenza  Francesco
Pesaro eletto Commissario extraordinario per tutto lo Stato ex veneto da Sua Maestà Francesco
Imperatore nostro Sovrano e che furono accolti con tutta benignità dallo stesso che comunicò il
suo vicino ritorno alla Patria del Friuli ed avrebbe accolto tutti i ricorsi dei novelli sudditi di
Sua Maestà. Intendono proporgli la conferma e reintegrazione delli privilegi tutti e prerogative
da tanti  secoli  posseduti  ed esercitati".  Il  meglio si diffonde nella storia non tanto per delle
riforme illuminate, quanto per la spinta dell'evoluzione storica: prima degli uomini camminano i
fatti.  Questo fenomeno dovrebbe convincerci che la  giusta  misura è il  criterio  che dovrebbe
guidare la nostra intelligenza più che le intuizioni, le gesta eroiche, gli eccessi di ogni genere
reazionari e rivoluzionari. 

Venezia: "Differenze  insorte  tra  capitolo  ed  i  provveditori  di  Cividale  del  Friuli  per  le
cerimonie  solite  usarsi  nelle  sacre  funzioni,  composte  con  compiacenza  del  Governo,  della
rappresentanza dei nobili deputati della città e Patria del Friuli del 25 luglio decorso. Mentre
pertanto il  Governo significa ai deputati  il  pieno suo aggradimento per le  zelanti  loro cure
impiegate a questo proposito gl'incarica eziandio di partecipare tali sensi di meritata lode a
nome del governo medesimo anche a quel magnifico arcivescovo. Così i nobili deputati della
Patria  del  Friuli".  Siamo  nel  1802  in  piena  restaurazione  del  potere  austriaco  che  nelle
personalità e cerimonie religiose individua una componente essenziale per la propria politica. 

L'arcivescovo di Udine mons. Pier Antonio Zorzi (1792-1803) è nominato cardinale; fargli un
regalo di  ducati  600 da lire  6.  In  pratica dal  1803 al  1807 in Udine  abbiamo sede vacante
amministrata dal vicario capitolare mons. Mattia Cappellari da Pesariis, canonico penitenziere
della Metropolitana. La nomina di mons. Filippo Vittorio Melano (1807), vescovo di Novara,
svanisce per rinuncia del titolare per motivi di salute e di età. 

Decreto sovrano per il censimento della popolazione pubblicato il 17 febbraio 1805; preparare
documento per eseguirlo. L'obiettivo è di carattere fiscale e militare. 

Leggere le stampe del Governo Centrale di Udine concernenti imposizioni militari. Altra del 4
ottobre "per la tansa dell'imprestanza sforzata al capitolo di lire 8000 da depositare in questo
Pio Monte nel termine di ore 24 e per l'esecuzione confermati i 5 mansionari".  Di nuovo si
avvicinano al Friuli le armate francesi sotto la guida dei generali di Napoleone. Il 16 novembre
del 1805 Massena è a Udine, il 17 a Palmanova, quindi a Gorizia e gli austriaci si dileguano.

"Contribuire con la comunità di Cividale nelle urgenti circostanze del passaggio delle truppe
francesi  oltre  il  formento  staia  n.  30  per  3000  a  graziosa  imprestanza  incaricando  della
esecuzione tre mansionari". Riprende il rifornimento dell'esercito francese da parte del comune e
del capitolo. Quest'ultimo non ha alcuna riserva da avanzare; gli eventi sono tali da escludere
ogni ogni ipotesi di esenzione o riduzione. La pace di Presburgo (25 dicembre 1805) associò al
Regno italico la riva destra dell'Isonzo.

Il capitolo incarica "deputati pleno iure ad andare presso le autorità costituite e sino ai piedi
di Sua Maestà imperatore e re Napoleone, nonché della Santa Sede Pontificia, per la protezione
della collegiata nell'antico ed attuale Stato"; a pieni voti. Nella prospettiva di un nuovo ordine
costituito  il  capitolo  recupera  la  coscienza  della  propria  identità  istituzionale  e  ne  chiede  la
conferma. 

L'intendente del Friuli emette un decreto poi ritirato riguardo al capitolo; si tratta dell'Atto
d'inventario, per cui si suppone che non paghino.

Letta la lettera del vicario capitolare che per ordine del Ministro sopra il culto mons. Bovara
di  Milano  propone  diversi  quesiti.  Francesco  Melzi  d'Eril,  vicepresidente  della  repubblica
napoleonica italiana, ottenne da Buonaparte la nomina di mons. Bovara a ministro del culto per
affrontare le riforme da lui proposte fra l'altro l'elezione dei parroci da parte dei rispettivi vescovi
e non dal popolo, tenuto conto che i vescovi per Napoleone equivalevano a dei funzionari statali.

Il  capitolo  ottiene  in  prestito  lire 2200  da  un  canonico  e  il  10  luglio  così  si  esprime:
"Considerate le attuali circostanze nelle quali si trova il capitolo per li gravissimi pubblici pesi
straordinari  sofferti  e  per  li  ragguardevoli  tributi  fondiali  che  successivamente  vanno
maturando e la contemporanea deficienza delle esazioni principalmente dei censi il pagamento
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dei quali viene ricusato dal maggior numero dei debitori censuali a pretesto di asserti ricorsi
alle superiori autorità per consolidare le loro affrancazioni nell'anno 1797 eseguite e dichiarate
nulle nel seguente anno 1798 dalla in allora sovrana potestà ecc., deputati per versare sopra
tale importante argomento" insistere presso tutte le sedi "e tutte le facoltà onde impetrare quelle
provvidenze che vagliano a sottrarre il capitolo dalla assoluta impossibilità in cui si trova di
soddisfare alle sovrane imposte non meno che a provvedere alla sussistenza e mantenimento
necessario de canonici ed inservienti a questa collegiata chiesa". Questa serie di eventi che ha
coinvolto gli enti ecclesiastici e qui il capitolo di Cividale, rappresenta un accesso alla modernità
equivalente  ad  vero  e  proprio  esproprio.  L'espediente  giuridico,  pur  garanzia  di  giustizia,  è
adoperato  come  ulteriore  ostacolo  al  diritto  sia  pure  feudale.  C'è  chi  si  "converte"  e  chi
soccombe.  

Decreti del prefetto di Udine del dipartimento di Passariano sopra la riabilitazione dei censi
datati 6 e 16 ottobre 1807; eseguire l'affare. Ci si rende conto che la procedura forzata produce
esiti contraddittori: c'è chi guadagna senza titolo e chi perde con titolo; meglio venire ad un
compromesso10. Il secondo periodo della dominazione napoleonica (1805-1813) comporta da noi
l'abolizione dei privilegi nobiliari, la demanializzazione e mobilità di molte terre, l'applicazione
del  codice  civile,  i  lavori  pubblici  per  le  grandi  strade  e  fortificazioni  che  favoriscono  la
dinamica commerciale a sempre più vasto raggio,  lo stesso servizio militare anche se spinse
molti  a  disertare  rifugiandosi  all'estero,  in  pratica  lo  stesso titolo  di  Regno d'Italia  favorì  il
diffondersi dell'idea di Stato. 

Decreto  del  vicario  generale  Mattia  Capellari:  "Incaricati  dal  dovere  dell'ufficio  che
sosteniamo di togliere dal canto nostro quelle innovazioni che erano state introdotte dal cessato
governo  Gallo-italo  non  conformi  alle  leggi  ed  alle  consuetudini  della  Chiesa,  ritrovando
inconveniente cosa che in forza di una decisione del ministro per il culto del 16 agosto 1808 n.
7116 sex. prima fosse stata tolta alli reverendi capitoli metropolitano di Udine e collegiata di
Cividale la facoltà da essi sempre esercitata di conferire la istituzione canonica e di rilasciare
patenti ai parochi o vicari curati ai medesimi capitoli immediatamente soggetti col tenor delle
presenti nostre rimettendo in tal parte le cose nello  stato in cui erano prima della precitata
decisione, dichiariamo ripristinato tanto il capitolo metropolitano di Udine quanto il capitolo di
Cividale nei primieri loro diritti per l'effetto ecc.". Nell'agosto del 1813 ripresero le ostilità fra
Napoleone e gli alleati. Fra il 17 ed il 24 settembre  l'armata italiana percorre il Friuli per l'ultima
volta ed alla fine del mese è in mano agli austriaci. Il 2 giugno del 1814 la Lombardia ed il
Veneto si costituiscono in Regno sotto l'Austria. Una restaurazione moderata permette di non
perdere il contatto con l'opinione pubblica.

"Di ritorno da Venezia la deputazione capitolare ragguaglia della dignitosa funzione fatta in
Venezia per il giuramento prestato da tutti li corpi civici ed ecclesiastici delli Stati Veneti uniti al
Regno  Austro-Lombardo-Veneto  a  mani  di  Sua  Altezza  Imperiale  Regio  Signor  Arciduca
Giovanni d'Austria, come commissario plenipotenziario imperiale di Sua Maestà l'Imperatore
Francesco  I  d'Austria  il  7  corrente  ecc.  Memoriale  per  la  conservazione  dei  privilegi  del
capitolo protocollato". L'obbedienza all'imperatore costituisce il collante degli Stati arciducali.
L'ultimo colpo di coda di Napoleone non riuscirà a scalfire il vecchio ordine restaurato.

"Decreto governativo sulla distribuzione delle prebende tra canonici e mansionari. Venuto a
cognizione dell'Eccelsa Aulica Cancelleria della riunione del capitolo che è passato a dividere
tra li superstiti le rendite prebendali dei canonicati vacanti il prelodato aulico dicastero sopra le
favorevoli informazioni dell'eccelso governo si è degnato di dichiarare cogli ossequiati rescritti
11 gennaio e 18 marzo n... che attese le particolari costituzioni del capitolo e l'immemorabile
consuetudine di dividere tra i canonici esistenti le rendite residenziali e prebendali dei singoli
canonicati vacanti debba continuare in tale sistema fino alla di lui organizzazione che quindi
non gli si possa rimproverare se a tutto il 16 corrente mese non sono state versate come era in

10ACC Def I, 7-12-1799, p... ACC Def I, 18-12-1799, p... ACC Def I, 5-8-1802, p... -C'è una commissione locale di questa
città  alle caserme (ACC  Def I,  9-8-1802, p...).  ACC  Def I,  12-3-1803, p...  -Manca ai  vivi  mons.  Pier Antonio Zorzi
cardinale (23-10-1803), scampanio per 3 giorni (ACC Def I, 4-12-1803, p...). ACC Def II, 7-3-1805, p... ACC Def II, 3-10-
1805, p... ACC Def II, 18-11-1805, p... ACC Def II, 18-1-1806, p... ACC Def II, 28-4-1806. ACC Def II, 17-5-1806. ACC
Def II, 18-6-1806, p... ACC Def II, 31-10-1807, p...
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massima prescritto nella cassa di amministrazione e se per l'epoca posteriore non sono state
applicate  a favore ed in  aumento  delle  rispettive prebende".  Per  tornare  all'ordine  fiscale  si
restaura la struttura proprietaria. Tuttavia l'esperienza vissuta non potrà essere cancellata ed i cui
effetti sono già in atto.

"Editto del vicario capitolare di Udine che dichiara che la sede arcivescovile e metropolitana
di Udine resta tramutata in semplice sede vescovile e suffraganea ancor essa alla Metropolitana
Sede Patriarcale di Venezia in vigore della Bolla pontificia di Pio VII De salute Dominici Gregis
per una intelligenza con Sua Maestà l'Imperatore d'Austria nostro Monarca l'Imperatore e Re
Francesco I d'Austria. Così la gloriosa Udine erede della sede patriarcale d'Aquileia perde il
luminoso fregio di metropolitana, ma ancora molte parrocchie le quali dipendevano dalla stessa
mensa abbenché inchiuse in aliene diocesi suffraganee alla stessa sede. La bolla stabilisce i
confini delle diocesi e porta ancora alla mensa capitolare la perdita della chiesa parrocchiale di
San Nicolò di  Bergona con le  sue filiali  che vengono incorporate e dipendenti  della  mensa
vescovile di Gorizia. Tale innovazione verrà pubblicata dal vescovo di Vicenza come delegato ed
esecutore apostolico. Seguono lettera ed editto idem. Così furono abolite tutte le innovazioni
introdotte dal governo francese e per il capitolo di Cividale rimase la disposizione di esporre
l'editto di concorso alle sue chiese vicariali vacanti dell'editto della curia stessa invitante al
concorso. Il capitolo voleva come prima anche su questo punto, ma a Udine ci fu resistenza in
curia. Così capitò che un tale affissò a Santa Maria di Corte una carta d'avviso che il capitolo
fece togliere dal suo cursore Pascolo. Proteste e lettere respinte. Il capitolo replicò a tale insulto
ma inutilmente. Così le espressioni dell'editto pur escluse vennero fatte rientrare nelle lettere
che la curia udinese faceva accompagnare per i candidati. Ancora espressioni escluse dall'editto
e dalle lettere di approvazione all'esame sinodale cercò di insinuarle nelle lettere indicanti il
giorno prefisso agli esami sinodali e previe agli editti di invito agli esami medesimi". In pratica il
capitolo decise di incaricare dei deputati a scovare tutta la documentazione storica per l'ennesima
volta, ad accedere a qualsiasi ufficio e a qualunque autorità pur di tutelare i propri privilegi.
Votazione unanime. Mons. Emanuele Lodi (1819-1845) è l'unico semplice vescovo della diocesi
di Udine, di un glorioso patriarcato e di un umile arcivescovado che riprenderà subito dopo di
lui. Queste precisazioni seguono ad un triennio drammatico per la carestia degli anni 1815-1818,
dovuta  ad  inverni  freddi  e  nevosi  e  ad  estati  piovose  tanto  che  le  colture  non  giunsero  a
maturazione,  provocando  carestie  ed  epidemie.  I  mutamenti  climatici  furono  determinati
dall'eccezionale eruzione del vulcano Tabora dell'isola di Sumbawa in Indonesia nel 1815. 

"Il  governo  di  Venezia  fece  osservazioni  eccezionali  sulle  ultime  nomine  dei  vicari  del
capitolo per la solita placitazione governativa patenti che non furono fin qui ammesse per il
dubbio insorto sui privilegi del capitolo difesi ancora nel 1817. Incaricare canonico deputato
presso il governo". Il potere politico vuole essere informato delle nomine dei vicari del capitolo e
controllarne l'esecuzione, sconvolgendo alla radice la presunta autonomia religiosa.

"Giubileo esteso anche alla diocesi di Udine. Leone XII, il clero si prepari con 8 giorni di
spirituali esercizi come stabilito dal papa iniziando il 6 maggio. Processioni n. tre il 4/11/18
giugno. Indicare 4 chiese cittadine per l'indulgenza". L'anno Santo del 1825 viene esteso l'anno
successivo alla periferia cattolica come d'ordinario. 

"Il capitolo ha autorità di affrancare censi non superiori a rendita annua di 5 scudi romani
affine di investirli in beni fruttiferi alle dipendenza del vescovo diocesano. Il vescovo nomina
l'arcidiacono cui il capitolo poi concede facoltà". Passo dopo passo, anzi a doppio passo ci si
avvicina alla riforma definitiva. 

"Il  vescovo diocesano sistema i  capitoli  per  disposizione  sovrana fissando a ventisette  il
numero delle persone che lo comporranno, per dispaccio governativo". Si riduce il numero dei
canonici perché la vita pastorale diventa l'impegno primario del sacerdote e la promozione di
cappellanie a vicarie e di queste ultime a parrocchie esige un numero sempre maggiore di clero.
Ai capitoli non resterà che la funzione di case di riposo per il clero. 

Il vescovo Lodi chiede un'offerta ai vicari curati per la fabbrica del seminario. Il capitolo
esausto come al solito offre austriache lire 25011.  Si sta costruendo il seminario di Udine sul
11ACC Def II, 1-7-1814. ACC Def II,  13-5-1815, p... ACC Def II, 25-4-1818, p... ACC Def II, 25-9-1818, p... ACC Def II,
19-5-1823, p... ACC Def II, 28-4-1826, p... ACC Def III, 5-7-1828, p... ACC Def III, 26-7-1829, p...  -Il  capitolo deve
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posto dell'attuale ricostruito negli anni 1950, al posto di quello in via Treppo che diverrà sede del
tribunale di Udine ed altri uffici pubblici. 

"Lettera  del  Governo passata  dal  vescovo  al  capitolo  per  conoscenza se  e  quali  vincoli
fossero  imponibili  alle  ultime  dichiarazioni  di  volontà  de  vescovi  di  sentire  li  capitoli  per
concorrere al mantenimento degli alunni del  Seminario che sono incamminati nella carriera
ecclesiastica. Fu considerato che presentemente le circostanze capitolari sono assai critiche per
le molteplici spese forensi che deve incontrare per redimere molte partite inesatte da diversi
anni e che quindi non può concorrere secondare le viste dell'eccelso Imperiale Regio Governo.
Segue lettera: La importantissima istituzione de seminari vescovili capo d'opera del Concilio di
Trento, le religiosissime cure dell'Augusto nostro Imperatore e Re per la prosperazione di tali
ecclesiastici istituti e l'esempio luminoso dell'impareggiabile nostro prelato che con singolare
generosità e  prodigiosa riuscita  consacrò le personali  sue fatiche ed il  proprio peculio alla
erezione di un Seminario Diocesano veramente magnifico ci rendono sommamente amara la
circostanza di non poter tosto corrispondere agli inviti del veneratissimo vescovile allegato ecc.
La  miseranda  situazione  finanziaria  di  questa  capitolo  è  nota  ecc.  Si  provvederà  appena
sistemate le partite delle esazioni per ogni parte malconcie per aver conseguita la liquidazione
de  crediti  capitolari  già  insinuati  al  Monte  del  debito  pubblico  di  Milano  sulla  cui  base
l'Imperatore Francesco I concretò la sistemazione di questo capitolo". Dunque la restaurazione
ha il proprio limite "nelle molteplici spese forensi", cioè a rivendicare il proprio ed a compensare
l'incassato in una dialettica giudiziaria senza gli esiti supposti. Se si pensa che solo i cosiddetti
terreni allodiali, cioè quelli liberi da vincoli feudali, erano pochissimi e gli unici che si potessero
comprare, vendere, ipotecare in vista di prestiti per migliorie ecc. si può capire l'ostacolo allo
sviluppo della  proprietà  agricola.  Bisognerà  attendere il  1862 perché  il  governo austriaco si
decida ad  abrogare i  feudi  anche se il  tutto  sotto  lo  stimolo delle  procedure giudiziarie.  La
modernità  sta  nella  innovazione  dell'economia  ed  il  Friuli  pagherà  caro  questo  ritardo.  Lo
dimostrano  le  stesse  prospettive  del  capitolo  e  della  sua  disponibilità  a  partecipare  alla
costruzione del nuovo Seminario.

Il vescovo torna alla carica per un'offerta da parte di tutti i vicari e capitolo per il seminario
"onde ridurlo al suo compimento ed avendo anche per il passato concorso il capitolo" spera che
anche questa volta ecc. Sì, 300 lire austriache. Se l'imperatore asseconda le richieste del capitolo
anche la magistratura favorisce le aspettative dello stesso.

Il rev.do Francesco Misoni presenta la bolla canonica di istituzione rilasciata dal vescovo di
Udine "e dall'imperiale governo placitato con cui venne nominato da sua maestà Ferdinando I a
canonico della collegiata cividalese". La trafila delle nomine canoniche non parte più da Roma
ma da Vienna.

"Il collegio militare di Cividale, sotto il curato di San Martino, chiede come cappellano pre
Gabriele  Arcangelo  de  Luca per  la  milizia  dell'austriaco  impero nella  casa  o  collegio  per
l'educazione militare eretta in Cividale entro i confini di San Martino". Si accenna per la prima
volta ad una caserma con cappellano militare.

"Nella visita pastorale il vescovo si fa accompagnare da due canonici convisitatori e da un
vescovo  ausiliare  per  l'occasione  nell'amministrazione  delle  cresime".  La  presenza  di  un
ausiliare dipendeva dal numero dei cresimandi in quanto approfittavano non solo le vicarie e
cappellanie dipendenti dalla parrocchia o pieve, ma altri fedeli accompagnati da un documento-
certificato  ecclesiastico.  Va  ricordato  che  la  società  dal  XIX  secolo  è  in  piena  espansione
demografica e la gioventù è in proporzione prevalente.  

Il  capitolo chiede all'arcivescovo Giuseppe Luigi Trevisanato (1852-1862)  "di favorire un
rappresentante del capitolo nella prossima riunione sinodale provinciale di Venezia"12. Si allarga

difendere il suo titolo di parroco col vescovo (ACC Def III, 5-10-29, p...). -Giubileo di due settimane per il nuovo papa Pio
VIII (ACC Def III, 27-11-1829, p...). -Tensioni e pace tra vescovo e capitolo per privilegi ecc. (ACC Def III, 3-1-1830,
p...). ACC Def III, 20-8-1832, p... -Giubileo 1833 (ACC Def III, 1833).
12ACC Def III, 29-11-1835. p... ACC Def III, 17-4-1838, p... ACC Def III, 14-5-1839, p... ACC Def IV, 10-1-1842, p... -Al
vescovo Lodi "diritto di proporre la nomina di canonici onorari per la nomina sovrana, n. 4"  (ACC Def IV, 3-3-1842,
p...). ACC Def IV, 15-7-1842, p... -Definizioni capitolari 1848 "anno belli" (ACC Def IV). -Finito il 1848 senza alcun dato
bellico  (ACC  Def IV).  -Mons.  arcivescovo Zaccaria  Bricito  tiene  la  visita  pastorale  (ACC  Def IV,  19-7-1849,  p...).
-Giubileo da lucrare nel mese di dicembre (ACC Def V, 9-3-1852, p...). ACC Def VII, 12-9-1859. 
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sempre più lo spazio giurisdizionale delle varie istituzioni per uniformare indirizzi e urgenze
pastorali del territorio, nonché un'influenza se non controllo politico. 

"Nel qual capitolo nella circostanza che si tenta con tutti i mezzi di spogliare la Santa Sede
del dominio temporale fu proposto e unanimemente approvato il seguente indirizzo da umiliarsi
ai piedi di Sua Santità Pio IX. Alla vista della perfida e ingiusta guerra che si muove contro il
civile vostro principato che per divina sapientissima disposizione è stato accordato alla Santa
Chiesa  Apostolica  Romana  ed  ai  Sommi  Pontefici  onde  possano  con  pienissima  libertà
esercitare il supremo loro ministero nel governo dell'universo gregge del Signore, il decano i
canonici e capitolo della insigne Collegiata di Cividale del Friuli nell'arcidiocesi di Udine non
possono fare a meno di  prender  parte  alla  comune riprovazione di  sì  iniquo attentato e  di
manifestare il dolore che provano al vedere l'afflizione di cui è amareggiato il cuore di Vostra
Santità. In sì pressanti bisogni minimi come sono e privi di umane forze non possono che sempre
più insistere nelle loro preghiere presso il Trono della divina misericordia affinché si degni di
confortare la Santità vostra e dissipare le trame dei maligni che minacciano il vostro dominio ed
in  esso  la  pace  della  chiesa.  Divotamente  prostratisi  ai  piedi  di  Vostra  Santità  implorano
l'Apostolica vostra benedizione. 10 febbraio 1860". Nel 1859 le truppe piemontesi conquistano
la Romagna che viene annessa al Regno di Sardegna. 

Atto di scomunica maggiore contro gli invasori delle Romagne ed i fautori di quella invasione
la cui pubblicazione è stata ordinata dalla circolare arcivescovile del 20 aprile del 1860. Nel
settembre del 1860 le truppe piemontesi conquistano le Marche e l'Umbria. Il potere temporale
del papa si riduce al solo Lazio. Il 17 marzo 1861 viene proclamato il Regno d'Italia.

Concordato  Austria  Vaticano  1855,  "il  3  ottobre  1858  il  sovrano  restituisce  agli  enti
ecclesiastici l'amministrazione degli stessi comprese le cure parrocchiali, il capitolo rivendica la
sua autonomia dall'arcivescovo". Il superstite timore di perdere un'identità giuridica ecclesiastica
è sopraffatta dalla certezza di un'imminente proclamazione del Regno d'Italia.

 "Funzione espiatoria ordinata dall'Arcivescovo contro le bestemmie dell'eretico romanziere
Renan". Pastorale dell'Arcivescovo. Esposizione del Santissimo per 3 giorni ecc. Il decano terrà
una breve allocuzione al popolo in dialetto friulano e il Credo. La lingua friulana continuerà
nella  predicazione  e  nel  canto  almeno fino  ai  primi  vent'anni  del  novecento,  per  essere  poi
sostituita dalla lingua italiana. L'opera di Ernesto Renan è La vita di Gesù (1863), primo volume
della Storia delle origini del Cristianesimo. Legge la religione secondo lo schema della selezione
naturale di Darwin. La chiesa si trova di fronte a due momenti del pensiero culturale ambedue
negativi e da condannarsi. Se ieri la sua resistenza alle novità trovava un sufficiente lasso di
tempo per apparire ragionevole magari per adattamento, oggi invece, nella sua drasticità, risulta
sfasata, se non antistorica.

"Il granduca di Sassonia desidera avere presso di sé i due libri di preghiera di Elisabetta
Langravia di Turingia. Il capitolo, non sono troppo preziosi che piuttosto che avventurarli anche
a lontano pericolo il capitolo è disposto ad assumersi la cura di farli tenere a Sua Altezza per
mezzo di apposita persona del proprio corpo. Poi se si accontenta, per non recare disturbo, che
il capitolo permetta che venga estratta copia fotografica di alcune parti di quei due libri (16
giugno  1865).  La  proposta  fatta  dal  Gortani  di  far  fare  e  spedire  a  Sua  Altezza  Reale  le
fotografie desiderate, cioè i ritratti del Langravio Ermanno e della Langravia Sofia nonché lo
stemma della casa di Turingia che si trova all'esterno del codice di Santa Elisabetta".  Nella
basilica di Aquileia prima e poi nella sede patriarcale di Cividale del Friuli si  conservava il
Vangelo di San Marco, attribuito dalla tradizione alla stessa mano dell'evangelista. Il testo in
realtà  tardivo  è  denominato  Evangeliarium Forojuliense  ed è  oggi  ripartito  in  tre  parti:  una
conservata a Cividale. la seconda nel Duomo di Praga dono del patriarca di Aquileia Nicola di
Lussemburgo al  fratellastro  Carlo  IV,  Sacro  Romano Imperatore  nel  XIV secolo,  la  terza  a
Venezia ambita preda di guerra dopo la conquista del Friuli da parte della Serenissima nel 1420.
Tenute presenti queste generosità autolesioniste del passato si ricorre alla tecnica moderna della
fotografia per una generosità senza danni. 

"Nel qual capitolo fattosi maturo discorso sulle tristissime circostanze dei tempi presenti, per
le quali si ha fondatamente a temere non possa essere posta a pericolo la stessa esistenza di
questa  insigne  Collegiata, a  scongiurare  una tanta  sciagura,  i  canonici  tutti  ivi  intervenuti
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convennero  essere  necessità  d'implorare  opportuno  soccorso  dalla  misericordia  del  nostro
Signore mediante la intercessione della Immacolata Vergine Maria protettrice di questo capitolo
ed a fine d'impegnare l'augusta Madre di Dio a voler prendere questa capitolare corporazione
sotto il manto del suo patrocinio e difenderlo dai pericoli di cui è minacciata, i Canonici stessi,
nel  caso  che  piacesse  a  Dio  di  clementissimamente  accordare  colla  intercessione  di  Maria
Santissima la conservazione di questa Collegiata, intendono d'obbligarsi come si obbligano con
voto di rendere alla gran Vergine un peculiare tributo di grazie pel conseguimento di un tanto
beneficio, 1- pellegrinaggio perpetuo a Santa Maria del Monte come si fa nelle altre processioni
di domenica in Albis e nella prima di settembre; 2- fissata per il 24 maggio titolo Auxilium
Christianorum purché feriale  se  impedito  nel  primo giorno successivo;  3-ottenuta la  grazia
offrire al santuario il calice d'argento dorato per una volta solo; 4- spese rendite con la mensa
capitolare pranzo ecc. Firmata dall'arcivescovo". Più tardi il voto fu portato al 2 luglio. "Il 25
luglio del 1866 gli udinesi si raccolsero fuori porta Poscolle per accogliere l'arrivo dei lancieri
Aosta con entusiasmo. L'evento dava la risposta tanto attesa come rimedio al ritardo storico del
Friuli  sotto  il  dominio  austriaco,  avvicinandolo  alle  genti  venete  altrettanto  calorose
nell'accogliere l'esercito italiano". Il capitolo di Cividale è terrorizzato del presente e più ancora
del futuro e vede nella modernità contemporanea il suo definitivo tramonto; non c'è ulteriore
spazio per la sua tradizionale funzione. Anzi capisce ora come non ci sia mai stato momento
storico  positivo  se  non  come  sostituzione  pastorale  alle  funzioni  temporali  del  patriarcato.
Sostituto, supplente, facente funzioni ecc. ma senza giustificazione d'origine. 

"Lettera al commendatore Quintino Sella Regio Commissario della Provincia del Friuli, atto
di adesione al nuovo Governo. Hanno reso omaggio... Ora che per disposizione della divina
Provvidenza anche il  nostro paese va ad essere soggetto al Governo di Sua Maestà Vittorio
Emanuele, il nostro capitolo col mezzo nostro fin da questo momento dichiara di voler essere
suddito fedele di Sua Maestà e sottomesso alle sue leggi nonché d'inculcare l'osservanza a quelli
che  sono  da  sé  dipendenti.  Far  conoscere  la  Sovranità,  omaggio...  Capitolo...  antichissima
origine  XI  secolo,  30  chiese  parrocchiali  ecc.,  godette  favore  e  protezione  sempre
dall'Imperatore Napoleone il quale nel 1810 con suo decreto soppresse tanti capitoli collegiati
esistenti nelle Provincie del Regno d'Italia di allora, per la conosciuta sua importanza volle
salvo dalla soppressione il nostro capitolo collegiale come singolarmente insigne. Confidiamo"
idem. L'autorità è quella presente non quella passata o futura e merita in ogni caso obbedienza e
collaborazione; il capitolo si concede completamente anche se a modo suo cioè formale.  

"Esposizione universale di Parigi oggetti dal duomo: busto di San Donato, busto di Santa
Primerina,  teca longobarda d'argento di  forma piramidale,  pace  del  duca Orso.  Poi  alcuni
codici: Passionarium, Breviario aquileiese, teca longobarda, ampollina d'argento dorata dono
Beato  Bertrando,  chiede  il  Cortelezzis  notaio  di  Udine  a  nome del  commendatore  Correnti
preside  della  Commissione  Italiana per  l'esposizione  di  Parigi.  Tutte  le  spese  sostenute  dal
Governo". Questa esposizione universale è la seconda del genere organizzata da Napoleone III
nel 1867 nel momento di maggior splendore del secondo impero francese; la finalità non è tanto
quella  commerciale,  piuttosto  quella  di  promuovere  una  migliore  conoscenza  fra  le  nazioni
grazie all'organizzazione dei padiglioni modello che verrà seguito nelle edizioni successive.

"Dare  notifica  delle  processioni  per  le  pubbliche  vie  20  giorni  prima  al  Prefetto  della
Provincia, attendendo di conoscere se si possono fare dentro o fuori recinto". La civiltà italica si
manifesta per quello che è, cioè laica, interrompendo quella linearità fra civile e religioso tipico
delle epoche precedenti. Se il decano non avverte il prefetto provinciale questi è all'oscuro di
tutto ed un tanto potrebbe risultare di ostacolo al traffico. 

Il  capitolo chiede al  comune di Cividale un luogo separato nel cimitero per gli  acattolici
altrimenti  non  si  procede  alla  benedizione  e  consacrazione  del  cimitero.  Il  capitolo  è  tanto
religioso da escludere gli "altri", peccatori, suicidi, non credenti o di altre religioni. Più che la
laicità  del  comune  qui  emerge  la  sacralità  dell'approccio  religioso;  l'acqua  santa  consacra  e
sottrae lo spazio all'uso collettivo. Un simile discorso si ripropone oggi sui crocefissi nelle scuole
e luoghi pubblici.

Tensioni e proposte di concordio tra curia e capitolo sulle giurisdizioni rispettive. Le leggi
eversive dello stato hanno ridotto in condizioni miserevoli il capitolo ed ora insiste pure la curia
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che sottopone ogni decisione del capitolo alla conferma o meno dell'arcivescovo, mons. Pietro
Zamburlini (1897-1909)13. Il capitolo è in attesa dell'ultima riforma dal successore.   

L'arciv. Anastasio Rossi (1910-1927) è canonico del capitolo di Cividale e sottolinea il suo
diritto di intervenire a tutte le sedute capitolari.  Chiede se è stato approvato il  verbale della
seduta precedente, sì, se letto nella successiva, no! Si legga. Si procede con decisioni sbrigative. 

"Triduo contro la bestemmia. Mons. Rossi ha proceduto a suo arbitrio ed ora raccomanda al
capitolo di obbedire nonostante le disposizioni pontificie e concordio. Nominò infatti tre vicari
foranei  nel  distretto  capitolare,  abrogando  l'antichissimo  ufficio  di  arcidiacono.  Il  capitolo
avanza  riserve  per  i  seguenti  motivi:  1-  defraudato  il  capitolo  dal  suo  compito
dell'arcidiaconato; 2- gli vengono tolte le parrocchie; 3- minacciato il diritto di riscossione del
quartese ed il demanio potrebbe addivenire ad un nuovo esame della convenzione già stipulata
col  governo;  4-  intaccata  l'unità  plebanale  del  capitolo  riconosciuta  dal  governo;  5-  già
Zamburlini non volle che fosse pubblicato il concordio per timore che venissero soppresse le
congrue  ai  parroci  del  distretto  capitolare,  oppure  venisse  falcidiata  quella  parte  della
convenzione colla quale il demanio, nella restituzione dei redditi della mensa computava circa
10.000 lire come sussidio ai vicari curati.  Secondo l'arcivescovo non s'intendeva sopprimere
l'arcidiaconato cividalese, ma solo precisare alcuni confini territoriali per facilitare la riunione
di congrega dei preti per la soluzione dei casi. Ma i dubbi rimanevano nonostante il parere di
Fazzutti vicario generale. Il capitolo vi vede un dismembramento della sua giurisdizione. Per
cui  mandare  verbale  al  vescovo".  Conosciamo perfettamente  i  punti  in  discussione  in  vista
questa volta della resa dei conti.

L'arcivescovo non accetta  la  rinunzia  del  rev.do  Giuseppe Tessitori  da  vicario  Foraneo e
intende conservare i tre vicariati foranei da lui stabiliti in territorio capitolare. Chiede pure quanti
sacerdoti binino in loco. Tessitori è il decano del capitolo e come tale ricopre anche la funzione
di parroco. Mons. Rossi lo ha nominato di sua iniziativa vicario foraneo della neo Forania di
Cividale. Ora il capitolo si illude che tenga ancora la sua preminenza giurisdizionale confermata
dalla  rinuncia  a  tale  incarico  su  sollecitazione  del  capitolo  di  cui  come  decano  condivide
l'indirizzo.  Nei  territori  dove  sorgono  le  vicarie  di  nomina  capitolare  sono  stati  istituiti  tre
vicariati  foranei,  iniziativa  centralizzante  e  questa  volta  esecutiva,  dato  il  carattere  deciso
dell'arcivescovo  che  tratta  il  popolo  friulano come  rusticus. La  richiesta  di  quanti  sacerdoti
dicano due messe nel giorno festivo serve all'arcivescovo per distribuire adeguatamente il poco
clero di cui dispone a seguito dell'imposizione ai teologi del servizio militare della durata di 7
anni  dal  1873  in  poi,  il  cui  eventuale  riscatto  comportava  una  spesa  impossibile  sia  per  le
famiglie che per la diocesi.

Ricorso  alla  Sacra  Congregazione  del  Concilio  contro  lo  smembramento  del  distretto
capitolare. Sono i soliti motivi nella fiducia che la Congregazione romana abbia interesse per
simili diatribe periferiche se non esclusivamente friulane. 

Risposta capitolare attraverso il rev.do decano Costantini: deficienza di clero e mancanza di
sacerdoti  per  il  servizio all'altare  e  dello  stesso sacrestano;  mons.  Rossi  non può mandarne.
Causa pendente alla seconda riunione dei vicari foranei: non s'intende intervenire. Il capitolo
avanza la stessa giustificazione ai vicari interessati "per giustificati motivi". Poi anche sui casi di
coscienza. "Atteso il momento critico che passa e fino a soluzione della controversia prendente
presso ecc. si sospenda in tutto il Distretto capitolare la istituzione delle Congregazioni solite e
ciò per non mettere in posizione più difficile i vicari curati dipendenti e sia per non creare nuovi
attriti col superiore diocesano". Ci si riferisce alle congregazioni per la soluzione dei casi, per
questioni generali e particolari ecc. Il capitolo sta sabotando il suo arcivescovo con tutta umiltà e
prudenza. Ma le sue virtù si trasformano giorno dopo giorno in gravi carenze disciplinari. 

Il  capitolo  accetta  la  nomina  del  Tessitori  a  vicario  foraneo  del  ridottissimo  distretto  di
Cividale  "precariamente". Ormai Cividale ha perso le vicarie come Fagagna, Ragogna ecc. In
pratica il distretto cividalese è quello fino al Torre 

13ACC Def VII, 10-2-1860, p... ACC Def VII, 13-3-1860, p... -C'è la risposta del Papa all'appello dei canonici (ACC Def
VII, 19-5-1860, p...).  ACC Def VII, 5-11-1862, p... ACC Def VII, 14-1-1864, p... ACC Def VIII, marzo 1865, p... ACC
Def VIII, 24-9-1866, p... ACC Def VIII, 17-10-1866, p... ACC Def VIII, 1-2-1867, p... ACC Def VIII, 25-7-1867, p... ACC
Def IX, 11-9-1891, p... -Preparazione del Sinodo diocesano (ACC Def IX, 19-7-1904, p...). ACC Def IX, 13-2-1906, p... 
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Il capitolo sceglie il suo arcidiacono come tradizione nonostante i foranei. Il Rossi chiede
verbale  della  seduta.  I  problemi  sollevati  dal  capitolo  sono  sempre  stati  risolti  finora
raddoppiando gli incarichi come di recente gli esami di sufficienza; non pensiamo poi alla stessa
strategia con l'Austria per il distretto di Tolmino.

Mons. Valentino Liva parroco di San Nicolò di Udine è investito a Decano del capitolo di
Cividale.  Tutti  felici  o  quasi.  Ingresso  il  27  aprile  1913.  Nell'occasione  si  sottolinea  la
discrezionalità del Rossi nel procedere a tale nomina: siccome però da là dove si puote ciò che si
vuole è venuto un decreto che  recedant vetera et nova sint omnia ecc. Mons. Rossi va avanti
sostenuto  anche  per  sottintesi  assensi  superiori.  Il  capitolo  di  Cividale  è  una  stravaganza
archeologica che sorprende regolarmente i forestieri. 

Mons. Rossi dà comunicazione ai vicari curati della città come l'ha data al capitolo prima
anche se incompleta a dire del cancelliere. Liva segue una via di mezzo, ma l'obiettivo è quello
di assumere personalmente le cariche contestate.

Liva procede all'elezione dell'arcidiacono secondo tradizione tenendo il titolo per sé. Perdura
l'equivoco.  Liva  accanto  annota:  "non  questa  nomina  ma  il  decreto  riguardante  la  nuova
sistemazione del Vicariato portò un colpo mortale all'antica giurisdizione arcidiaconale".  La
storia comporta superamenti di istituzioni e di diritti; l'importante è capire in tempo il senso del
nuovo indirizzo e magari precederlo. 

Decreto dell'arcivescovo di ratifica della nomina e conferma della facoltà arcidiaconale di
Liva14. E qui si  chiude un'avventura che ha rappresentato gran parte della  storia  di  Cividale
religiosa e politica.

 Il Comando militare chiede granai a San Francesco, nonché lo sgombero del Seminario per
alloggio milizie. Liva osserva la poca solidità del fabbricato granaio e il Comando dice che se ne
terrà  conto.  Ha  così  inizio  il  dramma  della  prima  guerra  mondiale,  ancor  prima  della  sua
dichiarazione formale e Cividale ne sarà pienamente coinvolta.

"Il 15 agosto del 1867 fu emanata la legge di soppressione dei capitoli e delle Collegiate e il
Demanio prese tutti i beni del Capitolo di Cividale e quindi tutto scomparve come risulta dalla
nota domenicale 22 ottobre 1867. Ma il Capitolo aveva doveri e cure soggette da cui sentenza
favorevole del tribunale civile di Firenze del 12 luglio 1870 e della corte d'appello di Firenze del
10  aprile  1871  e  poté  rivendicare  una  parziale  quota  curata  di  massa".  Abbiamo  qui  la
cronologia degli eventi che ridussero il capitolo alla funzione di parroco collettivo di Cividale
nella figura del suo decano e l'esproprio del suo capitale beneficiale considerato in eccesso.

"L'idea di protestare contro l'indegno procedere dell'avvocato fiscale contro lo stesso decano,
come testimone chiamato nel processo in confronto di don Pietro Cernotta presso il tribunale
locale del IV corpo d'armata accusato di antipatriottismo e fu convenuto di passare alla protesta
senza ritardo come risulta dagli atti di questo ufficio capitolare". Vennero internati in Italia nel
1915 fra gli altri don Giuseppe Saligoi di Mersino, il qui citato don Pietro Cernotta di Liessa e
nel 1919 don Luigi di Erbezzo e don Giobatta Cruder di Rodda ecc., sospettati di spionaggio in
quanto si permettevano di predicare in lingua slovena alla presenza di soldati italiani. In tempo di
guerra non interessano i fatti ma si anticipano i sospetti.

"Ospedale da campo n. 29 fin'ora fissato nelle case della caserma degli alpini in Cividale fu
per ordine militare inoltrato fino a Caporetto col suo relativo cappellano don Spadoni e che
perciò l'ospedale sopra ricordato resta senza assistenza regolare. Il decano con il permesso di
tutte le autorità ecclesiastiche, civili e militari provvede all'assistenza di quei 6/7 cento degenti
ordinari  da  tutto  abbandonati  con  il  mansionario  don   Giovanni  Sudici  ad  altri  sacerdoti
cividalesi per 100 lire al mese. Per riguardo a don Picco parroco di Campeglio  internato a
Udine spontaneamente onde evitare una ordinanza analoga,  fu  approvato che il  decano dia
corso a certe pratiche pensate per la sua restituzione in parrocchia". L'ospedale è parallelo alla

14ACC Def X, 13-9-1911, p...  ACC Def X,  4-1-1912, p...  ACC Def X,  25-1-1912, p...  ACC Def X,  8-3-1912, p...  -Te
Deum contro il sicario Antonio D'Alba che ha attentato alla vita del Re Vittorio Emanuele III, il 13 marzo 1912 (ACC Def
X, 17-3-1912, p...).  ACC  Def X, 27-4-1912, p...  -L'avvocato Luigi Carmelo Conte di Roma manda copia del ricorso
capitolare all'arcivescovo Rossi (ACC Def X, 22-5-1912, p...). ACC Def X, 25-5-1912 e 13-8-1912, p... ACC Def X, 1-8-
1912, p... ACC Def X, 5-2-1913, p... ACC Def X, 15-4-1913, p...  ACC Def X, 8-5-1913, pp... e 161. ACC Def X, 20-5-
1913, p...
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caserma in tempo di guerra ed il suo trasferimento a Caporetto indica la maggior  vicinanza al
macello del Monte Nero.

"Sulla officiatura dei caduti si concordò d'invitare i cantori a presentarsi verso un piccolo
compenso e di preparare il catafalco ordinario sulla base del grande, santesi e falegname Tomat
e...  (sic) dei  militari,  spese  circa  100  lire  a  carico  delle  cassette  e  della  fabbriceria".
L'appuntamento è per il 2 novembre anniversario di tutti i defunti. I defunti con i loro lasciti sono
stati nel tempo i principali benefattori del capitolo che ora si assume le spese cerimoniali.

"Decano  riferisce  che  l'amministrazione  militare,  dopo  l'esperienza  di  qualche  mese,  in
grazia dell'apertura di tre case di tolleranza (puh!) (sic) è sensibilmente diminuito il danno del
mal celtico o franzese e che perciò intende al medesmo scopo di aprire almeno altre due, suggerì
se non fosse il caso di elevare una regolare protesta a tutela della pubblica moralità. Il capitolo
accordò che anche il suo nome fosse associato alla doverosa e necessaria protesta, facendo voti
che  possa  giovare,  ma dubitando  del  risultato".  Di  fronte  all'inevitabile  la  chiesa  si  rifugia
nell'affermazione di principio, impossibilitata a denunciare con altrettanto vigore il vero male
della guerra. Siamo ai nostri tempi e la guerra più che un peccato o una disgrazia, è  l'eroismo
patriottico come nei  tempi antichi  il  martirio.  Meno male che Benedetto XV l'abbia definita
"inutile strage".

"Si notò che atteso il tempo di guerra che perdura e che fin a ottobre inclusive il ministero
della guerra ha requisito per il ginnasio da lui occupato, le stanze superiori della sacrestia del
duomo e parte anche dell'archivio capitolare e che paga l'affitto anche dell'aula ecc. salvare gli
oggetti e farsi pagare". Il tutto è ragionevole, ma il male estremo rimane la guerra che uccide i
cittadini di troppo compresa l'economia.

"In diocesi si vanno facendo atti di devozione e di condoglianze verso l'Arcivescovo in vista
degli ultimi avvenimenti politico-religiosi che hanno avuto luogo e chiese se fosse il caso che
anche il capitolo di Cividale facesse altrettanto. Sì,  scritta una lettera all'arcivescovo. Dopo
letto nella Rivista diocesana del settembre corrente n. 9 i documenti ivi riportati  (RDU 1917,  La
risposta alle trincee, p. 190, articolo di don Guglielmo Gasparutti) ed essendo perciò venuto a cognizione
più precisa dei fatti, che devono purtroppo aver conturbato il cuore di Vostra Eccellenza, questo
capitolo ecc... sentite condoglianze per i fatti medesimi che a un tempo hanno anche toccato la
intera diocesi e fanno voti che come al solito il Signore voglia cavare dal male il bene anche in
questa volta. E' poi il capitolo tanto sicuro che anche i sacerdoti da lui dipendenti partecipino ai
medesimi sensi che facendosene e facile e fedele interprete, implora sopra di se e sopra di lei la
pastorale  benedizione;  18  settembre  1917.  Segretario  capitolare  can.  Zucchiatti".  La
straordinaria dissimulazione conferma ciò che almeno il capitolo sentiva anche se in questo non
condiviso dall'arciv. Rossi. Il giornalista don Guglielmo Gasparutti non aveva fatto che ripetere
le espressioni del papa dell'inutile strage, ma questi ufficialmente lo rinnegò. Le istituzioni sono
soggette  alla  realtà  degli  accadimenti,  mentre  si  permette  alla  sola  predicazione  un'eco
soprannaturale (Sito, San Pietro, p. 259).

"Il decano rese conto del suo operato anche presso le autorità militari (comando germanico)
dal momento dell'occupazione in ora (ore 3 e mezza p. m. del sabato 27 ottobre 1917); della
tutela  procurata  del  duomo,  e  del  fatto  di  jeri  (Domenica  XXV dopo  Pentecoste)  in  cui  i
germanici, senza prima averne dato alcun sentore celebrarono in duomo un servizio religioso; e
che si vedrà intanto il da farsi per l'avvenire. Disse che sono avanzate le pratiche per sovvenire
ai bisogni della popolazione rimasta; e ciò presso la Congregazione di Carità. Dà conto della
lettera del vescovo a mons. Grillo e delle facoltà avute. Si seppe intanto che il vescovo si ritirò a
Bologna. Accennò che di tutto questo avrebbe tenuto conto particolareggiato anche lui stesso,
come non lo si potrebbe fare qui. Fu chiusa la relazione col voto che non sia bisogno di formale
protesta contro nuovi abusi". Siamo subito dopo Caporetto; chi è rimasto si trova nei pasticci:
bisognava  dare  prova  di  fedeltà  alla  nazione  scappando  dal  nemico,  abbandonando  tutto
compresa la propria casa per affidarsi alle braccia della madre patria, una strategia cretina che
non  ha  alcun  fondamento  strategico,  né  dignità.  Ma sarà  questa  la  salvaguardia  dei  felloni
responsabili militari e politici incompetenti da ogni punto di vista anche se zelanti macellai.

"Il  decano  rese  conto  della  sua  visita  al  capitano  austriaco  che  era  stato  incaricato  di
presentare al Comandate del presidio di Cividale, germanico, il dispiacere provato dal decano e
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canonici e dagli altri sacerdoti e fedeli per le funzioni avvenute domenica passata in duomo. Di
più poi che il comandante rispose di aver sempre scielto la più bella chiesa per fare le funzioni
della sua confessione evangelica e che se il clero di Cividale ha sopportato le abominazioni dei
prigionieri in Duomo, ciò è ben altro che scegliere il luogo santo per pregare. Si fece presto a
notare che non fu il clero ad aprire il duomo per i prigionieri; e quindi il capitano su detto
soggiunse che per il momento era meglio non tornarci sopra. Alla richiesta di un po' di sale per
il popolo, il Comandantur disse che potrebbe aversi a Udine verso pagamento di centesimi 50 in
oro. E fu raccolto un po di denaro per andare a provvederlo come fece subito il decano. Alla
richiesta poi  che  dopo le  replicate  requisizioni  di  ogni  sorta  di  viveri  e  condimenti  volesse
lasciare almeno un poco di olio per condimento e per luce disse che in Germania era da molto
tempo che quelle popolazioni ne erano prive". Che in una chiesa cattolica si potessero celebrare
dei riti eterodossi era allora inconcepibile, a parte l'essere invasi e sconfitti. La guerra non è mai
di fede, sempre di interesse. Finché sei vittorioso credi con fervore, di fronte alla sconfitta ti
converti.  Il  capitolo si  permette di offendersi  per tale celebrazione,  fatto comprensibile per i
tedeschi, e lo fa per supplicare una goccia d'olio per condire ed illuminare ed un grano di sale per
non  perdere  l'ultimo  sapore  della  vita.  I  prigionieri  ospitati  in  duomo  sono  un  atto  di
compassione condiviso se non altro perché si tratta di italiani. Forse la guerra è insopportabile
perché rende vera la gente togliendo quel po' di finzione senza la quale regna il deserto.

"Il Decano confidando che col giorno 10 corrente come si dice è probabile che si scambi il
Comando germanico con l'austro-ungherese, per non fare delle novità che potrebbero anche
creare delle difficoltà, propone di lasciare ancora per questi giorni tutto col sistema attuale, cioè
senza coro comune, senza il suono delle campane e colle due messe festive delle 8 ed 11 e mezza
nel coretto di Sant'Antonio abate. Sull'opera detta Sussistenza civile fu dolorosamente constatato
che  dalla  statistica  delle  bocche  e  del  quantitativo  di  generi  alimentari  questi  ultimi  sono
purtroppo insufficienti, quindi la necessità di farsi aiutare dal Comando del presidio. Il can.
Zucchiatti a nome del rev.do don Jussig economo del Seminario di Udine che si fa interprete di
varie attendibili persone, presenta il quesito se non sia il caso di studiare che il rev.do Petricig
parroco di San Leonardo degli  Slavi venga trasferito come economo spirituale di San Pietro e
che ivi venga incaricato a far altrettanto don Gorenszach. Trattare la cosa col vicario generale
Faidutti  parroco di  Premariacco si  propone di  servire  mons.  Liva  per  le  3  foranie:  Nimis,
Rosazzo, San Pietro al Natisone avendo egli avuto dal Comando militare il permesso di usare
della bicicletta"15.  L'episodio denunciato della  liturgia  luterana nel  duomo cattolico potrebbe
trasformarsi in prassi ordinaria. Si è sicuri che con i cattolici austriaci ci si può intendere come
prima  e  tutto  fa  supporre  che  la  nuova  situazione  politica  potrebbe  stabilizzarsi  in  confini
condivisi. Correvano già le automobili, volavano gli aerei, i treni erano realtà consolidata, ma la
bicicletta è il mezzo di trasporto più spicciolo e per questo va regolato. La sistemazione dei preti
è dovuta all'assenza di parecchi altri fuggiti in Italia con il proprio arcivescovo. 

"Il decano dice di aver chiesto al Comandantur se era il caso di riattivare le campane per il
Natale, il quale rispose che in tempo di guerra ordinariamente non si suonano le campane e se
anche  nei  paesi  contermini  si  suonano  è  ancora  da  vedersi  se  fosse  il  caso  di  darne  la
proibizione e si finì lì. Per la novena di Natale per mancanza di gente (ha ora Cividale a mala
pena trecento persone senza i dipendenti dell'ospitale nella casa di Ricovero e nel monastero) fu
stabilito di farla privatamente durante la santa messa conventuale in coretto. Alla proposta di
provvedere  alla  chiese  urbane  attualmente  senza  titolari  perché  portati  via  dalla  burrasca
secondo il piano indicato in calce all'ordine del giorno, il capitolo si riservò di ritornarci sopra".
Le campane fungevano da sirene d'allarme e andavano usate eventualmente dalle forze armate e
non per  devozione.  Le  famose  300 persone sono un'ipotesi  se  non un'impressione  che  però
perdura, perché a Cividale era rimasta gente un po' come nel resto del Friuli, esattamente ben
4.336 persone. La gente di confine è rassegnata alle oscillazioni e rimanere in casa propria è
l'unico  sistema  per  ridurre  i  danni.  Gli  stessi  canonici  non  avevano  dimenticato  i  rapporti

15ACC Def X, 6-10-1914, p... ACC Def X, 26-1-1915, p...  ACC Def X, 13-8-1915, p... ACC Def X, 3-9-1915, p...  ACC
Def X, 27-10-1915, p... ACC Def X, 26-6-1916, p...  -L'amministrazione militare paga l'affitto per il ricreatorio del Sacro
Cuore (ACC Def X, 28-6-1916, p...). ACC Def X, 4-7-1916, p...  ACC Def X, 18-9-1917, p... ACC Def X, 19-11-1917, p...
ACC Def X, 21-11-1917, p... ACC Def X, 1-12-1917, p... 
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privilegiati avuti sotto l'Austria fino al 1866. 
"Oggi parte il Comando germanico e tutto può essere messo secondo l'ordine antico per un

esplicito consenso del nuovo Comando austriaco. Il capitolo fu lieto di poter riprendere la vita
ordinaria e stabilì di ricominciare proprio questa sera suonando l'avemaria invernale cioè pei
giorni feriali mattina 9 sera 2 e tre quarti, festivi ore 10, sera 3 tornando a funzionare in duomo
dopo la sospensiva di 56 giorni (28 ottobre 23 dicembre) e dopo aver fatto polizia alla chiesa
dai prigionieri italiani e poi dalle soldatesche germaniche anche con la celebrazione per due
domeniche  delle  loro  funzioni  evangeliche  e  dopo  esser  stata  ritualmente  riconciliata  dal
Decano e primo vicario generale interinalmente per Cividale Nimis Rosazzo e San Pietro al
Natisone. E Dio voglia che disagio ed orrori e angustie di guerra come questa non vedano più i
nostri nipoti come non ne hanno veduti certo i nostri antenati, ad eccezione di incendi generali e
di uccisioni e ferite alle persone civili, tutto fu provato e sofferto più ora. Anche la chiesa di San
Giovanni magazzino militare prima italiano ora germanico ecc.". Il decano vicario interinale è
mons. Agostino Fazzutti che sostituisce mons. A. Rossi fuggito all'"estero" (Sito,  San Pietro 05, p.
264).

"Il capitolo non ha potuto riscuotere alcunché nell'anno (1917) e il capitolo non può pagare i
cappellani  ad esempio di  Torreano le  congrue previste.  Si  tenta di riscuotere ad esempio a
Remanzacco, Ziracco i quartesi e se vengono si distribuisca agli aventi diritto. Non fu potuto
raccogliere nulla". Date le descrizioni drammatiche era inevitabile. 

"Per la settimana santa fu deciso che attesa la mancanza di cera e più di popolo non solo
interno a  Cividale,  non essendo riapparsa  che  qualche  persona dopo la  fuga,  ma neanche
esterno alla città perché esistono ancora pericoli di ruberie e soprusi e perché manca il ponte
che è in costruzione avanzata per questo anno resta sospesa la esposizione delle 40 ore. Orario
settimana santa come giorni festivi e non dopo pranzo idem per l'ufficio delle tenebre come
giorni  festivi.  Pochi rami d'ulivo e oli  santi.  Richiesta documentazione dall'autorità  militare
sullo stato e grado dei beneficiati e fabbricerie; si faranno ma sarebbe preferibile affrontare
tanti affari più urgenti per le nostre povere popolazioni strette da tante preoccupazioni di ogni
maniera e per le quali anzi s'implora con tutto il cuore la superiore clemenza. Si rimanda tutto
al prossimo futuro cariche, affitti ecc.". Incomincia a farsi sentire la nostalgia della patria; la
miseria locale e imperiale fanno presentire il prossimo ritorno dei fuggitivi.

"Il decano partecipò la minaccia fatta di levare le campane anche delle chiese di Cividale
come è  già  stato  fatto  in  altri  luoghi,  e  manifestò  l'idea  di  scongiurare  almeno il  pericolo
prossimo col presentare al comando militare il desiderio della piccola popolazione di Cividale
di poter suonare a festa per il prossimo compimento del nuovo ponte che l'autorità medesima sta
facendo ampliandolo e  arricchendo come si  dice di  due marciapiedi  laterali  di  cui  tanto si
sentiva anche prima il bisogno e per i quali lavori erano già stati fatti degli studi. Il ponte sarà
inceniato con la benedizione di rito, in tali circostanze si potessero dire poche parole sarebbero
queste dirette anche ad ottenere che le campane che avrebbero preso parte a questo gran fatto
stessero al  loro posto per  determinazione superiore".  Il  ponte nuovo "regalato" dalle  truppe
occupanti non basta a rassicurare la popolazione sull'evolversi degli eventi. L'entrata in guerra
degli USA il 6 aprile 1917 capovolse le prospettive della guerra ed ormai a Cividale si percepiva
nelle stesse ruberie e saccheggi l'esaurirsi  delle energie degli  imperi  centrali.  Quel ponte del
diavolo  ed  ancor  più  il  sinistro  segno  delle  quella  fusione  delle  campane  in  cannoni  sono
sufficienti a rassicurare, nel momento più disperato, di una prossima svolta.

"Le campane del duomo non possono essere esentate al massimo una sola. Comunicò poi che
il  Comando avendo stabilito  di  inceniare  il  nuovo ponte  nel  giorno di  sabato  prossimo 18
corrente e intendendo che venga benedetto secondo il rito della chiesa, manifestò il desiderio
che a tale funzione che verrebbe fatta dal decano prendesse parte il capitolo in corpore con le
sue  insegne.  Poi  il  decano  manifestò  l'ordine  superiore  di  preparare  l'elenco  degli  organi
liturgici che probabilmente potrebbero essere sequestrati per la parte metallica che contengono.
Tutti  pregano il  decano di  scongiurare...  anche questa disgrazia".  Pretendere che le  vittime
partecipino con esultanza e riconoscenza al  proprio sacrificio significa che l'organizzatore ha
smarrito il ben dell'intelletto. Non c'è sadismo peggiore dell'innocente. 

Cronaca commemorativa in occasione della benedizione del nuovo ponte. "Dopo il terribile
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cannoneggiamento del pomeriggio del mercoledì 24 ottobre 1917 e gli incendi di quella notte di
cui si vedevano i riflessi in atto nell'orizzonte dalla parte di Caporetto e fino al mare, dopo la
continua comparsa di aeroplani per tutto il giovedì ed il conseguente continuo suonare a stormo
delle campane e la confusione del venerdì e la spaventosa passeggiata serale degli arditi per la
città che vociando e cantando e gettando continuamente bombe, innocue però, a destra e a
sinistra traversarono il ponte del Diavolo, diretti come dicesi a Castelmonte ed oltre, dopo che
nel domani mattina sabato la gente in massa era corsa alla stazione per fuggire o con treni o
con carri o a piedi dietro ai soldati che si ritiravano alla rinfusa, nel mentre che le avanguardie
nemiche già avvistate a Sanguarzo erano penetrate in città,  verso le ore tre e mezzo primo
mattino, intanto che i canonici erano già raccolti in duomo per il mattutino e San Francesco
deposito allora di maglierie militari ardeva per appiccato incendio e l'albergo della posta e il
caffè Bellina per granate nemiche e davanti alla farmacia Tomaselli in piazza Ristori cadevano
colpiti due conducenti e un mulo carico (che poi solo 4 giorni dopo furono seppelliti) si udì il
rombo che annunziava che per mano di uffiziali italiani lo storico ponte del Diavolo era stato
fatto saltare in aria. Da quel dì furono interrotte le comunicazioni fra la riva destra e la sinistra
del  fiume  che  la  passerella  al  macchinario  elettrico  dei  mulinus  appena  dava  incomodo
passaggio  ai  pedoni  e  pei  cariaggi  malamente  rispondeva  il  provvisorio  ponte  di  legno  di
Grupignano.  Pensò dunque l'autorità  militare  di  passare alla  ricostruzione  del  ponte  per  il
servizio  più  pronto  e  più  sicuro  per  ogni  fatta  di  peso  e  fece  opera  bella  per  sé  e  per
l'ampliamento a cui pensò e per la prestezza con cui fu rifatto. Perché parlatosene appena nel
mese antecedente e incominciati i lavori all'Epifania del 1918 li 6 di maggio corrente fu levata
la passerella sopraluogo che aveva servito al pubblico e ai lavori sottostanti del ponte cosicché
il Comando militare poté disporre che il giorno 18 del mese vigilia della Pentecoste tutto fosse
pronto per la benedizione del Ponte nuovo. Alla qual cosa dietro speciale invito il capitolo con a
capo il decano ben volentieri si prestarono. Dopo di che, dai soldati presenti, e dallo splendido
Stato  maggiore,  dalla  piazzetta  superiore,  davanti  la  Chiesa  di  San  Martino,  invitati  dal
Comandante Supremo della Provincia Sua Eccellenza von Borevic, fu gridato un triplice urrà
all'Imperatore,  che,  come  si  disse,  anche  personalmente,  aveva  curata  la  restituzione  dello
storico ponte, che compiuto da Erardo di Villacco nel 1441, e restaurato nel 1812, cadde nel
1917 per risorgere precisi quattro mesi dopo, come avvenne. E voglia Iddio che non cada più
per motivi di guerra, che, istruiti tutti ormai di quanto terribile sia questo flagello facciamo voti
che tali giorni cessino e non tornino mai più"16. Basta attendere, torneranno e peggiori. La storia
insegna a tutti me nessuno ne fa tesoro.  

"Ci si dà da fare per racimolare quartesi di bozzoli, frumento ecc. Il 18 giugno il decano
annunciò che per disposizione del Comando nulla è invariato per il quartese. Avvisi diramati al
di qua del Torre e per i paesi al di là del Torre si dovette aspettare il permesso del Comando per
l'incarico a portarli e anche abbastanza tardi". Permessi concessi a chi ne ha bisogno su chi è
stato saccheggiato sistematicamente. Non c'è logica alcuna come si conviene ad una guerra in
atto.

"Le campane giù. Dopo replicate istanze del decano per risparmiare le campane del duomo
dalla generale distruzione per i vari titoli allegati purtroppo venne il colpo di grazia e le 4
campane  maggiori  furono  disgraziatamente  portate  via,  intanto  che  nel  duomo  si  faceva
funzione. Dell'operato poi come pure del lievo di tutte le altre campane di Cividale e frazioni
dipendenti  parrocchialmente  fu  rilasciata memoria  o ricevuta  dal  Comando con quanta poi
precisione dei singoli pezzi resta a vedersi, poiché l'ultima fu fatta, più che altro, ad occhio" . E'
tipico dei tedeschi la pedanteria nell'inutile, ma che risulta efficace nel drammatico. 

"Quartese  non  rispettato.  Il  decano  riferì  che  l'assicurazione  già  data  dal  Comando  di
rispettare il quartese, nell'adunanza dei sindaci fu firmata con la disposizione che fattasi pure la
raccolta dal lavoratore, alla trebbia il Comando preleverebbe il 50% e che per il resto sarebbe
fatta all'agricoltore la consegna, da computarsi in 150 grammi per persona al giorno e per due

16ACC Def X, 13-12-1917, p... ACC Def X, 22-12-1917, p...  -Grande insicurezza pubblica del comune, provvedere (ACC
Def X, 29-12-1917, p...). ACC Def X, 4-2-1918, p... -Le cantine svuotate e disperse dai germanici (ACC Def X, 4-2-1918,
p...). ACC Def X, 13-3-1918, p... ACC Def X, 17-4-1918, p...  ACC Def X, 14-5-1918, p... -Benedizione del nuovo ponte
(ACC Def X, 19-5-1918, p...).
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mesi; ma che però a un bisogno potrebbe essere soggetto a nuova requisizione. Il decano disse
poi che il danno sarebbe enorme anche per l'idea che falsamente si ingenererebbe nel debitore
di essere cioè assolto dal quartese; e non parlandosi neppure del debito di pagare l'affitto al
padrone, anche quest'ultimo si sentirebbe danneggiato da tale misura. Conchiuse che prevale
l'idea  di  innalzare  una  memoria  che  riporti  i  su  detti  riflessi.  E  il  capitolo  non  poté  che
applaudire alla misura escogitata dai sindaci e proprietari. Il garantista è quello che raccoglie
il quartese. Il capitolo raccomanda al decano di mettersi in relazione con tutti gli altri aventi
diritto a questo cespite, per aver maggiori probabilità di riuscita". A quelle condizioni i locali si
riducevano a dei beccanti ed i belligeranti a dei pitocchi; non ce n'era abbastanza per nessuno e
solo a quelle condizioni la stessa guerra cessava.

"Il Comando militare contro la sua disposizione di voler rispettati i quartesi, leva oggi alla
trebbia il 50% del frumento, accollando al Comune l'impegno di prelevare il quartese colle altre
aliquote stabilite per legge; e ciò indica che bellamente i creditori restano mistificati.  Gli si
raccomanda che rese intelligenze con gli altri aventi interesse, torni a insistere perché giustizia
sia  fatta".  Il  capitolo  usa  espressioni  da  vocabolario  senza  riflesso  nella  realtà.  In  simili
condizioni chi ha diritto è il contadino, il primo che deve sopravvivere del proprio lavoro.

"Muore  nel  convento  delle  Orsoline  mons.  Luigi  Costantini  missionario  apostolico  e
canonico effettivo di questa collegiata. Giovedì 29 (agosto) funerali in duomo alle ore 10 e 30.
Giunto il corteo funebre alle porte della città il sac. Giacomo Bront critica il comune passato
per aver ostacolato l'opera filantropica del Costantini ed ora critica le autorità superiori per il
regime religioso di Cividale. Il capitolo coinvolto si radunò subito dopo, spedisce lettera, quello
tergiversa e ritratta". Pre Giacomo Bront è un prete "nazionalista" in quanto aveva partecipato
alla festa dello Statuto nel 1885 nonostante il non expedit della Santa Sede, era pure di costumi
approssimati e darà filo da torcere a mons. Liva, quando, come cappellano curato di San Pietro in
Volti-Cividale, lo criticherà per il cumulo di cariche: arciprete, decano, arcidiacono e foraneo,
esautorando il capitolo. 

"Oggi  (17-9-1918)  furono  levate  le  canne  metalliche  dell'organo  della  nostra  basilica
secondo un elenco che fu rilasciato dall'amministrazione in fogli 6 consecutivi. Anche questa
insolenza il Signore ha permesso che ci venisse addosso; e... forse l'ultima!". Il cancelliere sente
e vede la situazione complessiva e percepisce una soluzione prossima nelle cose più che nelle
varie strategie. Quando si giunge a spegnere l'arte non rimane che il grido disperato che, in nome
della sopravvivenza della specie, si trasforma in un grido di liberazione.

"Il decano annunziò d'accordo con il Comando militare felicemente instauratosi a Cividale
dopo  la  provvidenziale  sua  comparsa  del  4  corrente  (novembre  1918)  per  proseguire  alla
rioccupazione dei confini naturali italiani, come si sta attualmente facendo, domani, domenica
10 si canterà in Duomo un solenne Tedeum ed è da segnarsi l'ora più opportuna. Stante che per
il fatto della partenza dei nemici, cessano gli ostacoli alla vita normale così fu anche stabilito di
riscrivere subito ai parrochi che parlino dall'altare per la esazione del quartese. NB. La cosa fu
poi fatta. Il decano è incaricato a chiedere al nuovo comando che permettesse qualche cenno
con l'unica campana restata sul campanile per le funzioni consuete". La pace sembra tale perché
ripropone  la  divisione  dialettica  tra  lavoro  e  profitto.  Il  capitolo  come  gli  altri  proprietari
pretendono il saldo dei fitti, quartesi e decime del 1917, quasi che la patologia di una guerra
esaurita  potesse  costituire  un  danno  solo  per  i  padroni.  Il  capitolo  si  manifesta  quale  puro
proprietario quasi non avesse finalità religiose. 

Grande  funerale  per  i  caduti,  imponente.  Fra  poco  in  tutti  paesi  d'Italia  sorgeranno  i
monumenti ai caduti che vedrà nell'altare della Patria l'emblema sintesi, non tanto per pietà ma
per un esasperato nazionalismo che troverà nel fascismo la sua apoteosi, portandoci al bis in
idem quasi che il sangue dei caduti sia scorso invano.

"Il decano è impedito in urbe a Fiume in Illyria pro ecclesiae utilitate. Sulla opportunità di
presentare alla Santa Sede il desiderio di Cividale che venga eretta in diocesi, ora che Udine va
ad essere aumentata di onore, forse col titolo di patriarcale restituito alla sua chiesa. Piacque
l'idea e fu deciso che il commendatore Giuseppe Brosadola portasse a Roma i desideri e vedesse
quanto si potesse fare in proposito.  E volesse Iddio che le cose piegassero in bene non per
splendore e vana gloria mondana, ma perché il raccordo coi tempi che furono giovasse ai popoli
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d'oggi, col richiamarli a quei principi di religione e di fede che rendevano tanto felici quei nostri
antenati".  Un  rigurgito  spropositato.  La  vittoria  ha  restituito  alle  classi  dirigenti  auspici
nobilissimi per obiettivi grossolani come succederà anche in seguito con provincie e regioni.
Sciupare quello che si auspica solamente per interessi settoriali è l'esito della corta vista di noi
italiani  e  friulani.  La  storia  di  Cividale  conserva  tesori  inauditi  che  invece  di  restaurazioni
dovrebbe produrre saggezza. Mons. Liva è a Fiume come incaricato della Santa Sede in attesa
della Conferenza di pace di Parigi (gennaio 1919-gennaio 1920) con la definizione dei nuovi
confini.

L'arcivescovo desidera fare visita al capitolo ed il capitolo insiste che si limiti ad amministrare
le cresime a San Donato. Il Rossi capisce dove tende Cividale capitolare, mentre la sua riforma
intende ridimensionare le aspirazioni localistiche in funzione di una presenza centralizzata nella
curia diocesana. Verrà pure il tempo di una restituzione alla base della sua partecipazione attiva,
ma per ora è necessaria un'unità ancora strutturale in vista magari di un'unità di comunione e
partecipazione.

"Sul modo di ricevere l'arciv. Rossi. Atteso che la visita si restringe al solo capitolo e alla
basilica  vada  ricevuto  solo  alla  porta  maggiore  della  chiesa  e  col  metodo  consueto  e  alle
risposte del questionario d'occasione risponda il decano al meglio". Il capitolo è prudente con
mons. Rossi compreso il suo decano mons. Liva in quanto quello che rimane è dovuto ad una
tiepida obbedienza.

"Pro memoria; durante l'occupazione austriaca furono anni e giorni di angoscia continua".
Si canta ancora il Te Deum con il solito discorso "sui mali di prima e la felice liberazione poi",
così mons. Liva17. La storia la fanno i fatti non le intenzioni e la pace non è che la vittoria dei
vincitori e in questa tornata ancora dei nazionalismi (LIVA 1928).

17ACC Def X, 4-6-1918, p... ACC Def X, 7-7-1918, p. 380. ACC Def X, 10-7-1918, p. 380. ACC Def X, 12-8-1918, p. 383.
ACC Def X, 28-8-1918, p. 385. ACC Def X, 17-9-1918, p. 386. ACC Def X, 9-11-1918, p. 386. ACC Def X, 24-5-1919, p.
398. -Famosa seduta di 22 articoli.  "Il decano veniente da Fiume".  Riprende la lotta per l'incasso dei quartesi e decime
(ACC Def X, 10-7-1919, p. 402). -"Così fu deciso a mezzo di mr. Feruglio che vengano richiesti come la visitazione dei
danni così anche i ricordati affitti". Questioni di affari, affitti, case, danni di guerra ecc. (ACC Def X, 19-7-1919, p 402).
ACC Def X, 14-7-1919, p. 407. ACC Def X, 1-8-1919, p. 409. ACC Def X, 18-8-1919, p. 410.  ACC Def X, 4-11-1919, p.
425. 
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FAUSTINO NAZZI

Il Capitolo di Cividale dal Seicento al 1920
Appunti

1- Introduzione. Rapporti con le istituzioni religiose e laiche.
2- Enti dipendenti
3- Amministrazione (uffici, ufficiali, altari, lasciti, testamenti, prebende,   collegium,   affitti, cauzioni ecc.).
4- Decime e quartesi (  meta bladorum  , vendemmie, residenze ecc.).
5- La   “fabrica”
6- Cultura (liturgia,   predicazione, canto, pellegrinaggi, condotta, sussidi, procedure, salute, peste ecc.).
7- Cause matrimoniali
8- Religiosi e confraternite
9- Santa Maria del Monte
10- Bibliografia

Capitolo II- Enti dipendenti

Scorrendo le fonti documentarie mi sono permesso di prendere alcune note su enti ed istituti
dipendenti dal capitolo nell'intero Friuli,  per cui riporto qui il materiale raccolto con qualche
riflessione.

"Locatio mansi in Vernassio" a Giovanni figlio Giacomo "olim Filippi". Alcuni terreni del
capitolo in Vernasso saranno contestati da un privato, anche se con relativo successo. La garanzia
del capitolo era la sua abbondante e precisa documentazione.

Il  can.  Lucillo  Grafico  "*nuovo canonico sia rimosso dalla  cura di  San Silvestro  (e  San
Valentino) e degli annessi". Questo canonico lo conosciamo perché come cappellano a Santa
Maria del Monte è coinvolto nelle vicende processuali del sacrestano sospettato di eresia Martino
Duriavigh con una condotta non proprio esemplare (Sito, Eresia).

Una sentenza di Marcello Lantes protonotario Apostolico tra il capitolo e il vicario Daniele di
Ipplis rimosso. Si riconferma l'assoluta discrezionalità del capitolo nella nomina, rimozione "ad
nutum et beneplacitum etc.", sia lì che in tutte le altre chiese e vicarie soggette ed unite alla
mensa capitolare e nessuno osi molestare ecc.  Lantes è un personaggio incaricato dalla Santa
Sede di diverse incombenze gestite con autorevolezza e competenza.

"Reverendus Bernardinus Fanottus convalescens" vuol concorrere per Remanzacco, ma dopo
si ritira  perché non può recarsi  fino ad Udine a  ritirare  le  lettere  per  cura d'anime  "propter
invalutidinem".  Costui  doveva  avere  una  certa  età  e  bisogno  di  una  entrata  beneficiale  per
sopravvivere.

Si parla del ritardo del canonista dal suo rientro da Venezia. C'è ancora Michele Missio nella
funzione di arcidiacono in planis perché va a Campeglio per fare un inventario a seguito della
morte del pastore Simone Fornicerio. Il canonista era a Venezia per incarico del capitolo. Missio
è colui che ci ha lasciato la cronaca sulla peste che colpì Cividale alla fine del Cinquecento. 

A Giovanni Cont di Glemona con lettere patenti patriarcali chiede di elemosinare  "*per il
fuoco che gli ha bruciato ogni cosa; ebbene gli fu permesso di raccoglierla durante la predica
del giorno dopo, ordinando di stendergli il documento al rev.do padre canonista"18. Elemosinare
era un atto ufficiale e non un vezzo petulante. Per quanto poteva quella società dava al povero
l'assistenza necessaria, tanto che nei periodi di carestia si rifugiava in città una  moltitudine in
cerca di un aiuto impossibile. 
18AMC Def n. 34, 22-6-1604, p. 67v. AMC Def n. 34, 25-6-1605, p. 95v. "canonicus novus amoveatur a cura di Sancti
Silvestri et anexorum". AMC Def n. 34, 8-7-1606, p. 164. -Ci sono sempre gravi questioni per Fagagna (AMC Def n. 35,
8-5-1608, p. 56).  -C'è una chiesa del Santo Crocefisso e di San Gottardo in Borgo Brossana per la quale i  camerari
chiedono di poter questuare (AMC Def n. 35, 13-7-1610, p. 151). AMC Def n. 35, 12-10-1612, p. 263. AMC Def n. 36, 2-
1-1613, p. 275v. Lunedì. AMC Def n. 36, 7-3-1613, p. 287. "ex quo ob ignem combusta fuere omnia sua, concessa fuit
elemosina perquirenda in concione diei crastini mandando fieri bulitinum reverendo patri canonistae". 
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"*Affittanza  ad  Andrea  Ganzer  di  Pasian  Schiavonesco (Basiliano)" con  i  confini  di  13
appezzamenti. I diversi insediamenti di coloni slavi in territorio friulano stanno a dire che tra i
padroni del momento, dalla metà del sec. X al XIII inoltrato, hanno interessato anche il capitolo
di Cividale. Più che donazioni di singoli sono riconoscimenti feudali del patriarca del momento
che come principe temporale gestisce inviti, insediamenti, ricompense e controlli tramite le sue
istituzioni politico-religiose.

Si  concede  al  vicario  di  Ipplis  pre  Girolamo  Presolvino  di  abitare  in  Cividale,  "*visto
l'incombente pericolo della guerra e delle rapine".  Imperversa la guerra di Gradisca o degli
Uscocchi (1615-1617)  tra Venezia e l'Austria.

Il can. Marcantonio De Nordis "*disse di avere intenzione di sistemare e decorare la chiesa di
Santa Maria della Grazia collocata sul monte della località di Fornalis e sapendo che il rev.do
capitolo ha la gestione sulla stessa, chiese il permesso come sopra detto, di sistemarla e pure di
ornarla e posta in votazione la proposta ottenne pieni voti e fu concessa l'autorità dagli stessi
canonici  e  capitolari  al  suddetto  reverendo  signore  di  procedere  alla  sistemazione  ed
all'ornamento. Quanto poi alla pala dell'altare della Beata Maria che recentemente fu tolta con
la predisposizione di un'altra nella suddetta chiesa" ebbene "*la realizzazione della nuova pala"
fu rimessa ad altro momento. Finalmente il luogo di questa chiesa è indicato con esattezza e non
è possibile  confondere Santa Maria  del  Monte con Fornalis.  La devozione se non lo spirito
artistico spinge i singoli a concorrere con opere esemplari per devozione ed estetica, arricchendo
il  nostro  patrimonio  e  onorando  tanta  proprietà  culturale  che  altrove  non  avrebbe  trovato
ambiente adatto.

Campeglio  è  interdetto  per  il  rifiuto della  comunità  di  accogliere  il  vicario nominato  dal
capitolo pre Dario Antonio che esercita nella loro chiesa "contra antiquam consuetudinem",  li
minacciava  per  essersi  recati  a  battezzare  figli  in  duomo  "*e  di  farli  chiudere  in  carcere
mettendoli in catene"19. Le denunce sono sempre fiorite e tendono a destabilizzare la funzione
del vicario per ben altri motivi.  

Giacomo Claricini chiede di erigere un altare nella chiesa di Santo Stefano in onore della
Beata Maria Vergine. La devozione alla Madonna è sempre stata centrale nella fede dei credenti,
ma ora con lo sviluppo della sensibilità di coscienza, del senso di colpa e in una società coinvolta
sempre più in una crisi di crescita e di espansione sembra riflettere le attese di una nuova civiltà.

Pre Vincenzo Cesarino chiede di recarsi per devozione al santuario di Barbana, uno dei primi
che non punta ai santuari classici, dove cercavano il conforto di indulgenze plenarie a non finire.
Se ogni regione ha il suo santuario modello è logico che prima o poi la devozione e lo zelo
vengano  indirizzati  a  tanti  altri  impegni.  Andare  fino  in  Terra  Santa  o  a  San  Giacomo  di
Compostella, comportava fare testamento ed andarvi a morire. Meglio recarsi in luoghi più vicini
magari Loreto o Roma per una gradevole vacanza di due tre mesi.

Per la questione della giurisdizione e nomina dei vicari per San Giovanni in Valle ecc. le suore
ed i  borghigiani  sono ricorsi  al  patriarca  che  senza  interpellare  il  capitolo  si  è  permesso di
provvedere  motu  proprio ecc.  Il  capitolo  ricorre  contro  la  sentenza  patriarcale.  Abbiamo
incontrato questo contrasto in ogni tempo, senza soluzione se non quella di procedere ad appelli
in sedi superiori.  

Sospeso  l'interdetto  alle  chiese  di  Moimacco  "*per  il  mancato  pagamento  dei  debiti  dai
camerari,  sia  per  non  aver  eseguito  le  disposizioni  dell'arcidiacono  fino  alla  festa
dell'Assunzione della Beata Vergine del mese di agosto". Sbrigativo quanto radicale l'interdetto
perché sospende ogni funzione religiosa senza colpire nessuno in particolare: nessuno colpevole

19AMC Def n. 36, 12-3-1615, p. 378v. "Locatio Andreae Ganzer de Pasiano Sclabonico". AMC Def n. 36, 1-2-1616, p.
418v.  "stante  maximo  periculo  instanti  belli  et  furorum".  AMC  Def n.  37,  29-1-1618,  p.  7.  "dixit  mentem  habere
accomodandam et ornandam ecclesiam Beatae Mariae de Gratia positam super montem desuper locum dictum Fornalis
et cognoscens reverendum capitulum habere dominium super eam petiit licentiam ut dictum est accomodandi et ornandi
etiam et facta ballottatione omnibus votis data fuit authoritas per ipsos canonicos et capitulares dicto domino petenti
accomodandi ad libitum. Quo autem ad pallam altaris Beatae Mariae quae de recenti est elevata cum erectione alterius in
supradicta maiori ecclesia... novae pallae constructionem". -Ci sono interdetti per diverse chiese in Cividale e fuori come
Santa Maria di Corte, San Biagio, Moimacco e Prestento ecc. (AMC Def n. 37, novembre 1618, p. 75). AMC Def n. 37,
13-3-1619, p. 107v. 13-3. "qui minabatur illos carcerari et apponere in ferro". -Interdetto San Martino di borgo di Ponte
(AMC Def n. 37, 5-4-1619, p. 111v.). -Anche Fagagna chiesa interdetta (AMC Def n. 37, 9-5-1619, p. 123v.).
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tutti puniti. Per questo di solito si riduce ad una semplice minaccia. 
"Pro ser Bartholomeo Osmiano cive Civitatis fides: a qualunque persona la presente nostra

leggerà facciamo sincera fede come ser Bartholomeo Osmiano cittadino di questa Città è homo
da bene honorato et obediente alli precetti di sancta Madre Chiesa et che frequenta li santissimi
sacramenti et perciò riccercati di tal testimonianza habbiamo commesso al nostro cancelliere di
farli le presenti et notificarlo et dichiararlo per degno etc.". L'Osmiano ha pure un parente il
canonico Bernardino. Un documento di buona condotta è indispensabile per un rapporto con
l'autorità religiosa. Non si tratta di raccomandazioni più o meno retoriche, ma di atti formali ed
oggettivi per la funzionalità dei rapporti. Per l'avvento della corruzione dobbiamo attendere la
democrazia.

"*Visto che ogni anno con sorpresa di tutta la gente che viene in Cividale per la sagra di San
Martino, da parte di alcuni mercanti per propria comodità pongono in questa collegiata tavole,
legna e parecchie altre merci senza avvertire e senza il permesso di qualche canonico, ciò che in
realtà non  si concederebbe per nulla, per cui, così riportando e proponendo il can. Basso, si
decise di emettere un mandato dall'ufficio della cancelleria patriarcale che nessuno osi, sotto
pena di scomunica, collocare qualche articolo commerciale in questa collegiata in occasione del
mercato di San Martino"20. Pare che il fenomeno accadesse una volta all'anno in occasione della
fiera di San Martino; i commercianti non invadevano la chiesa, ma approfittavano degli spazi ad
uso della stessa e del capitolo e lo facevano per mettere la loro merce sotto la protezione del
luogo sacro ed il controllo almeno passivo del capitolo che si suppone abbia rispettato i beni
altrui. Più che un atto di profanazione è un gesto di fiducia a gloria di Dio. 

C'è  un  accordo  sulle  celebrazioni  durante  l'anno  nella  parrocchia  di  Prestento,  Togliano,
Torreano, Ronchis e  Costa (12 luglio Santi  Ermacora e Fortunato),  Masarolis  (maggio Santi
Filippo e Giacomo con processione, 22 luglio Santa Maria Maddalena, 5 agosto Santa Maria
della neve, 28 ottobre Santi Simone e Giuda, 6 dicembre San Nicolò; quarta domenica del mese
ecc.). Ho privilegiato le celebrazioni in Masarolis in lingua slava.

"*Per la vendita dei grossami delle prebende dei canonici il defunto Porto (per lire 34) e di
Cesarone (per ducati 30 da lire 6 e soldi 4), si decise di emettere un editto per sabato prossimo.
Lo stesso per Purgessimo". I prodotti da quarte o decima sono costituiti da  grossami (frumento,
mais) e minuti (avena, sorgorosso, sorgo saraceno, panico, miglio, spelta ecc.) anche perché non
è possibile insistere nella coltivazione degli stessi prodotti sullo stesso terreno ed inoltre bisogna
aggiornarsi  di  fronte  all'impatto  dei  nuovi  prodotti  americani  come mais,  pomodoro,  patata,
zucca, tabacco ecc. e dei prodotti tipici dell'ambiente di pianura o di montagna.

Licenza di costruire la chiesa di Azzano dal can.  Girolamo Persolvino  "sumptibus suis in
villula Azzani". Compera una campanula dal capitolo che l'aveva nel sacrario, per lire 2 soldi 18
pro singula libra.  La chiesa eretta  nel  1640 ha il  titolo di  San Girolamo,  lo stesso del  can.
offerente. La campanella doveva essere davvero piccola visto il prezzo e richiamava l'attenzione
della sola villula.

Il capp. Giovanni Battista Picecho è morto ed ha espresso la sua intenzione di essere sepolto
nella chiesa di Santo Stefano di Rualis e per questo si chiede licenza di frangere il pavimento
"*di modo che il corpo del sacerdote defunto pre Giobatta Picecco, un tempo cappellano sul
sacro monte venga sepolto nella stessa chiesa".  É morto anche pre Francesco Zamparini vicario
di Santa Maria di Curia, tutti e due "*senza far testamento. Quanto poi ai beni dei due defunti di
spettanza capitolare, si nominano come incaricati alla bisogna ecc.". La licenza del capitolo per
20AMC Def n. 37, 5-8-1621, p. 267. AMC Def n. 37, 3-9-1621, p. 269. -Per la vicaria di Orsaria al concorso non si presenta
nessuno (AMC  Def n. 38, 10-2-1623, p. 3). -C'è ancora un eremita a San Pantaleone. Va elemosinando per riparare la
chiesa (AMC Def n. 38, 26-11-1623, p. 80). AMC Def n. 38, 2-8-1625, pp. 181, 187. AMC Def n. 38, 9-4-1627, p. 264.
"pro non solutis debitis per camerarios quam pro non exequutis ordinationibus usque ad festum Assumptionis Beatae
Virginis de mense augusti ab archidiacono". AMC Def n. 38, 15-4-1627, p. 264. -Fulminano interdetti per chiese dove non
si eseguono le ordinanze. Lo stesso per Silvella per la confinazione delle terre di proprietà chiesa (AMC Def n. 38, 14-5-
1627, p. 277v.). AMC Def n. 38, 9-11-1627, p. 295.  "Quia singulis annis in scandalo totius gentis venientibus ad hanc
Civitatem  occasione  nundinarum  Sancti  Martini  a  nonnullis  mercatoribus  pro  sua  comoditate  reponuntur  in  hac
collegiata tabulae, ligna et multa genera merciorum absque scitu et licentia alicuius ex canonicis qui tantum etiam non
concederetur, ideo sic memorante ac proponente canonico Basso, fuit decretum elevare mandatum ab offitio cancelleriae
patriarchalis ne in poena excomunicationis quisquis audere aliquid pertinens ad mercaturam pro tali occasione Sancti
Martini reponere in hac collegiata".
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fare testamento dovrebbe impedire ogni contestazione sui beni ed il loro destino a parte ante e
non post.

"*Fu permesso al  can. Persolvino di erigere la  chiesa di  Azzano a sue spese,  nonché fu
concesso il permesso di fare testamento al sacerdote Stefano Cencigh vicario di San Leonardo".
La chiesa di San Girolamo ad Azzano risale proprio al 1640 ed è pressoché intatta nello stile.

Il vicario di Prestento pre Mattia Liberale chiede di essere ricompensato per le spese sostenute
nell'andare "tempore quadragesimali" a confessare e comunicare quelli di Masarolis e di Reant.
Solo che quelli di Masarolis vogliono il contributo pure di quelli di Reant. Non più di 30 lire,
pena sospensione. Non ha voluto confessare una donna di Reant a Masarolis se non a patto che
anche quelli di Reant partecipassero expensis! Doveva conoscerla di persona perché non avrebbe
potuto interrogare i  penitenti  singolarmente.  Il  rapporto pastorale è ancora ben lontano dallo
spirito tridentino.

Alla vicaria di Campeglio concorrono ben 8 pretendenti, alla vicaria di San Martino n. 6, a
Ciconicco n. 7, ad Ipplis n. 8. La stessa cosa avviene per le mansionarie21. Sta aumentando la
popolazione e gli aspiranti al sacerdozio provengono da famiglie con discreta base economica. 

Permesso di rompere il pavimento della chiesa di Moimacco per la sepoltura di pre Giovanni
Nicolini  "qui hodie in pace requievit"; ha lasciato in legato alla chiesa 10 ducati. Lasciti così
consistenti confermano ancora uno stretto rapporto tra devozione e benessere. 

Quelli di Masarolis chiedono il permesso di ampliare la chiesa, cioè  "degano et huomini,
essendo quella molto angusta ed incapace a capire la gente che di presente nella medesima villa
si attrova". Sì. Lo stesso fenomeno si riscontra in altre comunità come in quella di San Pietro
degli Slavi ed in seguito nella chiesa di Santa Maria Assunta di Vernasso che per una prima
messa  devono  sistemare  l'altare  entro  la  bussola  della  chiesa,  indice  di  una  progressiva
espansione demografica e di un dinamismo del tutto inedito. 

Processo contro pre Paolo Bardus di Purgessimo che ha distribuito la cenere della quaresima
nella stessa villa contro la volontà del rev.do Zenone vicario curato della villa. Atto di perturbata
giurisdizione,  compito dell’arcid.  Tomaso Minisino.  In seguito chiede perdono:  concesso.  La
giurisdizione è come l'ortodossia, chi non la rispetta è esautorato; il pentimento è il segno atteso.

Giovanni Battista Fornetto chiede il romitorio di Sant'Elena per trascorrere in pace la sua vita
molto travagliata, prenderebbe l’abito di eremita per dimorare. Sì. Il giuspatronato è dei fratelli
De Portis  della  villa  di  Rubignacco nel  temporale  che lo  vogliono privare  della  cappella  di
Sant'Elena. Ricorre al capitolo. Controversia tra il capitolo e i De Portis. Più ci si avvicina ai
nostri giorni e più simili opzioni corrispondono ai nostri stati d'animo. 

Da Masarolis il portavoce Muzzone fa presente al capitolo come il pavimento della chiesa
locale è tutto rotto e indecente. Si chiede che il comune lo aggiusti senza aggravio per la chiesa.
Il  capitolo approva.  La comunità  di  Masarolis  si  sobbarca una spesa indice  di  una maggior
dignità sia del luogo che dell'intera comunità.

"Deputati  per  Palma  per  l’augurazione  del  felice  viaggio  dell’eccelentissimo  Giovanni
Cornero signor generale nella sua partenza". C’è un continuo deputare per cause varie fra cui
Cerenotti,  Sbrugli,  Zuzzi ecc.  E'  il  rappresentante veneziano durante l'erezione della fortezza
iniziata il 7 ottobre del 1593. La straordinaria opera è tale più per la sua armonia artistica che per
la  sua  efficacia  difensiva;  fu  concepita  secondo  la  portata  delle  bombarde  del  tempo,  una
concezione  statica  tipica  di  Venezia  quasi  non  si  potessero  già  individuare  i  sintomi  della
moderna rivoluzione scientifica e  tecnologica.

Permesso di sepoltura nella chiesa di Bottenicco: "farne una più grande che servisse per
coloro del villaggio che contribuissero toties quoties a quel che occorresse a qualsiasi nessuna

21AMC  Def n.  38, marzo 1629,  p.  380v.  AMC  Def n.  38, 11-7-1631,  p.  492v.  "Ad vendendum fructus grossaminum
prebendarum quondam Porti (per lire 34) et Cesarioni (per ducati 30 da lire 6 e soldi 4) canonicorum, decretum fuit
edictum pro die sabati proxime futuro. Puriessimi sic". -Lugretio Agricola è il signore di Risano (AMC Def n. 39, 20-8-
1639, p. 67v.).  AMC Def n. 39, 8-6-1640, p. 186v. AMC Def n. 39, 14-11-1640, p. 196v.  "ad hoc ut cadaver quondam
presbiteri Johanni Baptistae Picechi iam capellani in sacro monte in ipsa sepeliatur... ab intestato. Circa vero spolia ad
reverendum capitulum spectatia deputati etc.". AMC Def n. 40, 10-7-1640, p. 65. "Concessa fuit licentia ser canonico
Persolvino construendi ecclesiam in Azzano sumptibus suis, nec non concessa fuit licentia testandi presbitero Stefano
Cencigh vicario Sancti Leonardi". -Pre Girolamo Razzo è vicario di Faedis (AMC Def n. 40, 20-7-1640, p. 68v.). AMC
Def n. 40, marzo 1641, p. 51v. AMC Def n. 42, 6-6-1653, pp. 9/21.  
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eccettuata  persona volesse  soterarsi,  per  quel  toto  che  i  capitolari  decidessero  di  stabilire.
Stabilito  per  lire  6  soldi  4  per  ogni  volta  e  cadauno  al  cameraro".  Non  è  che  le  tombe
imperversassero all'interno della chiesa, ma attorno alla chiesa. Bottenicco vuole un suo cimitero
oltre a quello di Moimacco.  

Il prete di Bottenicco è sempre ubriaco in giro per le osterie. L'ubriachezza non distingue tra
clero e popolo così come al riguardo non vi è distinzione tra maschi e femmine; colpisce secondo
il Dna. 

"Decreto per poter celebrare al reverendo Giovanni Battista Strazolino sacerdote della villa
di San Guarzo desideroso di celebrare la sua prima messa nella chiesa di Vernasso et per esser
angusta riguardo al concorso gli fu concessa facoltà di poter formar un altare col portatile intra
janua ecclesiae della chiesa della Beata Vergine di Vernasso"22. Tutto assume dimensioni nuove:
preti  dal  popolo borghese, chiese troppo anguste,  nuovi cimiteri,  altari  portatili,  in ogni caso
aumento della popolazione ed un senso festivo prima sconosciuto. 

  "Facoltà al colono Marino Querina di Vernasso che essendogli derocatta una stanzietta
coperta di paglia della quale si serviva di cucina, molto pericolosa del fuoco inoltre d'esser
contigua ad una semita o strada a cagione di  qual altro maggior pericolo,  supplica gli  sia
concesso di poter coprire una stanza con coppi. Sì però che non debba allargarsi in vantaggio di
quanto bisogna il necessario et sito della stanza presente". Case-capanne rimarranno vigenti e
funzionanti fino alla prima guerra mondiale nelle zone di montagna, per cui l'incidente di quella
di Vernasso era ricorrente, forse diventato caso da supportarsi perché tendeva ad ampliare con il
tetto spiovente lo spazio dell'originale.

Per Madrisio di Fagagna concorrono in ben 9 preti: eletto Valentino de Medicis di Tarcento.
Per San Martino in Cividale n. 8 preti, eletto Bernardino Miani. A Remanzacco n. 6 preti eletto
pre  Giovanni  Battista  Mattalonus. Il  numero  del  clero  aspirante  aumenta  come  aumenta  la
promozione di cappellanie e vicarie dalle antiche pievi.  

Concorso per la vicaria di Tomba dopo rimosso Giacomo Bidino con procedure giudiziarie
assai complesse; concorrono 6 preti:  "Pietro Cudicio di Toriano, Girolamo Mediolanensis di
Remanzacco, Giovanni Paolo Joranuttus di Cividale, Eustachio Miuttino di Orsaria, Giacomo
Cosi di Premariacco, Giovanni Battista Mattaloni di Grupignano, eletto Eustachio". La cifra è
sempre consistente, segno di un obiettivo auspicato. 

Decreto per Masarolis: "Fu poi per ancor concesso per i dui legati di ducati 15 per cadauno
a quelli di Masarolis con obligo però di reinvestirli et di dover comandare per comodo circa il
tempo delle due messe col curato mentre non si potesse in tempo dal loro aniversario cadente
come per  anco lasciando a me cancelliere per l'informatione tenuta da darsi  al  curato per
l'ellemosina havuto riguardo alla distanza et come si pratica, d'esser per altro posti in tabella et
avertir li heredi de benefattori". Questo cancelliere scrive come può;  cresce il numero dei preti
ma non altrettanto la qualità, a parte una maggior pietà. Il seminario di Udine è un bell'esempio,
ma nei tempi antichi, quando prevaleva la lingua latina, si adempiva ai propri uffici con maggior
competenza. 

Pre Paolo Blanig è ammalato e non può essere presente al concorso per la cura di Ziracco
vacante. Sì, al posto di pre Paolo Paulini defunto. In realtà fu promosso pre Sebastiano Cozzi di
Premariacco. L'essere ammalati ancora comportava spesso un esito irreversibile.

"E'  morto il  curato di  San Martino di  Borgo di  ponte e  non ha lasciato che lire  2.  Per
provvedere alle spese del funerale, se i parenti non intendono spendere, a spese del capitolo".
Non si parla di trascuratezza e la disponibilità del capitolo ad affrontare le spese significa una
situazione di fatto dolorosa.

Si concedono banchi riservati in chiesa a persone private anche nelle vicarie come a Tomba
per ser Mattia della Rovere23. In ogni caso preferibili alle tombe in chiesa.  
22AMC Def n. 41, 16-11-1653, p. 112. AMC Def n. 44, 29-9-1688, p. 216v. AMC Def n. 44, 24-2-1692, p. 295. AMC Def
n. 44, 27-5-1693, pp. 334/365v. -Lauzzana è sotto il capitolo come vicaria (AMC Def n. 44, 27-6-1693, p. 370). AMC Def
n. 44, 10-6-1694, p. 389. AMC Def n. 45,12-5-1695, p. 79. AMC Def n. 45, 7-9-1695, p. 117. AMC Def n. 46, 21-6-1702,
p... AMC Def n. 46,12-4-1704, p. 43v.
23AMC Def n. 46, 26-4-1704, p. 45v. AMC Def n. 46, 14-3-1705, p. 89v. AMC Def n. 46, 7-5-1705, p. 13v. AMC Def n.
46, 7-8-1705, p. 33v. AMC Def n. 46, 31-8-1708, p. 200v. -Il capitolo ha ancora giurisdizione in temporale in Premariacco
(AMC  Def n.  47,  27-7-1716,  p.  197).  -Per  la  vicaria  di  Orsaria  4  concorrenti.  Eletto  pre  Mattia  Picaro  di  Toriano
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  "Trasporto dell'immagine della Beata Vergine Maria di pietà in Santo Stefano e collocata
sopra le  sponde del  Natisone a motivo dell'evidente e prossimo pericolo che minaccia quel
torrente  già  inoltrato  fin  sotto  le  mura  della  predetta  chiesuola  al  fine  poi  di  erigere  una
cappelletta laterale nella chiesa di Santo Stefano ecc.". Elemosine dai devoti e documenti da
portare in capitolo. Si procede al  trasporto. Dovrebbe riferirsi  all'icona che sorgeva al  guado
d'accesso controllato in qualche modo in città sul fiume Natisone presso il vecchio macello. La
chiesa di Santo Stefano è quella della prepositura che ad un certo punto sparirà senza residui, a
parte quelli archeologici, a seguito della liquidazione dell'asse ecclesiastico napoleonico.

"Il vicario di San Martino di Città dice che gli uomini di Purgessimo pretendono da lui che
vada di giorno e di notte per l'assistenza agli ammalati oppure che incarichi un religioso che
supplisca  al  debito  compito  che  non spetta  a  lui  per  essere  d'abitazione  in  città.  Quelli  di
Purgessimo  insistono  che  esso  vicario  sii  tenuto  nelli  bisogni  delle  loro  anime  anco
straordinarii, per esser atto spettante ad esso per esser curato ad hoc. Fu deciso che il vicario
curato non deve mancare al suo debito in alcun tempo ma esser pronto per sempre ad ogni
occorrenza vel per se vel per alium". Purgessimo faceva parte della vicaria di San Martino di
Città. La sensibilità qui manifestata sugli ultimi sacramenti, viatico ed olio santo per gli infermi è
un dato già presente e fa parte del nuovo stato d'animo dei credenti interpellati nell'intimo della
coscienza dal giudizio di  Dio che sostituisce ormai  il  giudice anche ecclesiastico fondato in
prevalenza sulla formalità della legge: comandamenti, precetti, decime e quartesi ecc.

"Il cameraro di Masarolis chiede chiesa sacramentale per la Beata Vergine della neve in
quella  villa  per  motivi  in  supplica.  Si  decise  quando  il  cameraro  avrà  stabilito  un  fondo
sufficiente  per  il  mantenimento  d'un  sacramentale  cooperatore  curato,  il  quale  tenga  colà
continua residenza e per l'illuminazione del Santissimo Sacramento allora sì". Ennesimo indice
di sviluppo economico-socio-politico-religioso in atto: servizi liturgici con un proprio cappellano
sul posto, anche se con un aggravio non indifferente di spese.

"Fedi autentiche presentate dal sacerdote Nicola di Corfù dalle quali consta essere stato da
Turchi devastato il convento di sua religione greca-latina". Gli danno lire 22. L'ultima vittoria di
Venezia nella difesa di Corfù fu quella del 1716, quindi dovette difendersi dagli Ottomani in
occasioni successive compresa la devastazione del convento citato.  

"Così pure fu accordato l'uso del romitorio di San Pantaleone per ogni occorrenza publica di
sanità". Dove per lungo tempo risiedevano ed esercitavano degli eremiti, ora la zona diventa una
riserva per malati infettivi.

"Il 16 maggio gli uomini di Iplis addimandarono permissione e licenza di far una processione
per benedir la campagna che vien infestata da animaletti.  Sì"24.  Le processioni non costano
niente e sono una terapia con effetto placebo molto efficace. Fenomeni un tempo assai rari anche
se distruttivi, ora si ripetono con una certa frequenza e varietà come risultato di una maggiore
dinamica  negli  scambi  commerciali  e  sociali  con  prodotti  nuovi  e  viaggiatori  non  sempre
innocui. 

"Causa  contro  il  sacerdote  Gollia  amosso  dal  vicariato  di  Podmeuza,  informazione
dell'arcidiacono Antonio Foramitti da spedirsi a Roma all'avvocato difensore Biaggiolli ed altro
avvocato  dei  migliori,  attraverso l'abbate  Achilli  in  modo che  possa servirsene  nella  causa
contro pre Stefano Gollia. Spediti scudi 160". Uno stralcio dei contrasti in questa vicaria tra pre
Stefano Gollia e pre Michele Reiz (Sito, Chinesa-Podmeuza, p. 293).

C'è richiesta di elevare a sacramentale la chiesa di Santa Dorotea di Grupignano. Sì, alle solite
condizioni, come filiale di San Pietro in Volti. La chiesa così ha diritto di conservare l'eucaristia.
Se ad est Purgessimo è sotto San Martino così ad ovest Grupignano dipende da San Pietro ai
Volti di Borgo San Pietro.

Nuova chiesa a Valle di Soffumbergo sotto Campeglio con decreto arcivescovile di Daniele
Delfino. Il capitolo s'inalbera e dice d'aver già per conto suo emesso decreto per questa chiesa il

(Torreano) (AMC Def n. 47, 28-6-1717, p. 238). AMC Def n. 48, 12-1-1721, p. 14. AMC Def n. 48, 17-3-1723, p. 169v.
24AMC Def n. 48, 20-8-1726, p. 282v. -Diverse cose da aggiustare nella chiesa di Santo Stefano (AMC Def n. 48, 18-11-
1728, p. 363). AMC Def n. 49, 29-8-1732, p... -Visita di San Mauro dell'arcidiacono Giulio Pisenti. L'offerta di ogni messa
è lire 1 soldi 10 (AMC Def n. 49, 29-11-1734, p...). AMC Def n. 50, 13-9-1738, p... AMC Def n. 50, 26-9-1738, p... AMC
Def n. 50, 26-9-1738, p... AMC Def n. 52, 15-5-1744, p...
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28 settembre 1749. Fare gli opportuni passi presso l'arcivescovo, deputati. La primitiva chiesa
sorgeva sul colle di Valle, ma risultava piccola e disagevole, per cui erigono questa nuova chiesa
ampia e dignitosa grazie a questa richiesta. Venne benedetta nel 1756. 

A Venezia  il  decano  tratta  sui  contrasti  giurisdizionali  tra  capitolo  e  curia  udinese  per
l'erezione  della  chiesa  di  Soffumbergo  e  Plasencis.  La  pretesa  giurisdizionale  del  capitolo
continua a creare contrasti con la curia che rivendica l'esclusiva per simili concessioni.

Il  vicario  generale  fissa  l'esame  dei  concorrenti  per  Rualis  il  22  di  settembre,  mentre  il
capitolo ha aperto il concorso per il 22 dello stesso mese. Inde chiarimenti che però non piegano
il  vicario arcivescovile né il  capitolo; si decide una proroga, onde possano concorrere solo i
sacerdoti  già muniti  di  licenza sinodale della curia  udinese.  Porre l'esame allo  stesso giorno
significava obbligare i concorrenti ad una scelta tra curia e capitolo, due istituti in concorrenza
contraddittoria.

"C'è  un  colono  capitolare  di  Cerneglòns  che  si  chiama  Francesco  Nonino;  viene
sovvenzionato  dalla  tesoreria  con  ducati  20  per  provvedersi  di  un  cavallo  dovendo  però
restituirli  quando  sarà  in  grado  di  farlo".  Questa  generosità  del  capitolo  sarebbe  stata
inconcepibile nei tempi passati in quanto il bisogno poteva essere coperto con l'elemosina, ma i
debiti si pagano a scadenza stabilita e non "quando sarà in grado". Siamo in una società sempre
più elastica e  al  posto del  diritto  o del  fatto  si  afferma la  collaborazione,  fenomeno serio e
fattuale a sua volta.

"Per  la  reconfinazione  di  Sclavonico  fu  deputato  il  reverendo  canonico  Greatti  con due
canonici".  Questa  necessità  ripetuta altre  volte  specie dopo l'incendio dell'archivio capitolare
amministrativo del 1525, è dovuto anche al cambio di proprietà, alle fragili referenze confinarie
ad  esempio  un  albero  significativo,  un  sentiero  ecc.  Per  non  perdere  del  terreno  bisognava
ufficializzare  la  documentazione  formale,  dando  così  occasione  ad  una  ricchezza  nella
toponomastica molto interessante.

"La chiesa di San Lorenzo di Soffumbergo filiale di Campeglio deve essere demolita per farne
un'altra a Valle di  Soffumbergo più accessibile.  Si  richiede sovrano decreto del  Serenissimo
Principe"25. Il titolo della vecchia chiesa sul colle di Soffumbergo verrà abbinato a quello di San
Pietro Apostolo della nuova chiesa di Valle nel 1787. Venne distrutta e le parti utili usufruite
nella costruzione della nuova chiesa più accessibile come rispetto di ciò che era stato consacrato.

"Decreto dell'arcidiacono in planis di poter spendere civanzi delle chiese di San Giacomo
d'Azzida e San Quirino per la recupera dei beni della suddetta chiesa. Sì". Ci si riferisce ai beni
per l'esercizio liturgico delle due chiese e che vengono investiti a supporto della nuova di San
Giacomo di Azzida. L'importanza originaria di San Quirino dipendeva dalla sua collocazione sul
passaggio del Natisone della via principale che collegava Cividale con Plezzo e Tolmino. In
seguito venne a far parte di San Leonardo da cui prese nome il quartese dell'intera zona delle
Valli del Natisone. L'importanza di San Pietro subentrò in seguito con lo sviluppo commerciale.

"Trasportato il Santissimo della chiesa di San Martino nella chiesa di Santa Maria dei Battuti
per  essere  di  presente  la  chiesa  di  San  Martino  quasi  tutta  scoperta  sino  a  quando  sarà
terminata". Questo secolo comporta espansione, migliori servizi religiosi e civili e la richiesta di
sempre maggior autonomia religiosa. Si costruisce ex novo, si riforma, si amplia e si restaura gli
edifici per maggior comodità secondo uno sviluppo dinamico. 

"Torreano, Canalutto e Costa di Soffumbergo chiedono un cappellano proprio". L'urgenza di
un servizio più regolare e puntuale comporta la presenza di un cappellano che però dovrebbe
essere pagato dal capitolo che come parroco in solidum dispone dei mezzi beneficiali. L'esempio
viene  dalle  richieste  ascoltate  di  Masarolis  che  hanno  ottenuto  di  pagare  il  sacrestano
risparmiandogli la quota del quartese ed il rispetto del loro linguaggio slavo.

25AMC  Def n. 51, 3-1-1751, p. 5.  AMC  Def n. 51, 1-2-1751, p. 7v. -Si tratta pure della separazione di Ciconicco da
Plasencis e così in tanti altri casi (AMC Def n. 54, 11-3-1753, p...). AMC Def n. 54, 15-9-1753, p... AMC Def n. 54, 5-6-
1755, p... AMC Def n. 54, 9-9-1755, p...  -"Il vicario di San Giovanni in Senodochio Giuseppe Evangelio è indisposto e
chiede come aiuto idoneo pre Bernardino Terzimonte. Sì" (AMC Def n. 54, 16-12-1755, p...).  -Un po' in tutte le vecchie
parrocchie ci si agita per cooperatori ed indipendenze sacramentali (AMC Def n. 54, 30-8-1758, p...). AMC Def n. 54, 15-
9-1759, p... AMC Def n. 55, 18-2-1763, p...  -"Pre Bartolomeo Durigh curato di San Martino in Borgo ecc. trascura la
dottrina; però il visitatore ha trovato le fanciulle ben istruite"  (AMC  Def n. 55, 10-5-1764, p...). -Quelli di Masarolis
avevano esentato il nonzolo dal pagamento del quartese (AMC Def n. 55, 22-3-1769, p... ). AMC Def n. 56, 24-8-1773, p...
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Supplica  dei  comuni  di  Torreano,  Canalutto,  Costa  di  Soffumbergo,  chiedono  assistenza
spirituale  propria  senza  aggravio.  I  comuni  ricorrono  a  Venezia  contro  il  capitolo  perché
vogliono un cappellano a spese del capitolo.  Si tenta un accomodamento.  Il  capitolo rivolge
supplica al Trono del Serenissimo Principe perché dissuada questi comuni da simili ricorsi, che
non diventino cattivo esempio per gli  altri.  Si  erano già stabilite capitolazioni  nel 1746 e si
raccomanda un cappellano che le rispetti ed assista quella popolazione. Eletto pre Biasio Mizza
di  Oborza,  voti  26  contro  5.  La  provenienza  di  questo  prete  è  per  così  dire  mista  cioè  a
conoscenza pure del linguaggio slavo di alcune popolazioni locali.

"Doglianze del vicario curato di Prestento contro pre Biasio Mizza cappellano curato di
Torreano; convocato. Il vicario non intende versargli lire 31 pattuite e rivendica diritti di stola".
La mentalità che nulla cambi, che la tradizione sia l'unica garanzia di valori permanenti, che le
rivendicazioni siano frutto di egoismo, abusi e negligenze, sono atteggiamenti che si confermano
e si consolidano nell'autorità intermedia e superiore che si vede mortificata da ogni iniziativa di
base, visto che regolarmente colpisce la consistenza beneficiale del titolare principale. Per un po'
si continua a pagare come prima sia il parroco che il cappellano, ma prima o poi non avrà senso
pagare per un prestigio e non per un servizio. 

"Pre  Biagio Mizza cappellano curato  di  Torreano per  denuncia  del  vicario di  Prestento,
perché disobbediente, frequenta secolari bettole e osterie giochi e a lasciar quanto prima la sua
serva contro la quale il popolo è irritato per l'arditezza e temerità della medesima verso la gente
di quella cura", se no licenziato dalla cappellania. Conosciamo i compromessi storici sul celibato
dei  preti,  ma  adesso  diventa  un  espediente  inevitabile  che  sollecita  la  fantasia  morbosa  e
vendicativa della gente se non della stessa autorità superiore in forma sempre più strumentale ed
il malcapitato avrà ben poche possibilità di difendersi. Che un tale prete sia poi un ubriacone è
un altro motivo più che sufficiente per rifiutarlo. Più santo è il modello del prete proposto, più
fragile la sua testimonianza possibile. 

"Lascito  di  mons.  Girolamo Gradenigo di  ducati  100 per  il  nuovo ospitale  di  Cividale".
L'arciv. Girolamo Gradenigo (1766-1786) fu un uomo di grande bontà e cultura; costruì il nuovo
seminario, che inaugurò nel 1783, lungo l'attuale via Treppo ed affrontò la maggior parte delle
spese con propri mezzi. Era naturale che si sentisse motivato ad un tanto anche per la costruzione
del nuovo ospedale di Cividale. 

"I  comuni  Torreano  Canalutto  Costa  di  Soffumbergo  chiedono  che  pre  Mizza  possa
continuare come cappellano curato di Torreano". Ma Mizza ha rinunziato il 22 luglio, ergo un
nuovo cappellano. Questo prete è vittima del suo parroco.

"Il caniparo Noltingen comunica che Giacomo quondam Domenico Nazzi di Samardenchia
contro il quale pende lite in Venezia per l'intiero pagamento dell'antica rata  spettante al n. 572
del maso Fontana di Risano ecc.". Ho riportato questo documento per il cognome che condivido
e per il paese d'origine della mia famiglia.

Il  curato  di  Prestento  presenta  pre  Antonio  Barbiano,  bravo,  ma  rinuncia.  Poi  pre  Paolo
Chicco  anche  lui  buono.  L'iniziativa  è  del  parroco,  motivato  più  che  mai  a  liberarsi  del
cappellano precedente suo concorrente più che cooperatore.

"Rendite inesigibili: per difficoltà di verificare gli eredi o d'individuare li beni e facoltà delli
Defonti canonici e mansionari e debitori di Xma e sussidi".  L'amministrazione diventa sempre
più laboriosa per un processo di rivendicazione assai antico, ma ora sempre più maturo se non
logico.

Pre Antonio Mizza rinuncia a Torreano; eletto nuovo cappellano pre Antonio Barbiano come
cappellano curato di Torreano, Canalutto e Costa di Soffumbergo. Siamo alla conclusione delle
formalità.

"E finalmente per versare sopra l'Archenazzione di Orsaria e deliberare prout.  Circa poi
l'affare del repristino della causa dell'Archenazione contro il comune di Orsaria fu deliberato
che sospeso per ora l'effetto della definitione del 29 dicembre 1787, riguardante questa materia,
sia  rimessa  la  discussione  ad  altra  risoluzione  capitolare  più  numerosa".  La  tassa
dell'archinasio si riferiva al fatto che il manso veniva considerato come un'unità indivisa e così la
tassa, per cui di fronte al fenomeno ereditario che aveva diviso in più parti quell'unità sorgeva la
questione di chi fosse il proprietario di ogni particella con la divisione pro rata parte del dovuto.
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Questa situazione rappresentava l'insostenibilità della proprietà feudale e beneficiale e l'esigenza
spontanea di rifiutare simili condizioni ad eredità che si supponevano  altrimenti pulite e non
oberate. Tutti i modelli cambiano contenuto e gestione a seconda dei tempi. L'imperatrice Maria
Teresa dal 1759 aveva già istituito in tutto l'impero dei registri e delle mappe catastali per la
gestione  delle  proprietà  chiaramente  individuate  e  individuabili.  L'attività  sarà  ripresa  sotto
Napoleone ed anche in seguito cioè dal 1810 al 1821, un lavoro colossale ed estremamente utile. 

Si stendono mappe topografiche per i vari beni ad esempio in Moimacco, per la quale mappa
generale di tutti i beni di Moimacco si sono spesi ducati 300. Un lavoro complesso. 

"Il  numero  13  del  maso  Sgrazutto  di  Sclaunicco  spettante  alle  cedole  delli  reverendi
mansionari". La documentazione mappale è la base della individuazione dell'appezzamento e del
proprietario.   

"I  rappresentanti  di  Masarolis  presentano  il  cappellano  pre  Valentino  Beccia  dopo  la
rinuncia  del  cappellano  Antonio  Musone.  Sì,  dovendo  sempre  dipendere  dal  vicario  di
Prestento". Questa dipendenza comportava l'invito del parroco nelle circostanze più significative
della  cappellania  di  Masarolis  e  precisamente  le  meglio  ricompensate,  servizi  che  devono
garantire il cosiddetto quartese che ora non si fonda su benefici, quanto sulla paga del vicario e
del cappellano. I diritti non si discutono specie quando si assecondano le richieste.

"Il vicario curato di San Martino lamenta l'eccessiva distanza e la difficoltà di assistere le
anime delle ville di San Pietro di Chiazzacco e di Cialla; meglio sottometterle a Santa Maria del
Monte.  Deputati"26.  Questo  rilievo  prelude  all'opzione  per  Cialla  come  sede  del  curato  del
Santuario in attesa dell'arrivo dei frati. 

"Istanze dei reverendi mansionari di questa chiesa. Il canonico Pagani incaricato che si porti
opportunamente nella villa di Santa Maria di Sclaunicco per esaminare l'affare sopra luogo
delli crediti riflessibili dei suddetti reverendi mansionari sopra il maso Sgrazutto e per ordinare
quella esazione onde abbiano li  stessi  masi a conseguire tanto li  crediti  maturati  quanto in
seguito  gli  annui  censi".  Interessarsi  dei  diritti  tradizionali  per  riconfermarli  annualmente.  Il
ritmo del mercato di compravendita di beni come fossero allodiali favoriva la confusione degli
aventi diritto e la strategia depurante di chi li acquistava.

"Vacante  la  cappellania  di  San  Bartolomio  detta  dell'ostetrico o  del  Colautto  e  di
giuspatronato del capitolo". Non si tratta della professione, ma del soprannome del mansionario
Vincenzo Ostetrico che nel corso del 1500 la istituì.

Quelli di Cialla e di Chiazzacco chiedono un cappellano; nominato don Giuseppe Jussa per la
messa festiva quale cooperatore a senso del lascito canonico Luca Masotti. Come collaboratore
del curato di Santa Maria del Monte ha la canonica in Cialla. Il santuario assorbiva ampiamente
il servizio del curato specie nei giorni festivi.

"A Faedis i conti Zucco hanno jus presentandi per le due cappelle riunite di San Giacomo e
San Cristoforo. Il capitolo, esaminato il tutto", si dice d'accordo. Il contrasto con i conti di Zucco
non si restringeva a queste due cappelle, cioè una, ma alla pretesa nella storia della nobiltà di
Faedis di rivendicare il giuspatronato sulla vicaria stessa di Faedis, mai riconosciuto dal capitolo.

"Lettera del vicario curato di Remanzacco con cui a nome del padre Luigi Scrosoppi chiede
di poter erigere in Orzano una cappella in onore della Beata Vergine a servigio della casa delle
derelitte. Accordare con le condizioni volute dai sacri canoni con relativo capitolato, e che la
cappella debba essere pubblica, voti 6 contro 1. Decreto voti 10 conto 0. A spese dell'istituto,
perpetuo, solo la messa e nessun'altra funzione, predica o pubblica istruzione alle domeniche e
feste  di  precetto  solo  alle  ore  che  non  turbino  Remanzacco;  i  cappellani  di  Orzano  o  di
Remanzacco  non  obbligati  a  celebrare  là  dentro,  nessuna  elemosina  di  festa,  e  domenica
l'oratorio chiuso e nessuna funzione, e se le suore della casa delle derelitte abbandonassero

26AMC Def n. 56, 15-12-1774, p... AMC Def n. 56, 10-6-1777, p... ACC Def I, 7-4-1778, p... AMC Def n. 56, 27-4-1778,
p... AMC Def n. 56, 28-4-1780, p... -Il capp. Biagio Mizza di Torreano è richiamato all'obbedienza dell'arcidiacono e del
vicario curato (ACC Def I. 13-7-1780). AMC Def n. 56, 27-1-1786, p... AMC Def n. 56, 22-7-1786, p... AMC Def n. 56, 4-
8-1786, p... AMC Def n. 56, 17-8-1786, p... AMC Def n. 56, 28-8-1786, p... ACC Def I. 28-8-1786, p... ACC Def II, 3-1-
1788, p... ACC Def II, 13-4-1792, p... ACC Def II, 19-9-1792, p...  ACC Def II, 28-9-1792. ACC Def II, 11-7-1798, p...
-Per la vicaria di San Giovanni in Xenodochio concorrono ben 6 sacerdoti (ACC Def II, 8-12-1801, p...). ACC Def I, 25-7-
1803, p...
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l'istituto avvertire il vicario curato di Remanzacco"27. In Orzano l'istituto delle derelitte di padre
Scrosoppi  costituiva  un ambiente  di  villeggiatura per  le  orfanelle  e  le  suore,  dove potevano
gestire  diverse  decine  di  campi  con piantagioni  particolari  per  il  mantenimento  dell'istituto.
L'attività aveva avuto il sostegno del fratello Carlo Scrosoppi, ambedue impegnati nell'opera di
assistenza; sul posto si  fermarono alcune derelitte e  delle  suore in modo permanente.  Venne
istituita una scuola elementare aperta a tutti dove si studiava e si apprendeva anche un mestiere.
La costruenda cappella comportava un servizio religioso locale e per questo deve ottenere il
permesso ed i servizi del parroco di Remanzacco (BIASUTTI 1981).

 Proposta di istituire un vicariato foraneo in Fagagna per l'esame dei casi. Si incomincia a
parlare di foranie, nozione ancora poco usata nell'arcidiocesi di Udine e lo si fa per Fagagna
piuttosto fuori portata del capitolo di Cividale, per favorire l'incontro culturale e pastorale dei
sacerdoti interessati, assecondando un processo di assimilazione a Udine della zona di Fagagna,
Ragogna e dipendenze varie già in atto fin dal 1500.

"Muore il vicario curato di Prestento pre Michele Cesnigh. Concorrono pre Paolino Crucil di
Picig di San Leonardo cappellano e cooperatore del Cesnigh defunto, eletto. Giuseppe Tessitori
parroco e decano del Duomo documenta e manda comunicazione alla curia come riversale da
parte del curato, copia alla curia". La riversale è la documentazione di risposta.

"Don Luigi Venturini da Teor cacciato dalla canonica di Pontebba dove celebrava pro mensa
era arrivato a Rualis appresso una sua zia serva di quel parroco e che faceva stranezze perché
cacciato dal parroco di Pontebba sotto la taccia di abuso nel bere. Si dia avviso alla curia che
deve sapere in quali acque moralmente si trovi il Venturini". Il prete alcolizzato è un fallimento
irrecuperabile.

"Don  Luigi  Faidutti  curato  di  Monteaperta  passa  a  vicario  curato  di  Premariacco  in
sostituzione di don Remigio Bisiaco da Tricesimo passato a parroco di San Quirino". Questo pre
Luigi Faidutti, omonimo dell'altro passato in seguito sotto Gorizia con ruoli sociali e pastorali di
grande valore, a sua volta è una figura ordinaria di prete (CAUCIG 2007).

"Accuse di Andrea Codromaz contro pre Jussig  (Giuseppe iunior)  cappellano di Codromaz
già  arrivate  al  Superiore  diocesano che  chiede  informazioni  al  capitolo.  Il  foraneo l'aveva
chiamato  in  capitolo  per  parlare  con  lui,  ma  questi  passò  per  Cividale  per  abboccarsi  di
preferenza col vescovo per cui è inutile scrivere al superiore che è più informato di ogni altro.
D'altronde secondo il parroco di Prepotto, anche ammessa qualche scorrettezza del Jussig, si
deve  credere  a  una  certa  esagerazione  dei  fatti".  Siamo  in  piena  grande  guerra.  Sarà  un
comportamento  normale  per  don Andrea  di  solito  problematico,  ma  ora  suscita  attenzioni  e
sospetti di minore fedeltà all'Italia.   

"Circa due fondi di Plezzo le trattative per venderli a uno slavo di sopra Tarcento residente
colà, le trattative furono rotte e che sarebbe bene di parlare in proposito con l'attuale decano di
Tolmino che era prima parroco a Plezzo stesso"28.  La guerra  ha restituito  alla  Patria,  qui  a
Cividale, il distretto di Tolmino e Plezzo. La vittoria è un dato di fatto che fonda il diritto del
vincitore.

27ACC Def I, 7-1-1804, p... -L'immagine della Benvenuta Boiani trasferita dalla chiesa diroccata di San Domenico a San
Pietro in Volti (ACC  Def II,  30-9-1821, p...). ACC  Def II,  4-8-1823, p... -Pre Antonio Podriecca eletto vicario cur. di
Fagagna (ACC Def II, 3-8-1837, p...). ACC Def IV, 18-9-1845, p... ACC Def IV, 20-8-1849, p... ACC Def V, 22-5-1852,
p... ACC Def VI, 16-7-1857, p... -Il vice decano Giovanni Musoni scrive al vicario di San Pietro don Giuseppe Strazzolini
che essendo deceduto don Mattia Guioni ultimo vicario di Santa Maria di Corte... lo nominano a Santa Maria di Corte
(ACC Def VIII, 20-5-1880, p...). -Novena del Natale a Valle di Soffumbergo ( ACC Def IX, 22-11-1893, p...).
28ACC Def IX, 19-10-1898, p...  ACC Def X, 13-11-1911, p... ACC Def X, 2-3-1914, p... ACC Def X, 16-3-1915, p...
ACC Def X, 10-1-1916, p... -"Indennizzo per i mobili di canonica per il curato di Cialla. Offerta pro seminario solite 50
lire (ACC Def X, 11-2-1916, p...). ACC Def X, 19-7-1919, p 402. -"A Torreano al vicario non viene dato niente perché il
paese rifiuta di pagare quartese secondo legge" (ACC Def X, 9-12-1919, p. 429).
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FAUSTINO NAZZI

Il Capitolo di Cividale dal Seicento al 1920
Appunti

1- Introduzione. Rapporti con le istituzioni religiose e laiche.
2- Enti dipendenti
3- Amministrazione   (uffici, ufficiali, altari, lasciti, testamenti, prebende,   collegium,   affitti, cauzioni ecc.).
4- Decime e quartesi (  meta bladorum  , vendemmie, residenze ecc.).
5- La   “fabrica”
6- Cultura (liturgia,   predicazione, canto, pellegrinaggi, condotta, sussidi, procedure, salute, peste ecc.).
7- Cause matrimoniali
8- Religiosi e confraternite
9- Santa Maria del Monte
10- Bibliografia

Capitolo III - Amministrazione 

L'aspetto amministrativo e culturale comporta sovrapposizioni non sempre distinguibili dalle
tematiche degli altri capitoli; procediamo con buona volontà e adeguato criterio.

Il nuovo cancelliere scrive in modo decente. Elenco dei canonici:  "decanus, Ioseph Puppi,
Tristanus  De  Portis,  Maniacus  doctor,  Nardutius,  Mistrutius,  Nussius,  Clarius,  Brunus,
Ponzenus, Graphicus, Nicolettus, Pernigonus, Bernardus, Bellius, Bassus, Pasinus, Tomasinus,
Sebastianus,  Maniacus,  Missius,  Thusenus,  Flumianus,  Zuccus":  n.  24  soggetti.  Si  deve
provvedere ad accelerare l'affidamento delle prebende, altrimenti interviene di diritto il patriarca.
Bisogna salvaguardare l'autonomia giurisdizionale del capitolo.

"*Nomina degli ufficiali: Puntatore ossia alla Tavola grande, Canipario, Tesoriere a scelta
elettiva, alla Tavola piccola, Arcidiacono ai monti, Arcidiacono ai piani, alle Messe, Gastaldo,
Fabbricieri  in  Cividale,  Fabbricieri  in  Monte,  Raziocinatori  ed alle  Scritture,  Revisori,  alle
Reliquie,  ai  Delitti,  alla  firma dei  Bolettini".  L'organigramma degli  uffici  è  stabile  anche se
disponibile agli aggiornamenti richiesti dal tempo.

"*Sulle obbligazioni (caedulas); fu ordinato a tutti i canonici compresi i cappellani che gli
accoliti e mansionari che fino alla festa di San Michele  (29 settembre) devono aver versato e
sborsato le partite delle obbligazioni della biada, del vino e dei soldi con la riscossione di anno
in anno dal 1597 fino al 1603 compreso con giuramento secondo il metodo seguito dai capitoli
all'epoca in cui furono fatte le dette obbligazioni, le quali partite vengano messe nelle mani dei
rev.di Cornelio Tomasino, Sebastiano di Maniacco e Sforza Ponzoni già deputati, sotto la pena
della perdita del lucro". Segue decreto:  "*Tra i capitoli e le provvigioni fatte all'epoca delle
obbligazioni delle entrate della canipa ciò comportò che tutti siano tenuti a tenere presso di sé
di anno in anno l'estratto delle obbligazioni e descrivere il motivo delle partite ricevute di tempo
in tempo con i nomi dei coloni contemporanei che devono versare l'affitto ed una volta conclusi i
versamenti presentare copia dell'estratto con le partite dei riceventi versate ai rev.di canipari in
funzione nei singoli periodi e questo al fine che la negligenza di qualcuno non crei qualche
danno ai diritti del nostro capitolo e qualche partita non rimanga inesigibile e ciò sotto le pene
che si sono indicate nelle capitolazioni al tempo delle obbligazioni stese ed emanate negli anni
1597 e 1598. E siccome a causa della trascuratezza la suddetta riscossione non venne ancora
eseguita  e  perché  non avvenga che  rimanga tale,  decretiamo che  nel  giorno 12 corrente  il
provvedimento  sia  mandato  in  esecuzione  come  abbiamo  stabilito  di  eseguire.  Per  cui  al
momento presente alle ante delle porte ecc." a tutti i citati sopra29. Ci si riferisce al momento più

29AMC Def n. 34, 15-3-1606. p. 114. AMC Def n. 34, 8-5-1606, p. 124. "Creatio officialium: puntator sive ad tabulam
magnam, Caniparius, Thesaurarius per electionem, ad Tabulam parvam, Archidiaconus in montibus, Arcidiaconus in
planis, Ad Missas, Gastaldio, Fabricarii in Civitate, Fabricarij in monte, Ratiocinatores et ad Scripturas, Revisores, ad
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delicato e drammatico quello degli anni della crisi economica sfociata nella peste di fine secolo.
Il capitolo che ha evitato la peste lasciando che i suoi membri si allontanassero dalla città, è
costretto ora a saccheggiare i rustici di quello che gli rimane per non morire di fame. Alla fine
tutti possono morire di fame anche se prima i poveri poi i ricchi.

Si rinnova la disposizione appena riportata a proposito delle obbligazioni o cedole:  fino a
metà quaresima tutti i canonici ed i mansionari devono aver esibito ai deputati "*l'estratto delle
cedole tanto delle biade quanto del vino con i denari dall'anno 1597 all'anno 1603 compreso e
con il giuramento l'estratto del ricevuto cioè di dette partite con i nomi attuali di quelli che non
pagarono  e  ciò  sotto  pena  della  perdita  delle  distribuzioni  per  la  Pasqua".  Il  meccanismo
devozionale è ancora radicato nel terreno beneficiale, anche se lo sforzo del patriarca Barbaro si
esprime nella prospettiva delle intenzioni del Concilio Tridentino.

 La  prebenda  pauperum non  ha  esattore  e  gli  affitti  rimangono  inesatti;  è  compito  del
canipario.  Ancora  mandati  "pro  interesse  lectionibus" dei  chierici  e  mansionari.  La  gratuità
rimane un'aspirazione dei superiori.

C'è un processo per la precedenza tra i mansionari ed i vicari della città. Si pretende che i
mansionari  precedano  i  vicari  perché  fanno  una  cosa  sola  con  il  capitolo.  Il  cuore  della
processione  è  la  presenza  del  decano  con  le  reliquie  di  circostanza,  per  cui  i  mansionari
pretendono di stare dopo i canonici davanti ai vicari in quanto parte del capitolo.

"*Sulle  monete false.  Poiché  al  presente molti  creditori  che  pretendono di  incassare con
sbrigatività i soldi facilmente nel versamento delle monete vengono defraudati non poco con
danno e perdita dal momento che le monete sia d'oro che d'argento ecc. circolano con oro falso
ed altrettanto l'argento e di inesatto ed ingiusto peso nel tempo presente ecc., per cui affinché la
mensa capitolare non venga ingannata" il tesoriere deve allertarsi e controllare. Mandare una
copia delle visite al patriarca. In ogni tempo le monete specie di metallo prezioso risultavano
frequentemente di peso inferiore al previsto se non del tutto false, per cui, di fronte a somme
consistenti bisognava vigilare e valutare, pena la colpa per negligenza. 

Le  definizioni  divengono  sempre  più  semplice  fatto  amministrativo.  Il  Seicento,  dopo
un'ondata  di  entusiasmo,  si  fa  per  dire,  di  fronte  alle  innovative  se  non  rivoluzionarie
disposizioni del Concilio di Trento, il  tutto supportato da un'azione incisiva dell'inquisizione,
sembra ricadere nella tradizione, quasi non coincida con le grandi conquiste scientifiche ed i
prodotti  artistici  e  letterari  del  momento.  A  dire  la  verità  il  comportamento  violento
dell'inquisizione indica la  prevalenza di  un diritto  grossolano che soffoca le  novità  dando il
sentore di un secolo distratto se non muto di fronte a ciò che andava maturando lentamente ed in
forme assolutamente sorprendenti.  

"*Visto che al presente, ringraziando Iddio, il rev.do capitolo non ha contrasti giuridici da
affrontare presso la curia romana" è l'occasione di risparmiare sul salario del procuratore nella
curia romana, pagandogli il resto ed esonerandolo30. Questa è una vera novità. Non ci fu tempo

Reliquias, ad Criminalia, ad Subscriptionem bullettorum". AMC Def n. 34, 12-11-1606, p. 141. "Circa cedulas mandatum
omnibus canonicis tam capellanis quam acolytis ac mansionariis qui usque ad festum Sancti Michaelis debeant dedisse et
exbursasse partitas caedularum bladorum vini et pecuniarum cum exactione de anno in annum ab anno 1597 usque ad
annum 1603 inclusive cum iuramento juxta formam capitulorum factorum tempore quo factae fuerunt dictae caedulae,
quae  partitae  exibeantur  in  manibus  reverendorum Cornelii  Thomasini,  Sebastiani  Maniaci  et  Sforzae  Ponzoni  iam
deputatorum sub  poena eiectionis  a  lucris...  inter  caetera  capitulationes  et  provisiones  quae factae  fuerunt  tempore
caedularum introituum canipae id fuit quod omnes tenentur habere penes se de anno in annum extractum caedularum et e
regione partitarum describere de tempore in tempus recepta cum nominibus modernis colonorum solventium affictus et
factis executionibus exhibere copiam extracti cum partitis receptorum dominis canipariis pro tempore existentibus ad hoc
ut  negligentia  alicuius  non  afferret  aliquod  preiudicium  iuribus  capituli  nostri  et  aliquae  partitae  non  remanerent
inexigibiles et hoc sub poenis de quibus in capitulationibus tempore caedularum confectarum factis et emanatis ab annis
1597  et  1598.  Et  quoniam  propter  incuriam  provisio  praedicta  hactenus  non  fuit  executa  ne  ulterius  differratur
decrevimus iterum sub die 12 instantis quod provvisio praedicta executioni demanderetur prout demandari mandavimus;
ideo tempore praesenti ad valvas etc.". -Spesso vengono condannati i canonici assenti ingiustificati dal capitolo compreso
il decano Niccolò Riccio (AMC Def n. 34, 15-11-1606, p. 142).  -"Electio preconis" del capitolo Ludovico Bernardi di
Cividale al posto di Vincenzo (AMC Def n. 35, 8-5-1607, p. 5).
30AMC Def n. 35, 31-1-1608, p. 30v. "In materia cedularum: extractum caedularum tam bladorum quam vini quam
pecunias de anno in annum ab anno 1597 usque ad annum 1603 inclusive et cum juramento notam receptionum e
contra dictarum partitarum cum nominibus modernis eorum qui solverunt et hoc sub pena ammissionis pagarum
Paschae". AMC Def n. 35, 22-3-1608, p. 46. AMC Def n. 35, 8-5-1608, p. 56.  -Pietro Fanotto è ancora annoverato tra i
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in cui il  capitolo non dovesse mantenere un procuratore che in Roma sollecitasse gli interessi
giuridici del capitolo e con un certo successo; ora finalmente anche Roma parla direttamente e
detta norme a tutti senza bisogno di sollecitanti. 

"*Appresa l'offerta dei nobili eredi del fu sig. Utilio Mosè fatta tramite disposizione e dal
rev.do sig. Alessandro Galateo canonico i quali signori eredi intendono cedere al rev.do capitolo
i loro diritti sulla decima da versarsi da loro su un terreno censuale dello stesso rev.do capitolo,
che si  trova in Ragogna, sul quale per questo motivo vi  è un sistematico contrasto,  per cui
l'offerta risulta essere utile al rev.do capitolo, si decise di accettarla". C'è di mezzo un ebreo
visto che un nome simile è di uso esclusivo di ebrei qui da noi; ciò significa che il contrasto
razziale non ha accenti particolari e sopportano la loro presenza in questioni magari d'interesse,
ma non si rileva contrasto etnico. 

"Il capitolo dà incarico ad esattori per incassare affitti con la provigione di ducati 60 di lire 6
soldi 4 e ciascuno lo deve fare a sue spese rischio e pericolo in Udine e nel suo territorio nello
stato Veneto,  esclusa la Carnia,  Ragogna e Monfalcone per  i  quali  riscuote il  canipario di
Cividale. Che non possa trattenere in valore alium affitto in specie di quei massari che sono
soliti condurre gli affitti a Cividale e per rispetto della lontananza dei luoghi di pagarli al prezzo
corrente di tempo in tempo su la piazza di Cividale con l'accrescimento della misura, ma sia
tenuto mandarli per i medesimi coloni ai canonici e mansionari che gli hanno in cedola et non
ad altri et trattenendoli sia obbligato di farli venire qua a spese sue. Quanto agli altri affitti che
non possa fare di meno di non ricevere in Udine sia obligato avisare subito i cedolari interessati
acciò possino mandare a levarli a loro piacere. Dovendo il caniparo o esattore di Udine tanto
rispondere ai cedolanti nel modo sopraddetto quanto anderà scodendo di mano in mano. Si
possono fare pure essecutioni per via di sequestro, dare informazione dettagliata. Le spese di lite
a nome del capitolo dopo averne deliberato nel merito oppure dei canonici e mansionari che
havessero quelle cedole promettendo esso caniparo usar in detta lite quella diligenza che se
fosse  il  canonico  mansionario  presente.  Il  canipario  è  tenuto  a  rendere  ragione  della  sua
amministrazione fino a San Martino dell'anno dopo 1611 e saldare entro Natale canonici e
mansionari del suo. Che per tutta la prima settimana di agosto tutti i canonici e mansionari
debbano dar un foglio con la loro cedola o parte come piacerà a loro in mano del caniparo che
possi a suo tempo far pagar gli affitti et essequire facendo a tutte le partite le quali sono soliti
gli affitturali condurre a Cividale un signo di un  C.  (Cividale) et a quelli che si riscuotono a
Udine un V. (Udine) et non consignando detto foglio nel tempo al caniparo s'intenda senz'altro
che detti signori canonici et mansionari vogliono riscuotere le loro cedole da se stessi, senza che
il caniparo s'intrichi et che il caniparo non sii tenuto a saldare quelle cedole. Che se canonici e
mansionari non avessero riscosso per tutto il mese di agosto prossimo venturo, debban darne
notizia al caniparo nel fine di detto mese, acciò possa far lessecution, altrimenti non sii esso
caniparo obligato a saldare le partite ritenute et non avisate". Le cedole od obbligazioni sono
l'appalto che ogni anno ciascun titolare di benefici combina con il canipario ed alla resa dei conti
tali titoli li può incassare o direttamente il canonico e mansionario titolare oppure attendere che
glieli versi il canipario che esige la resa dei conti propria e degli interessati. Il mercato di Udine
spunta prezzi diversi da Cividale essendo ancora mercati chiusi con leggi e regole locali tanto da
dissuadere un confronto più ampio. Un tale criterio, protetto da leggi molto severe, ostacola ogni
innovazione commerciale e produttiva fino a impedire innovazioni come si è visto a proposito
dell'industria della lana alla fine del '400.

Il tesoriere chiede se deve incassare monetas di soldi 4 e mezzo "*per una lira e gli ungari
per  lire  10.  Si  decise  di  scambiarli  purché  si  tratti  di  monete  buone  e  di  peso  esatto  e
riscuotibili", cioè un ungaro per lire 10. 

Il can. Antonio Gerardi chiede di fare testamento "*mentre con l'incolumità del corpo e con la
sanità mentale, per grazia di Dio ottimo massimo, è in grado di provvedere alle sue cose"  sia

mansionari (AMC Def n. 35, 8-5-1608, p. 56). AMC Def n. 35, 3-8-1609, p. 105. "Circa monetas falsas. Quia de praesenti
multi creditores exigentes quantitatem pecuniarum facillime non modico damno et iactura in nummorum exibitionibus
defraudantur cum monetae tam aureae quam argenteae etc. et falso auro et iniusto ac parco pondere presentibus diebus...
expenduntur, ideo ne mensa capitularis decepta remaneat". AMC Def n. 35, gennaio 1610, p. 124. AMC Def n. 35, 28-1-
1610, p. 128. "Cum de presenti, Dei ope, reverendum capitulum Romae questiones non habet".
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presenti che da acquistarsi. "*Onde evitare che succeda che dopo aver steso il testamento sorga
una qualche difficoltà o contenzioso, chiede con riverenza ecc." quello che gli spetta "a nome del
suo  ruolo  ecclesiastico" e  di  qualunque  altra  causa  e  titolo31.  La  questione  del  testamento
continuerà nel tempo anche se lo status celibatario verrà sempre più rispettato; di fronte alla
sfasatura  storica  di  questo  status  ci  vorranno  ancora  parecchi  decenni  prima  di  chiarire  le
rispettive competenze e diritti.  

I fascicoli processuali in criminale sono conservati in sacrestia sotto chiave custodita dal can.
Francesco Basso e rilegati da Manfredo Macheropio e dal rev.do Niccolò suo padre già canonico.
Questo soggetto è un tipico canonico dei vecchi tempi che il Concilio tridentino ha disturbato
non poco, ma con relativo successo visto che è riuscito a farsi sostituire nel ruolo di cancelliere
dal figlio Manfredo.

Il rev.do pre Giovanni Pietro Strazzolini cancelliere "*in spiritualibus con lo stipendio di 10
ducati all'anno riservati dalle spese per le condanne dei colpevoli". Sono procedure contro il
clero e la loro frequenza suppone un ricavo sufficiente fra l'altro per lo stipendio del cancelliere. 

Elenco degli altari in duomo: Santo Corpo di Cristo, Santa Maria Maddalena, Santa Caterina,
San Giuseppe, San Giacomo, San Donato, Altare  majus, San Desiderio, San Girolamo, Santa
Maria, Concezione, Sant'Antonio: n. 12. L'altare del tabernacolo con il SS.mo Sacramento non è
ancora quello maggiore, ma nella cappella sul lato destro dell'abside.  

Il  rev.do Strazzolino Giacomo è fra i  canonici  fideiussori  ad invicem del  1616, dunque è
divenuto canonico nel 1616. Appare fra i canonici nei capitoli, per la prima volta per quel che ho
potuto vedere, il 10 settembre 1616. Il richiamo in quanto è il secondo autore della cronaca della
peste di Cividale del 1598 in concorrenza con il can. Michele Missio.

"*Le garanzie per i compensi annui e per le distribuzioni quotidiane per l'anno 1616" quello
che  una  volta  si  dicevano  "cedulae  vini".  Nel  tempio  cambiano le  dizioni  senza  per  questo
smarrirne il significato.  

"Collatio  officii  beatae  Mariae  Viriginis.  Vacat  quarta  mansionariae  olim" tenuta  da
Strazzolino Giacomo ultimo possessore "nunc vero nostrum concanonicum"; si apre il concorso
per la quarta o cappella "Beatae Virginis" dello Strazzolino e concessa a Giovanni Canciano.

"*Provvedere un registro nel quale riportare tutte le indicazioni sulle possessioni insieme alle
bolle dei magn. e rev.di canonici"32. E' come aggiornare il catasto: un auspicio più che una realtà
possibile. 

"Officio del puntatore grande: avere un libro per la residenza e insieme al puntatore piccolo
dar il  suo a ogni  residente.  Deve  ricevere sustumatione  delli  vini  vacanti  overo quelli  delli
residenti sarà renuntiato. Portare con il piccolo il libro ogni tre mesi in capitolo. Sii tenuto far la
divisione dell'entrata secondo che dalli  reverendi ratiocinatori li  sarà dato in termine di un
mese. Fatti li conti di tesoreria e di canipa sii in obligo di registrarli nel libro ordinario del

31AMC Def n. 35, 13-7-1610, p. 150v.  "Audita oblatione nobilium haeredum quondam domini Utilii Moyses allata per
mandatum et reverendum dominum Alexandrum Galatheum canonicum qui domini haeredes cedere vellent reverendo
capitulo jura eorum decimae eis persolvendae super terreno censuali ipsius reverendi capituli existente in Ragonea de
quo hac de causa quotidiana est  contentio.  Ex quo oblatio  videtur esse utilis  reverendo capitulo diffinitum fuit  eam
acceptare".  AMC  Def n. 35, 19-7-1610, p. 152. -Tutti i vicari curati e cappellani della collegiata  degentes in Cividale
devono partecipare al coro ecc. (AMC Def n. 35, 31-10-1610, p. 162v.). AMC Def n. 35, novembre 1610, p. 168.  "pro
singula et ungarios pro libris Xm. Diffinitum fuit quod accipiat dummodo sint monetae bonae iusti poneris et exigibiles" .
AMC Def n. 35, gennaio 1611, p. 176v. "dum corporis incolumitate et mentis sanitate, Dei optimi maximi gratia potitur de
rebus suis... Propterea ne contingat post conditum testamentum aliquam oriri difficultatem vel contentionem reverenter
petiit etc... spoliae ecclesiasticae nomine".  -Lucillo Grafico è canonico nel 1611 (AMC Def n. 35, 15-2-1611, p, 184).
-Quando si eleggono gli ufficiali si deve rinnovare e controllare la situazione stipendiale degli stessi (AMC Def n. 36, 14-
6-1613, p. 300v.).
32AMC Def n. 36, 2-9-1613, p. 312. -"Licentia testandi" al vicario pre Hieronimo (AMC Def n. 36, 14-9-1613, p. 315v.).
-Monete "dictas bezzi, monetis menutis" (AMC Def n. 36, 30-6-1614, p. 356). -Il can. Ottaviano Nicoletti canipario (AMC
Def n. 36, 15-9-1614, p. 365). AMC Def n. 36, 22-5-1615, p. 383. "in spiritualibus cum provisione ducatorum 10 in anno
ex expensis  condemnationibus  criminalium".  AMC  Def n.  36,  19-9-1615,  p.  402.  -Si crea  il  cerimoniere  o  magister
cerimoniarum. Il vicario patriarcale è Giacomo Franco (AMC Def n. 36, aprile 1616, p. 439). AMC Def n. 36, maggio
1616, pp. 442-439v. AMC Def n. 36, 6-10-1616, p. 442. "Fideiussiones pro lucris annuis et quotidianis distributionibus
pro anno 1616".  AMC  Def n.  36, 15-11-1616, p.  446v. AMC  Def n.  36, 15-2-1617,  p. 462v.  "Emere librum in quo
describantur omnes possessiones cum bullis magnificorum et reverendorum canonicorum". -C'è sempre un deputato per le
partite inexigibiles (AMC Def n. 36, 15-2-1617, p. 462v.).
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capitolo. Ufficio del  canipario: riscuotere il livello di Dario Bernardo lasciato al capitolo e
dividerlo tra i  presenti  secondo disposizione testamentaria,  poi fare come gli  altri  canipari.
Officio del tesoriere:  riscuotere tutte le entrate dei quartesi et decime del capitolo che per esso
saranno  vendute  et  deliberate  al  pubblico  incanto  nell'auditorio  nostro  eccetto  quello  di
Fagagna. Deve fare le intimazioni alle segurtà. Paghi all'inizio 25 ducati di suo che li riotterrà
entro Natale e da una paga all'altra sii obligo spender del suo ducati 15 di cui sarà rimborsato.
Non paghi l'arcidiacono in planis se non avrà fornito la visita e con la bolletta del capitolo. Non
superare la somma di 2 denari senza bolletta. Due mesi dopo finito entro Natale consegnare il
libro di tesoreria. Officio  puntatore piccolo: ogni tre mesi controllo al capitolo del suo libro
quando i  mansionari  non verranno almeno 4 volte  alla  settimana al  mattutino  puntarli.  Le
entrate per i mortorii dividerle con i canonici e i mansionari presenti. Officio arcidiacono: visite
debiti  tempi  e  se  no non paga; prima controllare le  visite  precedenti  e  quelle  non eseguite
comandare esecutione e altri ordini; possa formar processi et inquirere contra li vicarii curati
sacerdoti  et  altri  chierici  et  quelli  formati  conferirli  con  i  deputati  alli  criminali  et  poi
nell'expeditione portarli in capitolo secondo il solito; nei casi matrimoniali deve amministrare
la giustizia; può scomunicare interdire sospendere chiese, li sacerdoti et secolari inconfessi così
anche  liberare  dalle  suddette  censure  come  sarà  conveniente.  Officio  Gastaldo:  riscuotere
decima di Risano,  regalie di Oborza e Biarzo, feste di Premariacco et Risano et altre se ne sono
secondo  il  libro.  Andare  ai  platici  nei  tempi  debiti  e  consueti,  dar  udienza  tre  giorni  per
settimana come d'ordinario, a Santa Maria del Monte le festività ordinarie osservando come
d'ordinario, per sé tutte le condanne de civili et denari 40 per ogni condanna criminale come al
solito; le condanne criminali eccedenti alla fabbrica di Risano escluso lire 70 per il cancelliere.
Officio  sopra le  messe:  libro  con tutti  i  cappellani  che  officiano,  il  canonico  incaricato  in
sacrestia al mattino per controllare che le messe di tavola siano celebrate e che si dicano con
ordine, farsi sostituire solo per 6 giorni ma da un canonico un libro di anniversario et condanne
da portarsi ogni 3 mesi in capitolo. Tutti i cappellani deputati debbano celebrare all'altare che
tocca e la messa d'ordine e non altrove se no condanna in lire 1 soldi 4 o 2 secondo ferie o festa.
Fabricari in Cividale: due libri con entrate sia di prebenda theologie tanto di cedola come di
prebenda o qualsiavoglia entrata che li perverrà per canonici mancanti per obitum come di
renuncia. Due canonici fideiussori per loro. Spendere solo con licenza. Fare i conti fine anno.
Fabricari in Monte: soliti legati in tavola e anniversari celebrar messe ecc.". Sono indicate le
diverse incombenze per ogni ufficio; lo scritto, chiaro per l'estensore, è meno evidente per chi lo
riporta. Siamo di fronte al tentativo di identificare il linguaggio italico prima che il Manzoni si
decida a lavare i panni in Arno. In ogni caso ci si impegna a confermare la tradizione come unica
forma di innovazione diligente. 

"Inventario  del  duomo  nell'anno  1617.  Una  Palla  d'argento  per  l'altare  maggiore,  una
grande Croce d'argento che sta sopra la detta palla ecc., Calici, Candelieri, Lampade e altro
(due  Razzi  figurati  due  altri  Razzi  figurati  tristissimi);  Messali:  sette  Messali  ordinari,  un
Evangeliario fornito da una banda d'argento e un Messale per i morti. Piviali: Pianete e Strette
n.  38  pezzi.  Baldachini  n.  6.  Palli  sive  Antipendi:   Cossini,  Sciugamani,  Camisi,  Amitti,
Corporali e Animette, Borse da Calici, Veli. *Seguono gli atti dei possessi insieme con le bolle di
Ottavio Albani Orazio Valvasone etc." e continua così da p. 322 a p. 563 termine del volume. Più
che di un documento si tratta di un deposito d'archivio.

Il  can.  Galateo  presenta  lettere  del  padre  Inquisitore  in  diocesi  di  Aquileia  e  Concordia
"*contenenti la sua volontà circa la remissione in supporto alla memoria del rev.do capitolo per
trovare un sacerdote che offici la cappella messa a disposizione della Santa Inquisizione che
furono accolte e disposto che vengano riposte in archivio come in effetti fu eseguito mediante la
consegna  fatta  al  rev.do  Michele  Basso  incaricato".  Abbiamo  riportato  il  caso  di  Martino
Duriavigh  sospetto  violenter di  eresia  verso  la  fine  del  secolo  precedente  (Sito,  Eresia),
documentando  ampiamente  l'aspetto  più  drammatico  che  nei  secoli  ha  assunto  quel  tipo  di
cristianesimo di cui oggi ci si vergogna. Ma sappiamo che tali deviazioni non sono dovute a
semplici fasi storiche o deviazioni occasionali di alcuni, ma a una deformazione sostanziale e
sistematica della fede evangelica da quando cioè si è preteso di dedurre tutto coerentemente a
seguito della predicazione dell'essere a Dio, ricavando in forza della presunta coerenza logica lo
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status di verità assoluta nella storia una volta per tutte. Il tutto che hanno creato è il nulla di fatto.
"*Affinché i beni e le entrate della cappella del rev.do padre Inquisitore non vengano ridotte

a nulla anzi siano conservate e per quanto è possibile aumentate, s'incarica ecc." . A quanto pare
questa  era  la  condizione  di  tutti  i  beni  beneficiali  del  capitolo;  dovevano  essere  curati  e
controllati in modo da garantire i redditi nel tempo.

"*Per procedere processualmente  contro i  rev.di  vicari  ed  in  particolare  contro  il  rev.do
Vincenzo vicario di Prestento, che a nome dell'appalto vinto gestisce i quartesi" del paese, entro
3 giorni devono presentare i rispettivi garanti. Quindi i cappellani ed i vicari della città devono
partecipare  alle  celebrazioni  festive,  processioni  e  funerali,  portare  la  croce  principale  ecc.,
presenti  "in choro cum superpelliceo"  alla  messa,  vespero ecc.  Sono le  solite  lamentele  per
trascuratezze che oggi noi chiameremmo assenze per malattia.

Si dà ancora  "licentia testandi sive testamentum condendi".  Le note sono  del cancelliere
Giovanni Canciani. I chierici non si curano di inservire né in tempo dato né ecc. come il solito
"in dedecus et scandalum  huius venerabilis collegii"; la pena è quella di proibire il concorso alle
mansionarie ecc.33. Si potrebbero saltare simili ricorrenti osservazioni, ma fanno spessore.

Il decano per il primo anno di sua nomina "cum unione, tradere debeat medietatem prebendae
et residentiae" alla fabbrica della chiesa "prout teneantur omnes canonici". Dopo lunga ricerca
dissero "nullum statutum invenisse obbligans signanter decanum ad contributionem" del primo
anno come gli altri e per la fabbrica. Citano il decano Matteo Riccio defunto il 10 novembre
1561. Da cui si deduce che il decano sarebbe libero ed immune da tale oblazione. Si conclude in
modo conforme, che il decano si tenga tutto. A dire la verità il capitolo si oppose per diversi anni
alle pretese sue e di quelle di suo nipote Nicolò Riccio successore nel decanato, anche se alla fine
riuscì ad ottenere ciò che voleva, cioè l'unione del decanato e di una prebenda. C'era la prassi che
i redditi della prebenda di cui si era titolari per il primo anno di nomina dovevano essere riservati
alla fabrica del duomo. Qui si parla della metà, una riduzione del sacrificio. 

Sulla residenza durante la quaresima e l'avvento, tenuto conto delle costituzioni del patriarca,
sia i canonici che i mansionari "*possano incassare durante la loro assenza dal coro nei giorni
delle vendemmie tanto in quaresima quanto in avvento, esclusi i giorni festivi, salvo sempre il
diritto del rev.do capitolo sulle entrate e ciò non si deve fare senza che ne sia avvertito almeno il
rev.do puntatore in carica nel momento, altrimenti non siano scusati". L'amministrazione è la
devozione, se non la fede, di ogni istituto ed inevitabilmente dei membri dello stesso secondo la
massima:  prius  est  esse  quam operari  in  loco.  San  Francesco  aveva  tentato  di  capovolgere
l'ordine: operare il bene meritandosi l'unde vivat, cioè l'elemosina; non gli fu concesso perché
avrebbe dissestato le istituzioni. 

"*Essendovi un'antica prassi in questa insigne collegiata che i neoeletti canonici nel primo
anno dell'attribuzione beneficiale si devono astenere da tutti e qualsiasi reddito e dal momento
che motivi giusti solo la metà degli stessi fino al giorno presente sia della prebenda sia del
canonicato la quale metà in verità libera e nitida da ogni e qualsiasi contributo ed aggravio,
spesa e pensione, senza alcun carico di pensione sempre ed inviolabilmente, pacificamente e con
tranquillità viene ceduta in aiuto delle riparazioni ed ornamento della fabbrica di questa ven.le
chiesa", ebbene ora le cose facendosi più complesse e per le insistenze che giungono da ogni
parte,  "*si  decise che  d'ora in  poi  al  posto  ed  invece  della  metà  dei  lucri  o  dei  contributi
quotidiani  da  versarsi  tanto  alla  canipa  quanto  alla  tesoreria  che  andavano  alla  suddetta
fabbrica,  ciascun  nuovo  canonico  nominato  deve,  sia  tenuto  ed  obbligato  integralmente  ad

33AMC Def n. 36, 25-4-1617, p. 477. AMC Def n. 36, 19-11-1617, p. 515v.  "Sequuntur actus possessionum una cum
Bullis  Octavii  Albani  Horatii  Valvusoni  etc.".  AMC  Def n.  37,  9-9-1617,  p.  1v.  "continentes  eius  voluntatem circa
remissionem in ad. m. (adiutorium memoriae?) reverendi capituli inveniendi officiantem capellam Sanctae Inquisitonis
anexam quae fuere acceptatae et jussum quod reponantur in archivio ut fuere repositae mediante consignatione facta a
reverendo Michaele Basso deputato". AMC  Def n. 37, 26-1-1618,  p. 7v.  "Ne res et introitus capellae reverendi patris
inquisitoris in nihilum redigantur aut conserventur et pro posse augeantur, deputatus etc." . AMC Def n. 37, 20-4-1618, p.
30.  "Ad  formandum  processum  contra  reverendos  vicarios  et  praecipue  contra  reverendum  Vicintinum  vicarium
Praestenti, conductorem quartesii". -Il cancelliere pre Giovanni Canciani è l'estensore delle successive definitiones. Segue
pre Giovanni Pietro Strazzolini mansionario. Per ora la scrittura è quella di prima (AMC Def n. 37, 25-9-1618, p. 69).
AMC Def n. 37, 5-9-1620, p. 197. -I chierici devono "inservire tam Missis quam choro". La prebenda pauperum  dividerla
"in partes tres" a tre chierici (AMC Def n. 37, 25-11-1620, p. 204)

44



esigere tutti ed ogni frutto, reddito e provento del primo anno di residenza del suo canonicato a
proprie spese compresa la metà delle distribuzioni quotidiane ecc. ed a versare invece ducati 60
di buon valore di moneta veneta di lire 6 soldi 4 per ogni singolo ducato, alla stessa fabbrica e
ciò per  maggior comodo del  canonico in  tre  rate  cioè di quattro in  quattro mesi ducati  20
iniziando a conteggiare il tempo per la prima rata dal giorno in cui ha ricevuto il possesso, ciò
ben s'intende oltre i soliti 4 ducati di regalia per la cappa ecc.". Se lui soccombe o non ce la fa
subentra  il  garante34.  In  verità  la  tradizione  comportava  che  il  neo  canonico  s'impegnasse  a
cavarsela il primo anno con i propri mezzi e  solo dal secondo poteva far conto sui redditi del
beneficio prebendale. Ora si giunge a fissare un contributo uguale per tutti, fisso nel tempo e
rateizzato. Meglio, peggio? Se la cavano meglio quelli cui è capitato una prebenda pinguior. 

Sulla  prebenda  pauperum:  affidare  l'esazione  ad  uno  del  capitolo  "*separatamente  dalla
canipa, con modi, patti e condizioni nonché provvigione da assegnarsi dai deputati". I redditi
della prebenda pauperum raramente finiscono in elemosina per i poveri, tanto quelli  "semper
habetis  vobiscum" (Gv  12,8),  ma  per  una  gran  varietà  di  emergenze  istituzionali  e  con
indipendenza dai sotterfugi del canipario.

Il decano Nussio Giacomo attribuisce la prebenda di fu Ascanio Cesarini al can. Giovanni De
Rubeis "*per lire 101 da pagarsi entro due scadenze cioè alle feste del Natale di nostro Signore
prossimo futuro e l'altra metà alla festa di Pasqua di risurrezione successiva" con fideiussioni di
residenti  "*che si obblighino" a coprire il conto  "*in caso di mancato  pagamento". Quindi si
stabilisce da parte di pre Lucillo Grafico di stendere l'inventario come fabbricario del sacrario
della chiesa e che d'ora in poi  "*non si conceda ad alcun sacerdote  defunto la tela bianca di
questo sacrario se non con il permesso di questo capitolo". Penso che si riferisca ad un lenzuolo
di lino per coprire la bara aperta.

"Presbitero Joanni Baptistae Piccecho capellano in castro Beatae Virginis Mariae Montanae,
fuit concessa"  la licenza di stendere il testamento. Si continua con la solita prudenza.

É morto il cancelliere Francesco Manzano, nominare un successore35. Deve essere morto a
causa della peste che imperversava in Cividale e nelle campagne nel 1630.

Elezione del cancelliere:  "prima recuperare tutte le scritture e libri del capitolo; al nuovo
cancelliere fargli un armadio dove tenere sotto chiave tutte le scritture del capitolo; a richiesta
del  capitolo  il  cancelliere deve  cavar gratis  ogni  documento  d'interesse generale  ecc.,  deve
andare a notare le confinazioni che si decidono di fare con stipendio oltre le spese di bocca di
lire 4 al giorno senza nolo del cavallo e per l'estrazione di atti abbia lire 3 per maso. Se il
34AMC Def n. 37, 25-1-1621, p. 214v. AMC Def n. 37, 24-2-1621, p. 217v. "possint percipere in eorum absentia a choro
dies  vendemiarum tam in  quadragesima  quam in  advenntu  exceptis  tamen  diebus  festivis,  salvo  semper  tamen jure
reverendi capituli de ipsis et hoc etiam non fiat nisi conscio admodum reverendo domino punctatore pro tempore existente
aliter  non  excusantur".  -Vi  è  la  raccolta  Definitiones n.  52  che  contiene  documenti  che  vanno  dal  1503  al  1762,
evidentemente resti documentari non sistemati nei fascicoli corrispondenti. Contiene pure un altro fascicolo non numerato,
inserito con lo stesso criterio occasionale. Vi sono decreti sul comportamento liturgico dei canonici e mansionari in choro.
sulla condotta dei cappellani in chiesa ecc. (AMC Def n. 52, 12-4-1603, p...). AMC Def n. 52, 4-5-1621, p. 338. "Cum si
ex antiqua consuetudine in hac insigni collegiata novi canonici in primo anno adeptae possessionis prius se abstinerent
ab  omnibus  et  quibuscumque  fructibus  et  postmodum iustis  et  dignis  de  causis  a  medietate  sola  ipsorum usque  in
praesentem diem tam prebendae quam canonicatus quae quidem medietas libera et nitida ab omni et quocumque onere et
gravamine impensa et pensione sine pensionis contributione semper et inviolabiliter pacifice et quiete cessit pro sufragio
fabricae reparationum et  ornamentorum huius venerabilis  ecclesiae etc...  diffinitum fuit  quo de caetero  loco  et  vice
medietatis lucrorum sive distributionum quotidianarum tam canipae quam thesaurariae cedentis dictae fabricae quilibet
novus canonicus valeat, teneatur et obligatus sit integre exigere omnes et quoscumque fructus redditus et proventus primi
anni residentiae sui canonicatus propriis suis sumptibus pro cuius tamen medietate distributionum quotidianarum etc.
ducatos sexaginta boni valoris monetae venetae de libris 6 soldis 4  pro singulo ducato ipsi fabricae et hoc pro maiori
comodo canonici  in  tribus vicibus nempe de quatuor in  quatuor mensibus ducatos viginti  incipiendo currere tempus
primae ratae a die adeptae possessionis, quod intelligitur ultra ducatos quatuor solitos de regalia pro cappa". 
35AMC Def n. 37, 6-5-1621, p. 241. "seiunctim a canipa, cum modis pactis et conditionibus ac provisione assignada per
deputatos".  -Cancelliere  è  Giovanni  Pietro  Strazzolini  mansionario  (AMC  Def n.  37,  5-7-1621,  p.  255).  -Questo
cancelliere sposta frequentemente i testi e se ne scusa pure (AMC Def n. 38, 4-2-1624, p. 96). -Si nomina il canipario per
un triennio. Canonici n. 34  e mansionari 12 circa (AMC  Def n. 38, 12-5-1625, p. 167). -Si presenta al concorso pre
Niccolò Vicentino con licenza, esaminato, idoneo reperto, sì (AMC Def n. 38, 23-4-1626, p. 218v.). AMC Def n. 38, 10-9-
1626, p. 242. "pro libris 101 solvendis duobus terminis scilicet ad festivitates Natalis Domini nostri medietatem proxime
futuri et aliam medietatem ad festum Paschatis resurrectionis inde sequentis... qui se obligent... in casu non solutionis...
nulli defuncto sacerdoti tribuatur alba huius sacrarii nisi cum licentia huius capituli" . AMC Def n. 38, maggio 1628, p.
321. AMC Def n. 38, 17-1-1630, p. 411.
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capitolo lo manda deve andare anche fuori dal territorio con lire 6 al giorno e senza nolo di
cancelliere. Presenziare e notare processi criminali. Se i canonici ed i singoli chiedono atti siano
obbligati  a  pagargli  la  mercede  ordinaria  secondo  la  tariffa.  Inventario  carte  di  Risano  e
Premariacco ecc.". Il cancelliere nominato è Giuseppe Tomadello e supplente per ora dovrebbe
essere lo Strazzolino. 

C'è un elenco di parrocchie con rata da pagare: Fagagna, Lauzana, Caporiacco, San Pietro di
Ragogna, San Giacomo di Ragogna, Madrisio, Battaglia, Tomba, San Marco, Plasenciis, Silvella,
Ciconicco, Remanzacco, Orzano, Orsaria, Cerneglons, Leproso, Paderno, Firmano, Premariacco,
San Pietro di Schiavoni lire 10, Azzida lire 6, San Leonardo lire 10, Sanguarzo lire 30 ecc. In
pratica si elencano le vicarie e cappellanie soggette al capitolo e ci siamo ristretti alle cifre solo
di alcune.

Il capitolo tiene ancora in Udine un procuratore per sollecitare le proprie cause. Seguono 10
articoli d'obblighi che lascio. 

"Il caniparo è pagato con provisione di ducati 50 di lire 6 soldi 4 per ducato e con le solite
regalie,  cioè avena staia 12,  capretti,  pollastri,  spalle,  castagne,  legna et  lire  1 soldi  4  per
cadauna prebenda pro honore officii sui, tenuto a sue spese scoder tutto il formento, sigalla,
sorgo et altre biave secondo le partite che le saranno consegnate et qui sotto annotate". Ci sono
ben 22 capitoli.  Divide  "l'oglio alla festa di Sant'Hellero fra i  residenti.  Che sia in obbligo
scoder et render conto delli denari dell'arcidiaconato in montibus, descritto nel libro di canipa.
Deve consegnare l'8 maggio il libro di canpia ad incargare. Si citano affitti che il caniparo deve
riscuotere. In Gano, in Zuccola, in Purgessimo, in Vernasso, in Galliano e Rualis, in Orzano ed
il resto nel Friuli, in Rubignacco, in Togliano, in Bottenicco, in Moimacco, in Cialla, in San
Guarzo, in Cividale, da un certo Antonio schiavo di Firmano segala pes. 3. Regalie del caniparo
oltre alle annotate nel volume delle antedette partite: in Soplatischis capretto 1, in Fradielis
capretto 1, in Sinicho capretto 1 castagne pes. 1, in Azida ovi 20, in Jainich, in Luicco Leonardo
del quondam Jurio Rossen capretto n. 1, castagne pes. 1. ecc. Il caniparo deve pagare ogni anno
come  spese  ordinarie  ai  seguenti:  puntatori  ecc.,  al  vicario  di  Premariacco  ecc.,  a  vari
cappellani fr. st. 4, alle monache della Cella  e a quelle del monastero di solito fr. st. 1 ecc."  e
tanti altri come ad esempio "ai frati di San Giorgio vino conzo 1, a varie prebende, alla chiesa di
San Giovanni di Moimacco, all'hospitale di San Giacomo di borgo di Ponte fr. st. 1, miglio st. 1,
vino con. 2,  all'hospitale di Santo Spirito di borgo San Pietro fr. st. 2. Ai decani di vari paesi:
Premariacco, Ragogna ecc.". Sono particolarità utili per ricostruire il quadro amministrativo del
capitolo.

Papa  Urbano  con  lettere  fa  collazione della  prebenda  vacante  di  Giovanni  Giuseppe
Strassoldo a Bernardino Amutio canonico. "Idoneo reperto...". Anche lettere del vicario generale
Marco Gradonico del patriarcato aquileiese per il can. Simone Michelutti. Le riserve papali si
vanno estendendo grazie all'appoggio papale al richiedente motivato. 

Documento  di  fine  volume.  Morto  il  cancelliere  Giovanni  Pietro  Strazzolini.  Nominato
Giovanni  Canciani come nuovo cancelliere del capitolo.  "*Da come riferì il rev.do Giuseppe
Tomadelli  altro  cancelliere  capitolare".  Il  Canciani  farà  il  cancelliere  dal  1636  al  1641.
Dall'indicazione risultano due cancellieri uno titolare e l'altro vice. Finito il volume, gravemente
danneggiato dall'umidità e dalla muffa. In quello che segue mancano gli anni 1634 e 1635. 

Canonici presenti: Lucillo Grafico, Giacomo Bigotio, Pietro  a Turre, Costantino Maynerius,
Francesco  Millonius, Giovanni  Battista  Mandula,  Ambrogio  Fornesarius, Iacobus Visus,
Leonardo  Menis,  Antonio  Florentinus, ego Giovanni  Cancianus, Michael  Turra,  Nicolaus
Vicentinus n.13. Licentia testandi a pre Blasio Paganello vicario curato di San Giovanni Battista
di Santa Maria in Valle che muore il 3 gennaio. 

"La  dignità  decanale  è  seconda  solo  dopo  quella  del  patriarca;  ha  la  sua  prebenda
totalmente  separata  dalle  canonicali  con  proprio  nome  di  decanale  ed  inoltre  ha  un'altra
prebenda canonicale chiamata dell'unione che seguita la natura della decanale. In tempo di
vacanza tale prebenda non può essere optata da alcun canonico così l'unione perché non cadono
sotto il capitolo de optione praebendarum n. 91 registrato nella 4 parte dei statuti della nostra
chiesa ne tam poco il decano può optare alcuna prebenda vacante. Ha duplicità di guadagni,
conferita  dal  sommo  pontefice  in  ciascun  mese  dell'anno  senza  alcun  riguardo  delli  mesi
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spettanti all'illustrissimo patriarca". La nomina del decano prima era riservata al patriarca; ora è
di titolo pontificio. L'unione della prebenda detta decanale con un'altra prebenda canonicale è
avvenuta nella seconda metà del '500 con il decano Nicolò Riccio dopo una lunga resistenza dei
capitolari.  Ora la situazione si è stabilizzata riservando tale canonicale-decanale al decano in
modo esclusivo.

Riconferma:  "Attestato delle prerogative decanali; la dignità decanale è la prima in questa
nostra chiesa immediatamente dopo quella del Patriarca. Il decano gode privilegi distinti nei
lucri dai canonici, con prebenda totalmente separata dalle canonicali detta decanale ed un'altra
chiamata  unione  come  la  decanale.  In  tempo  di  vacanza  non  può  essere  optata  ecc.  Così
Francesco De Brandis dottore in utroque e decano". Sarà questo il titolo che si riserva il parroco
di Cividale una volta ristrutturata l'arcidiocesi in foranie da mons. Anastasio Rossi nel 1913.

Muore il can. Lucillo Grafico. Il patr. Marco Gradenigo concede la prebenda vacante ad un
altro.  Abbiamo seguito le vicende di questo canonico (+1639) in quanto cappellano di Santa
Maria del Monte all'epoca di Martino Duriavigh (Sito, Eresia).

L'archivista e segretario don Giovanni Canciani rinuncia  "cum ipse sit  impotens"36.  Il  suo
ruolo principale era quello di cancelliere. Morirà nel 1641. 

Circa  le  decime  da  pagarsi  dal  tesoriere  ai  canonici  e  mansionari,  cioè  il  tesoriere  deve
rifondere i redditi dei singoli capitolari perché possano pagare le decime.  

"Monitorio a pre Zuane Slibano dall'arcidiacono Claudio Zorutti che procede pure contro il
suddiacono  Bandul  overo  di  Costa  peraria  ecc.".  Procedure  per  sostituzioni  di  giudici
"altrimenti impediti ecc.". Il decano titolare è Ladislao de Puppi. 

"Inventario  delle  lettere  capitolari  consegnate  dal  can.  Vincenzo  Sillani  fu  secretario
capitolare et poi date a me Giulio Pisenti dal cancelliere: 1706 lettere n. 6, 1707 n. 7, 1708 n.
30, 1709 n. 19, 1710 n. 26, 1711 n. 44, 1712 n. 33, 1713 n. 25 + 3. Totale n. 193". Le carte
procedono a ritroso; carte sparse; molte carte tagliate, forse brutte copie di sedute capitolari nel
fascicolo n. 52. Questo secretario capitolare deteneva un vero archivio. 

Il capitolo parla "de tempi sinistri"; il teologo è assente per i suoi interessi e fa difficoltà a
rientrare. Si aspetta la dispensa della Santa Sede per la teologale. "Franco Micor cancelliere in
spirituale chiamato da Bernardino Petrei reso dalla vecchiaia impotente a sortire da casa si dice
solidale con la riconferma del teologo". Il cancelliere verrà riconfermato all'unanimità nel suo
compito. Personalmente confermo la scelta per la perfetta leggibilità dei suoi testi. 

Ducale del doge  Aloisius Mocenigo per le prelazioni dei benefici in tempo di sede vacante
rivendicata dalla Dataria di Roma in danno dei capitoli. Offre la difesa del Senato Veneto per la
conservazione dei privilegi capitolari. Altre novità nel 1705 "furono represse. Ordine perciò al
capitolo che non habbi in avvenire ad admettere alcuna Bolla che contenesse espressioni che
volterassero li suoi privilegi". Venezia come Cividale ha bisogno della consistenza economica
rappresentata  da  un  capitolo  come  degli  altri  enti  ecclesiastici  sull'intero  territorio  veneto.
Venezia dalla scoperta dell'America in poi sta lentamente uscendo dalla storia politica. La guerra
di Candia (1669), durata vent'anni, comportò la perdita della città di Candia e dell'isola di Creta.
Pur  conquistando  negli  anni  1683-1687  la  Morea-Peloponeso  anche  di  questo  ne  perse  il
controllo definitivamente nel 1718. Il territorio della Repubblica ormai si riduceva al Veneto,

36AMC Def n. 38, 17-2-1630, p. 413. AMC Def n. 38, ottobre 1630, p. 470. AMC Def n. 38, luglio 1631, p. 489v. AMC
Def n. 38, 24-6-1633, p. 675v. AMC Def n. 38, 5-7-1633, p. 667. AMC Def n. 38, 9-8-1635, p. 711. Lunedì.  "Ex relata
domini Josephi Thomadelli alterius cancellarii capitularis". AMC Def n. 39, 1-1-1636, p. 1. AMC Def n. 39, 22-1-1637, p.
66. AMC Def n. 39, 1-2-1637, p. 66. -Ancora disposizioni per il coro e forme elettive ecc. (AMC Def n. 52, 22-5-1637,
p...).  Altro fascicolo non numerato, inizio 12-4-1603.  -Pagare il decimario pontificio e chi non salda sospeso  "a choro
usque ad..." (AMC Def n. 39, 12-10-1638, p. 138). AMC Def n. 39, 7-4-1639, p. 153. 7-4. AMC Def n. 39, 20-8-1639, p.
67v. -C'è un foglio mezzo tagliato, intitolato Liber Deffinitionum. Pare che il testo riferisca sulle sedute capitolari ordinarie
iniziando la paginazione ex novo. La scrittura è indecifrabile quando si tratta di nomi e di luoghi (AMC Def n. 40, 20-7-
1640/31-7-1640, pp. 68v-1). -Le solite fideiussioni pro lucris fra canonici e mansionari per l'anno 1654. Data precedente
31 luglio, successiva 15 agosto; fine del volume n. 41, aa.  1649-1660) (AMC  Def n.  41, giugno 1654, p. 137v.).  Il
disordine cronologico nella raccolta dei documenti ed in particolare il modello di scrittura sono fra i peggiori di tutto
l'archivio capitolare. -Il decano Ladislao Puppi (AMC Def n. 43, 20-2-1668, p... AMC Def n. 44, 14-6-1670, p. 390). -Il
cancelliere  substitutus è pre Antonio Businelli (AMC  Def n. 52, 8-5-1677, p. 14).  -Fra le cariche ci  sono anche  "ad
Doctrinam christianam, ad Congregationem, ad Canonicatus, ad Criminalia, Fabricarii in planis, Fabricarii in montibus
etc." (AMC Def n. 44, 8-5-1686, p. 155). 
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Friuli, Istria, Dalmazia, a parte della Lombardia ed alle Isole Ionie.
Per il possesso della custodia del capitolo.  "Compare pre Andrea Lauretigh con patente del

patriarca di essere stato eletto custode della Collegiata di Cividale. Il capitolo, presa visione
more solito, dopo giuramento, ebbe il possesso della  custodia". Poi consegnano suppellettili
della chiesa con inventario. "L'ex custode pre Leonardo Tonero fa ricorso, perché in occasione
dell'ultimo officio grande celebrato nella  chiesa gli  hanno portato pregiudizio con l'essergli
stato impedito di cantare la messa di morto nel coro che ad esso solo come custode aspettava
tale officiatura. Quella funzione era di parroco e non poteva ad altri aspettare che ad esso come
custode e che in tutto il restante esercita l'officio di parroco". L'insistenza sul ruolo del custode
come parroco diventa sempre più concorrenziale tanto che tale ruolo si  abbinerà a quello di
decano e di vicario foraneo grazie al prevalere in tutti i suoi aspetti di quello pastorale. 

"Il capitolo elegge come Protettore capitolare il nobile ser Gabriele Bembo che ha già dato
prova  di  procurare  gli  interessi  del  capitolo  e  si  procurano  a  livello  200  ducati  per  la
deliberazione  sopra"37.  La  concessione  a  livello  rende i  200 ducati  per  coprire  le  spese  del
salario, ma anche per altri bisogni ordinari.  

Cariche: "Ad Puntatorem maiorem, ad Gastaldionem, ad Thesaurariam, pro Archidiacono in
montibus,  idem  in  planis,  pro  Prefecto  ad  missas,  pro  Puntatore  chori,  pro  Fabricariis  in
montibus, Ratiocinatores de senioribus, pro Ratiocinatoribus de junioribus, pro Revisoribus, pro
Fabricario in planis, pro Criminalistis, ad Civilia, Visitatores ad doctrinam, ad Concionatorem,
pro Deputatis ad congregationem" n. 17 cariche.

"Letto il proclama del Proveditore di Cividale concernente i comandi dell'Eccelentissimi X
Savii sopra le decime a dovere dare in nota tutti i beni ecclesiastici possessi dopo la legge del
1605. Il capitolo dice non essere alcun bene capitolare di natura tale come viene espresso nel
mentovato proclama. Notificare al pretorio di questa città  che il capitolo non possiede beni di
tal sorte". Questa legge stabiliva l'obbligo di presentare l'inventario di tutti i benefici ecclesiastici
per  valutarne  la  consistenza  in  funzione  della  decima;  la  situazione  proprietaria  andava
aggiornata in funzione di una dinamica finanziaria e commerciale maggiore. 

La partecipazione agli anniversari segnati mese per mese in elenco nella chiesa collegiata
comportano somme varie da distribuirsi fra i partecipanti, ad esempio c'è la nota per il  can.
Giovanni Battista Raimondi 3 a gennaio, 1 a febbraio, 2 a marzo, 3 a giugno, 1 a luglio per un
totale di lire 40 soldi 12 piccoli 6. Si continua a pregare con devozione assoldata.

Il can. Pozzo, appena nominato, rinuncia. Fu posta in ballottaggio la sua decisione: sì 12 no
15, per cui fu costretto ad accettare. Si tratta di un ufficio fra i meno graditi come quello del
canipario.

I  canonici  possono  d'ora  in  poi  partecipare  al  voto  per  la  nomina  di  un  canonico
indipendentemente dai rapporti di parentela eventuali come succedeva in passato: tutti per tutti.
É un cambiamento indicativo,  certamente tardivo;  il  ruolo delle  aristocrazie  è  sempre  meno
influente, così pure dell'artigianato cittadino; emerge la classe borghese per cui cambia pure il
tipo di vocazione sia sociale che spirituale: si punta sempre più all'attività pastorale, oltre la
liturgica  ed  in  particolare  all'insegnamento  della  dottrina  cristiana  e  all'organizzazione  della
gioventù sempre più numerosa ed incisiva sulla società:  il  futuro è dei giovani.  Il familismo
aristocratico si è diluito in un modello socio-politico che lo va diluendo.

37AMC Def n. 44, 28-11-1688, p. 219. -Il cancelliere è pre Giacomo Paulono de Orsaria (AMC Def n. 44, 8-5-1689, p. 238.
-C’è una causa con Venezia per gli affari delle chiese (AMC Def n. 44, 7-3-1694, p. 372). -Nomina agli uffici Accoliti ecc.
ci sono anche "fabricarii in montibus; ad criminalia etc. (AMC Def n. 44, 2-5-1671, p. 32). AMC Def n. 46, 7-12-1701, p.
1.  -Cariche: gastaldo,  tesoriere,  "caniparius ad tabulam parvam, archidiaconi in  montibus et  in  planis,  praefectus ad
missam, ratiocinatores de junioribus, revisores, fabricarii in montibus et in planis, criminalistae, judices ad civilia, ad
doctrinam christianam" (AMC Def n. 46, 8-5-1702, p...). AMC Def n. 52, 30-7-1713, p... AMC Def n. 48, 8-6-1722, p. 81.
-Ancora si può optare per prebende vacanti (AMC Def n. 48, 28-6-1722, p. 84). -Tra le cariche "visitatores ad Doctrinam
et ad Concionatorem". Come incaricato in Udine il can. GB. Cosattini, dopo Virgilio Virgilii; per assistere tutti gli interessi
del capitolo per 25 ducati ecc. tutte le regole sono riportate a p. 119 (AMC Def n. 48, 8-5-1723, p. 113). AMC Def n. 48,
13-12-1723, p. 154. -Vanno ancora in Carnia a prendere formaggi non riscossi per l'anno 1719 sino al 1722 (AMC Def n.
48,  gennaio 1724,  p.  159).  AMC  Def n.  48,  17-1-1724,  p.  161v.  -Continuano all'inizio di  ogni  capitolo a  leggere le
Costituzioni del patr. Dionisio Delfino del Sinodo del 1703 (AMC Def n. 48, 17-1-1724, p. 162). AMC Def n. 48, 4-2-1724,
p. 168v. -Due cappellanie ed ufficiature della collegiata vacanti  intitolate a San Lorenzo e a San Bartolomeo al mans.
Carlo Coronella (AMC Def n. 48, 11-7-1725, p. 138v.).
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"Il can. Alessandro Noltingen caniparo attuale. Lettosi il  proclama dei sovrintendenti alle
decime del clero riguardante il  notificare tutti  li  livelli  censuari ed attivi,  fu  capitolarmente
ordinato al can. Raimondi nuncio capitolare in Udine di prender lingua de modo tenendi per la
notificazione da darsi nel termine di due mesi agli eccellentissimi sopraintendenti". Si vanno
predisponendo  le  carte  catastali  e  questo  aggiornamento  vi  prelude,  oltre  che  per  i  titoli  di
proprietà, per i redditi e le decime.

Prebendicola  vacante  della  Beata  Vergine  Maria  lasciata  da  pre  Tommaso  Suppancigh
ordinato prete e il chierico Antonio Busolini opta; concorrono i chierici Antonio Martinelli e
Paolo Geotti; va al primo. I chierici sono supportati da queste prebendicole per potersi mantenere
agli studi ed una volta giunti al sacerdozio entrano nella struttura ecclesiastica che li garantisce
con i propri mezzi che sono i quartesi delle singole vicarie, decime e benefici capitolari. 

Custode del duomo pre Tommaso Chiacigh. Noltingen è rientrato come canonico a Cividale38.
Assumeva non di rado funzioni di rappresentanza dovunque fosse necessario perorare la cause
del capitolo e con buoni risultati. 

"Il Chiacig rinuncia alla custodia. Il capitolo dice che nell'incertezza di alcun concorrente
canonico alla vacante custodia crede necessario publico generale editto di concorso a detta
custodia";  così all'arcivescovo. "Per un cooperatore il capitolo non mancherà di soccorso di
officiature  capitolari.  L'arcivescovo suggerisce  di  incaricare  persona idonea senza  editto  di
concorso come è stato praticato sin agli ultimi tempi. Poi conferita a pre Niccolò Boschetti di
Cividale con rendita di lire 338 con l'obbligo di 156 messe per le quali deducendosi la limosina
di lire 1 soldi 10 per cadauna che fanno lire 237, avanzato di netto lire 101 soldi 8 d'entrata
certa oltre gli emolumenti di stola certi ed incerti che vengono considerati ad annue lire 200 che
fanno in tutto lire 301 soldi 8". Dalla pignoleria del calcolo si deduce un compenso piuttosto
incerto mentre il ruolo del custode diventa sempre più oneroso in quanto comporta ancora i due
ruoli, quello di capo dei sacrestani e quello pastorale di parroco.

Venezia ribasso della decima sui capitali livellari a saldo francabili. Deputati a Venezia per
ottenere il massimo. Sembra chiedere che il capitale ottenuto dal capitolo sui terreni a livello
affrancati dai detentori tradizionali venga gravato il meno possibile dalla decima. Il motivo è che
i rustici pagano sempre meno e Venezia pretende secondo tradizione.

Cariche capitolari: "pro Punctatore ad tabulam magnam, pro vice domino seu gastaldione, ad
canipam, ad thesaureriam, pro archidiacono in planis, pro punctatore chori, pro fabricariis in
montibus, pro fabricariis in planis, pro prefecto ad missas, pro ratiocinatoribus senioribus, pro
ratiocinatoribus junioribus, pro revisoribus, pro criminalistis, ad civilia, ad concionatorem, ad
congregationem,  pro  visitatoribus  ad  doctrinam  christianam".  La  carica  più  innovativa  e
significativa è quella ad doctrinam christianam.  

Vacante la prebenda subdiaconale "sortis 38 dictam dell'ostetricio" per morte di pre Andrea de
Grandi mansionario. Decano è "Bartholomeus de Panicaleis", Bartolomeo conte di Panigai39. 

Rese di conti delle chiese del capitolo come richiesto dal decreto del Senato veneto del 29
ottobre 1794.

"Sopra il Costituto annotato dalli signori rappresentanti sul Santo Monte di Pietà, prendere li

38AMC Def n. 48, 8-5-1726, p. 268v. AMC Def n. 48, 23-5-1727, p. 313. -Il chierico Domenico Franchini di Sacile chiede
mansioneria. Sì, 29 contro 1 (AMC Def n. 48, 11-6-1729, p. 383). -Lorenzo del Torre letto decano del capitolo (AMC Def
n. 49, 11-6-1732, p...). -Rubignacco è sotto San Silvestro di città (AMC Def n. 51, 25-2-1751, p. 8v.). -"Lire 300 per 10
messe per Faustina de Brandis e suoi defonti in perpetuo" (AMC Def n. 54, 22-4-1751, p...). AMC Def n. 54, agosto 1756,
p...  AMC Def n. 54, 25-7-1760, p... AMC Def n. 54, 15-12-1769, p. 8. AMC Def n. 54, 31-10-1770, p... AMC Def n. 54,
25-3-1771, p... AMC Def n. 55, 20-6-1767, p...
39AMC Def n. 55, 31-7-1767, p... -A seguito della morte di pre Leonardo Caucigh rimane vacante la cappella dell'Assunta
(AMC Def n. 55, 8-4-1768, p...). -Il can. Giandomenico Guerra, arcidiacono in planis 1770. -Offerta delle messe lire 2
(AMC Def n. 54, 20-9-1770, p...). -Eletto nuovo decano Bartolomeo conte di Panigai (AMC Def n. 56, 19-2-1773, p...).
AMC Def n. 56, 13-8-1781, p... ACC Def  I, 8-5-1783, p... AMC Def n. 56, 17-7-1785, p... -Cariche per il 1781:  "Pro
punctatore ad Tabulam magnam, Ad Canipam, Ad Thesaurariam, Pro archidiacono in montibus, Pro archiacono in planis,
Pro Punctatore chori, Pro fabricariis in montibus, Pro fabricario in planis, Pro praefecto ad Missas, Pro ratiocinatoribus
senioribus,  Pro ratiocinatoribus junioribus,  Pro revisoribus,  Ad Civilia,  Ad concionatorem, Ad Congregationem, Pro
visitatoribus ad Doctrinam Christianam" (AMC Def n. 56, nel fasc. n. 56, p...). -In apertura del fascicolo  Def II sono
indicati i cancellieri: Giacomo Monaco 9 gennaio 1802, Giovanni Battista Callegari 23 marzo 1816, Francesco Picecco 10
aprile 1818 e Francesco Missoni ad finem del fascicolo (ACC Def II, 1786-1827).
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necessari lumi e consigli e le più caute misure a preservazione del capitolare interesse rispetto
alle francazioni che in seguito venissero depositate sopra il Santo Monte". Il Monte di Pietà è
una  banca  dove  depositare  i  contanti  di  affranchi  che  magari  il  capitolo  avversa  o  tenta  di
dilazionare: l'elemosina va bene ma con i soldi ad hoc e non con i capitali discrezionali dei propri
beni alienati. Dopo la prima scorreria napoleonica ora si cerca di ripristinare la tradizione, grazie
alla politica  austriaca che restaura quanto l'irruzione napoleonica aveva sconvolto, almeno per
quanto può, perché l'evoluzione storica in atto ridefinisce vantaggi e danni.

"Informazione dei canonici deputati alle investite riguardo ai depositi che potessero avvenire
in seno al Monte di Pietà a credito della mensa capitolare; deputati ancora per i necessari lumi
per conseguire al momento di nuove investite il capitale depositato a scanso di pregiudizi che ne
deriverebbero". Il capitolo si rende conto che la società capitalistica ha bisogno di beni finanziari
per l'investimento e per l'interesse bancario. Fare i virtuosi, accontentandosi della concezione
francescana sull'interesse, non permetteva di salvaguardare il necessario in una dinamica inedita
dell'economia.

"Deputati sono stati dal conservatore del Monte Antonio Puppi pregandolo a riferire le giuste
doglianze ai rappresentanti del Pio Monte per il rescritto del Regio Governo di Venezia del 31
marzo (1801)  riguardo  al  capitale  di  ducati  1000  con  informazioni  meno esatte  e  col  non
descrivere l'affare con sufficiente ingenuità, perché non è vero che al capitolo fosse stato esibito
il quattro per cento per il suo capitale se non molto tempo dopo che dagli agenti era stato messo
in giro a pro del Pio e soltanto che il capitolo lo aveva reinvestito secondo le leggi exvenete nel
proposito, che se li rappresentanti del Pio Monte avessero proceduto come era dovere e avvisare
il capitolo a tempo debito prima che impegnasse il suo capitale di ducati 1000 con pubblico
instrumento avrebbe il capitolo minor motivo di lagnanza e finalmente che siccome non solo nei
tempi  veneti  ma  anche  dacchè  le  truppe  austriache  entravano  in  questa  città  il  capitolo  è
volentieri concorso ad aiutare la città stessa con imprestanza di soldi così richiesto l'avrebbe
fatto anche per il Pio Monte per quanto avesse potuto in sollievo dei poveri e diè questo Ufficio
e lagnanza capitolare fu ricevuta con tutta gentilezza dal Puppi il quale protestò un sincero
dispiacere per ciò che era successo e che non doveva succedere". Il capitolo si era trovato al
Monte con ben 1000 ducati in attesa di una comunicazione sulla situazione, ma il Pio Monte
aveva adoperato tale somma per fini propri avvertendo solo tardi dell'interesse del 4%, per cui
ora il Regio Governo di Venezia chiede conto della transazione con tassazione corrispondente. I
soldi capitolari sono il corrispettivo dell'appropriazione degli allodiali da parte dei conduttori in
attesa di una legittimazione definitiva dell'accaduto sotto i il succedersi dei vari regimi. 

"Sullo sbilancio economico in cui si trova il capitolo per sovvegni dipartimentali e comunali
principalmente negli anni 1805/6, per imposte gravosissime applicate da governi provvisori, per
l'aumento susseguente de tributi prediali, per l'arenamento della esazione de censi affrancati
sotto il  governo democratico 1797, formanti  la principal porzione delle rendite della mensa
capitolare, argomento che tutt'ora pende sono alla decisione del real governo, per la sottrazione
delle ragguardevoli  rendite  nello Stato austriaco ora Illirico sequestrate dall'Austria,  per la
mancanza delle esazioni erano provenienti dalli luoghi Pii avocati dal regio demanio che rifiuta
di contribuire le consuete annuali prestazioni, espongono perciò che per far fronte a tanti pesi e
vicende non potevano esser capaci le casse capitolari in tanti modi depauperate neppure con la
sospensione della maggior parte delle solite contribuzioni per il servizio quotidiano del coro alli
prebendati e si è visto costretto a chiedere prestiti ai singoli canonici: mons. can. Zardini lire
1586,  mons.  Simonetti  lire  1472,  mons.  De Lepre  lire  2046 e  che  sono per  li  loro  bisogni
addimandate  le  restituzioni".  Vari  espedienti.  Le  Province  Illiriche  riservate  alla  Francia
comprendevano  Carinzia,  Carniola  e  Dalmazia  con  l'antico  distretto  di  Tolmino  da  dove  il
capitolo traeva il maggior reddito mantenuto in qualche modo fino all'istituzione di questa entità
politica nel 1809. Il dominio francese sul Friuli riprende nel 1805 e si protrae fino al 1814 per
lasciar posto di nuovo al dominio austriaco ed è un governo dispendioso che non risparmia alcun
istituto capace di contribuire all'emergenza bellica.

Saltiamo al 1832. Cancelliere Francesco Musoni.  "Delle spese che s'incontrano dal novello
vicario  curato:  al  cancelliere  austriache  lire  14,  alli  chierici  lire  12,  alli  nonzoli  lire  4,  al
campanaro lire 1, per bolli n. 2 lire 3, tot. lire 34. Per un mansionario metà di un canonico: al
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cancelliere capitolare austriache lire 14, alli chierici lire 7, alli nonzoli lire 4, al campanaro lire
1,  tot  austriache  lire  25".  Il  compito  di  custode-vicario  si  estende  anche  alla  funzione  di
canipario.  

"La  solita  porzione  riguardante  il  credito  capitolare  verso  lo  Stato  per  le  sofferte
affrancazioni nel 1797". L'Austria è comprensiva, ma non disposta a ripristinare la tradizione
senza tener conto dell'evoluzione in atto. Se dipendesse dal capitolo anticiperebbe l'infallibilità
pontificia.

Il rev.do Antonio Podrecca procede ad una difficoltosa rinuncia a Fagagna. Il capitolo protesta
contro la curia di Udine chiedendo che non emetta patenti d'istituzione di vicari curati capitolari.
Un documentario ad hoc, un vero trattato. Risposta altrettanto pretenziosa del vescovo. Fare la
storia del capitolo significa trovarsi di fronte alle stesse difese per centinaia d'anni, senza alcuna
evoluzione se non quelle subite obtorto collo.  

Il  capitolo  è  in  ristrettezze  economiche  per  la  tenuità  delle  rendite  capitolari  e  cerca  di
appigliarsi  a  qualche  partito  come  la  restrizione  del  numero  dei  canonici,  già  favorevole
l'Imperiale Regio Governo e suggerita dal consigliere di Stato per gli affari ecclesiastici mons.
Inschel. Ricorrere al vescovo: 7 contro 6. Si continua a leggere le Costituzioni in apertura della
seduta capitolare. La società contemporanea si trascina l'entità capitolare come un'appendice e
ben presto scadrà a semplice  funzione onorifica.

Arresto del Berghinz sig. Angelo (Udine) e il capitolo non ha rappresentanti. Gli si chiede
disdetta del contratto per trovare un altro esattore il signor Nicolò Baiseri40. Lunghissima diatriba
con il Berghinz per gli enti che si trova a difendere più che per una qualsiasi manchevolezza. 

Sospesi tutti i  beni per l'avvenuta presa di possesso da parte del Regio Demanio dei beni
immobili delle rispettive chiese di Città. Niente paga ai mansionari.  É giunta l'Italia e tutto si
conforma alla concezione anticlericale più che laica della politica italiana ancora di fronte allo
Stato pontificio e a Roma capitale. 

Il capitolo è travagliato se fare o meno cambiali per i lavori in duomo. D'ora in poi valutare
prima.  Debito  con  la  banca  agricola  di  lire  11.610.  Per  ora  la  banca  agricola  ha  fiducia
nell'istituto.

C'è una braida del ricreatorio che si affitta.  Siamo ormai nel pieno della riforma di mons. A.
Rossi  ed il  decano mons.  Valentino Liva è  il  parroco decano foraneo di  Cividale  e  del  suo
distretto. Il capitolo perde significazione di fronte alla funzione pastorale del parroco titolare.  

Si cambia la gestione capitolare e si va dal tradizionale agosto-agosto al dicembre-dicembre.
Non incide più la meta capituli dell'8 maggio.  

Mons. Valentino Liva firma i verbali delle sedute capitolari che alle volte sono stracorretti e
perciò si firma "Sac. Liva Decanus (cum mendis)". Incombe la rotta di Caporetto.

Canonico onorario pre Luigi Rieppi parroco di Prepotto41. Il capitolo anticipa la funzione della
Fraternitas.

40ACC  Def II,  6-12-1794,  p...  ACC  Def II,  28-3-1801,  p...   ACC  Def II,  8-4-1801,  p...  ACC  Def II,  18-4-1801,  p...
-Prebendicole per chierici: due concorrono per una (ACC Def II, 8-12-1801, p...). ACC Def II, 16-6-1810, p... -Francesco
Missoni cancelliere capitolare 1829 (ACC Def III, 1828, p...). -C'è un decano Buccella (ACC Def III, 14-5-1832, p...).
ACC Def III, 1832, p... ACC Def III, 21-3-1837, p... -Giovanni De Portis decano (ACC Def III, 3-8-1837, p...). ACC Def
IV, maggio 1840, p... ACC Def IV, 2-9-1841. ACC Def IV, 31-10-1846, p... -Muore il decano nobile Giovanni de Portis
(ACC Def IV, 3-5-1847, p...). -Definizioni capitolari dal 1850 a 1854 (V), stesso cartolare n. 241. Definizioni capitolari da
gennaio 1855 a tutto giugno 1859 (VI); il sac. Giovanni Battista Candotti è cancelliere capitolare. Definizioni capitolari da
luglio 1859 a tutto 1864 (VII), n. 241. -Decano Franco Comelli (ACC Def VII, 27-7-1859, p...).
41ACC  Def VIII, 19-2-1868, p... -Decano Natale Mattiussi (ACC  Def IX, 22-11-1893, p...). -Seminario cividalese in
funzione con il rettore Luigi Pelizzo (ACC Def IX, 12-10-1903, p...). ACC Def X, 22-5-1911, p... ACC Def X, novembre
1915, p... ACC Def X, 10-11-1915, p... ACC Def X, aprile 1917, p... ACC Def X, 16-5-1917, p... 
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FAUSTINO NAZZI

Il Capitolo di Cividale dal Seicento al 1920
Appunti

1- Introduzione. Rapporti con le istituzioni religiose e laiche.
2- Enti dipendenti
3- Amministrazione (uffici, ufficiali, altari, lasciti, testamenti, prebende,   collegium,   affitti, cauzioni ecc.).
4- Decime e quartesi   (  meta bladorum  , vendemmie, residenze ecc.).
5- La   “fabrica”
6- Cultura (liturgia,   predicazione, canto, pellegrinaggi, condotta, sussidi, procedure, salute, peste ecc.).
7- Cause matrimoniali
8- Religiosi e confraternite
9- Santa Maria del Monte
10- Bibliografia

Capitolo IV - Decime e quartesi

Questo  capitolo  si  riduce  ad  una  elencazione  di  decime  e  quartesi  appaltati  alla  prima
domenica di Quaresima e alla media dei prezzi dell'anno economico precedente ricavata l'otto
maggio di ogni anno. Tuttavia noi riportiamo l'indicazione dell'anno corrente a maggio. Risulta
utile  se  la  varietà  monetaria  e  delle  misure  nel  tempo si  mettono a  confronto  significativo:
l'economia è il fattore primo dell'andamento storico. 

"Mutatio  officiorum. Meta  frugum pro  anno  1601",  cioè  ricavata  l'8  maggio  1602: fr.
(frumento) st. (staio) li. (lire) 23, seg. (segala) st. li. 20, av. (avena) e mi. (miglio) st. li. 12 sol.
12,  sor.  (sorgo)  li.  10,  vi.  (vino)  con.  (conzo)  li.  12,  gall.  (paio  di  galline)  lire  3.  I  prezzi
denunciano un anno di resa scarsa eccetto il vino.

"Quartesi e decime 1603. Capitula. Per le decime di Tolmino dove il prezzo dell'incanto sia
obbligato far per la Prodoniza  (decima sul lino) marche 2 e mezza di denari al canipario. Il
prezzo va pagato ducati 30 entro gli 8 giorni al deputato nostro ed il restante al tesoriero la
metà la domenica di San Lazaro all'anno venturo 1604 et l'altra metà a San Giacomo del mese
di  luglio  venturo.  Le  entrate  le  deve  dare  secondo  il  libro  che  gli  verrà  consegnato
dall'arcidiacono e il decimario non deve impedirsi nelli decani dell'arcidiaconato né similmente
nelle sue honoranze regalie e giurisditioni tutte cose che si riservano all'arcidiacono. Poi deve
dare un estratto con i nomi dei coloni del capitolo all'arcidiacono per controllo entro sei mesi e
se  non  lo  fa  sia  escluso  dalle  distribuzioni  quotidiane.  Il  compratore  del  quartese  di  San
Leonardo sia tenuto dare entro 8 giorni ducati 10 e il restante al tesoriere nei termini detti di
Ragogna: Santa Lucia e la domenica di San Lazzaro".  Cifre:  Tolm. (Tolmino) m. 851, Fag.
(Fagagna) m. 320,  Rag. (Ragogna) m. 60, San Leon. (San Leonardo) m. 120 a ser Bernardo
Corgnali cividalese, fideiussore  "dominus Petrus Fanottus". Sono qui indicate le regole che il
vincitore dell'appalto ser Bernardo Corgnali è tenuto a rispettare con la garanzia del fideiussore
Pietro Fanotto. 

Venerdì. "Meta Frugum" per l'anno 1602 (1603): fr. st. li. 15, seg. li. 10 sol. 10, av. li. 7 sol.
10, sor. li. 4 sol. 10, vi. con. li. 18 e mezza, gall. li. 3. Manca il miglio. 

Quartesi  e  decime  1604: Tolm.  m.  710,  Fag.  m.  270,  Rag.  m.  40,  San Leon.  m.  100 al
cancelliere. Ci sono tre parti con rispettive fideiussioni per Tolmino.

Ufficiali. "Meta frugum": fr. li. 12, seg. li. 7 sol. 4, av. li. 6, mi. li. 5 sol. 8, sor. sol. 10, vino
con. li. 14, gall. li. 3. Andamento dell'annata normale.

Quartesi  "ultima die februarii  1605": Tolm. m. 780, Fag. 300, Rag. 50, San Leon. m. 130 a
"domino Vincentio Filitino". Le rese dei quartesi tendono ad aumentare nel senso che la moneta
si svaluta.

" Meta frugum": fr. li. 15, seg. li. 10, av. li. 8 sol. 10, mi. li. 2, vi. li. 11, gall. li. 3.
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Decime quartesi  1606: Tolm. m. 721 al rev.do Sebastiano Maniaco canonico, Fag. m. 300,
San Leon. m. 113 a ser Pontaro Cingulano "uti plus offerenti". Ogni tanto mi sono permesso di
ridurre l'elenco con qualche danno: pazienza.

"Meta bladorum et vini": fr. st. li. 14, seg, li. 9 sol. 12, av. li. 8 sol. 2, mi. li. 6 sol. 12, sor. li. 3
sol. 12, vi. con. li. 13, gall. "pro pari" li. 3.

Decime e quartesi 1607: Tolm. al can. Marco Antonio Nordio di Cividale per m. 761, Fag. m.
300, Rag. m. 41, San Leon. a ser Pontaro Corgniale "huius Civitatis"  per m. 115.  

"Meta bladorum et vini pro anno 1606": fr. pro st. li. 17, seg. li. 13, sol. 10, av. li. 10, mi. li.
10, sorg. li. 7 sol. 4, vi. con. li. 20, gall. al paio li. 3.

Sulle cedole, tra le cose già dette, entro il mese  "*devono depositare le cedole o riscontri
presso i rev.di sig. deputati secondo la forma del primo editto pubblicato, cioè del 15 settembre
del 1606, altrimenti, trascorso detto termine, qualsiasi disobbediente verrà considerato come
assente e decadrà dai lucri e dalle distribuzioni quotidiane ecc."  e si pubblica l'editto42. Ogni
titolare di prebenda deve staccare le obbligazioni sulla valutazione della resa della rispettiva
prebenda e farsele sottoscrivere da un garante e quindi versare il tutto alle scadenze stabilite, un
po' come ogni vincitore degli appalti di quartesi e decime.

Quartesi e decime 1608: Tolm. a ser Antonio Strazzolino m. 910,  Fag. m. 361, Rag. m. 65,
San Leon. a ser Andrea Blasigoi de Azzida m. 131. Le cifre spuntate sono sempre più consistenti
segno di un'attenzione sempre maggiore dei capitolari e forse una certa concorrenza.

Ufficiali e "meta bladorum et vini": fr. li. 23, seg. li. 18, av. li. 9, mi. li. 13, sor. li. 10, vi. con.
li. 22, gall. paio li. 3. Il frumento torna a livelli piuttosto alti. 

Quartesi e decime 1609: Tolm. m. 900, Fag. m. 380, Rag. 65, San Leon. ser Pontaro Corniale
m. 131.

Ufficiali. "Meta bladorum et vini": fr. li. 22 sol. 10, seg. li. 17, av. li. 10, mi. li. 10, sor. li. 5,
vi. con. li. 17, gall. p. li. 3.

Decime quartesi 1610: Tolm. m. 986 a "domino Jacopo Fantino", Fag. m. 301, Rag. 50, San
Leon. a Andrea Blasigoi de Azida m. 130.

Ufficiali e "Meta bladorum et vini": fr. li. 16, seg. li. 11, av. li. 8 sol. 10, mi. li. 8 sol. 10, sor.
li. 5 sol. 8, vi. con. li. 17, non ci sono galline. 

Decime e quartesi  1611: Tolm. m. 900, Fag. m. 310, Rag. m. 70, San Leon. m. 120 a ser
Giovanni Antonio Strazzolino che poi cede,  tenendosi una marca che aveva vinto contro ser
Pantera Manzino che aveva offerto m. 110, a Mattia Trapina di Azzida.

Ufficiali e "Meta frugum": fr. li. 11, seg. li. 8, av./mi. li. 6, sor. li. 3, vi. con. li. 15, gall. li. 3. 
"*Affinché le  varie  partite delle  cedole non divengano inesigibili  (com'è facile  che possa

accadere), dal momento che nelle parti suddette parecchi dei reverendi che le devono riscuotere
non indicano i nominativi di coloro che le devono versare in conformità alle diverse decisioni
già prese in argomento, si decise di emettere un mandato al rev.do tesoriere sotto pena di pagare
del proprio ecc., che non debba ricompensare tanto i rev.di canonici quanto i ven.li mansionari,
finché non abbiano consegnato i quaderni dei loro affitti  perché si possano controllare se le
rispettive partite siano abbastanza bene formulate". Se si tiene conto dell'andamento dell'annata,
dei gestori dei beni con i passaggi di eredità, con i controlli inevitabili, con le presenze sul posto
diverse volte all'anno, sulla necessità di ricompensare equamente gli uni e gli altri ecc. doveva
rimanere ben poco tempo per la preghiera e la meditazione,  sempre supposto che non siano
impegnati in ruoli pastorali.   

Quartesi decime 1612: Tolm. m. 881, Fag. m. 280, Rag. m. 70, San Leon. m. 120.
Ufficiali e "meta frugum": fr. st. li. 15, seg. li. 12, av./mi. li. 7 sol. 10, sor. li. 4 sol. 10, vi. con.

li. 14, gall. li. 343. 

42AMC Def n. 34, 8-5-1602, p. 2. AMC Def n. 34, 12-2-1603, p. 23v. AMC Def 34, 9-5-1603, p. 36. AMC Def n. 34, 8-3-
1604, p. 53. Lune. AMC Def n. 34, 8-5-1604, p. 60. AMC Def n. 34, 28-2-1605, p. 83. AMC Def n. 34, 8-5-1605, p. 92v.
AMC Def n. 34, 13-2-1606, p. 109. AMC Def n. 34, 8-5-1606, p. 124v. AMC Def n. 34, 5-3-1607, p. 162v. AMC Def n.
35, 8-5-1607, p. 5.  AMC  Def n. 35, 9-5-1607, p. 10.  "debeant omnes exhibere caedulas penes magnificos dominos
deputatos juxta formam primi edicti facti usque sub die 15-9-1606, aliter transacto dicto termino quilibet inobediens
habebitur pro non interessente et reiicietur a lucris et distributinibus quotidianis etc.".
43AMC Def n. 35, 26-2-1608, p. 34v. AMC Def n. 35, 8-5-1608, p. 56. AMC Def n. 35, 9-3-1609, p. 9. AMC Def n. 35, 8-
5-1609, p. 92v. AMC Def n. 35, 26-2-1610, p. 146. AMC Def n. 35, 8-5-1610, p. 146v. AMC Def n. 35, 19-2-1611, p.
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Decime e quartesi  1613: Tolm. m.  915,  Fag.  m.  305,  Rag.  m.  60,  San Leon.  "reverendo
presbitero Jacob Querincigh" m. 110. Fideiussori i can. Giacomo Puppo e Giacomo Tomasino
canonista "*insieme ed in solidum con il rev.do conduttore pre Giacomo Querincich". Costui è il
vicario di San Leonardo dal 1605 al 1628.

"Meta Bladorum": fr. li. 19, seg. li. 13 sol. 10, av./mi. li. 10, sor. li. 7, vi. li. 18, gall. li. 3. 
"*Discusso sul tema delle decime di Tolmino nel quale reddito consiste la maggior parte delle

quotidiane distribuzioni  dei  lucri  attraverso il  rev.do tesoriere capitolare e  così  gli  alimenti
senza dilazioni dovuti al clero inserviente la Santa Chiesa e l'altare" tutti d'accordo "*decisero"
di ordinare ai reverendi signori Tristano de Portis, Daniele Bellio e Marco Antonio de Nordis
canonici di fare i fideiussori.  "Segue lettera ai suddetti per le Xme del passato anno; devono
compiere il loro dovere acciò non siano ritardate le distribuzioni e alimenti ecc.". Quando esiste
la prassi di destinare i proventi di una decima o quartese a scopi compensativi, il loro ammanco
crea disagi a non finire come una crisi economica. 

S'incaricano per la vendita e l'incanto delle decime e quartesi e quelli per le terre arciducali
secondo  il  nuovo  indirizzo  dell'arciduca  che  impone  d'incantarli  nella  regione  arciducale.
"*Rimandato nel frattempo l'incanto della decima di Tolmino in forza del decreto del Ser.mo
Arcidiacono d'Austria che ordina e vuole incantarla in qualche posto della regione austriaca", si
affida la faccenda al can. Dario. Finalmente "*dopo una prolungata discussione sulla decima di
Tolmino a causa della disposizione dell'ecc.mo governo di Graz" durata per un mese all'appalto
il can. Marcantonio Nordio offre (1614) m. 810, Fag. m. 350, Rag. m. 61, San Leon. al rev.do pre
"Jacopo Querino vicario in dicta villa" m. 130, cioè pre Giacomo Querincigh detto all'italiana
Querino o Quirino vicario di San Leonardo. Tutto il distretto di Tolmino è sotto la provincia della
Carinzia-Graz e non solo Plezzo.

Ufficiali  e "meta frugum": fr. li. 16, seg. li. 12 sol. 10, av./mi. li. 7 sol. 10, sor. li. 5, vi. li. 18,
gall. li. 344. 

Regole decime e quartesi 1615: Tolm. m. 900, Fag. m. 310, Rag. m. 55, San Leon. m. 110 al
can. Vincenzo Portis. 

"Meta bladorum": fr. li. 16 sol. 10, seg. li. 13 sol. 10, av./ mi. li. 8 sol. 5, sor. li. 6, vi. con. li.
14, gall. li. 3.

Si deve rimandare l'appalto dei quartesi per la situazione bellica: non alla prima domenica di
quaresima, ma "*per il giorno della domenica degli Apostoli con la dichiarazione che si faccia
un proclama pubblico in piazza al suono di una tromba perché tutti sappiano di ciò che si tratta"
e si affigga il proclama alle porte della chiesa. La domenica degli Apostoli è quella successiva
alla Pasqua.

Quartesi e decime 1616: Tolm. m. non indicato,  Fag. m. 300, Rag. m. 60, San Leon. m. 110 al
can.  Sebastiano  Maniaco  "nomine  reverendi  presbiteri  Jacobi  Queringh  vicarii  in  Sancto
Leonardo de Sclavorum. Ser  Tulianus Frumentinus  incontando ad m.  100 lucratus  est  duas
marchas. Magnificus dominus Sebastianus Maniacus incantando ad m. 110 lucratus est duas
marchas".  Fideiussori  del  conduttore  pre  Giacomo  Queringh  vicario  di  San  Leonardo
"reverendus Thomasinus canonista et ego Joannes Petrus Strazzolinus mansionarius". 

"Meta frugum": fr. li. 20, seg. li. 15, av./mi. li. 10 sol. 10, sor. li. 6, vi. con. li. 15, gall. li. 3. 

182v. AMC Def n. 35, 8-5-1611, p. 197v. AMC Def n. 35, 9-8-1611, p. 208v. "Ne innexigibiles fiant partitae caedularum
(prout facile contigi possit) cum in partibus praedictis plures ex reverendis exigentibus non describant nomina solventium,
inherendo aliis definitionibus iam factis in hac materia, diffinitum fuit fieri mandatum reverendo Thesaurario sub poena
solvendi de suo etc. ne solidare debeat de lucris tam reverendos canonicos quam venerabiles mansionarios, usque quo
non exhibuerint libros eorum affictuum ut videri possint an satis sint regulatae partitae" .  AMC Def n. 35, 3-3-1612, p.
227v. AMC Def n. 35, 8-5-1612, p. 240. 
44AMC  Def n.  36,  25-2-1613, p.  283.  "simul  et  in  solidum  cum  reverendo  conductore  reverendo  presbitero  Jacob
Querincigh".  AMC  Def n. 36, 8-5-1613, p. 298. AMC  Def n. 36, 2-1-1614, p. 326.  "Habito colloquio circa negocium
Xmae Tulmini,  in quo redditu consistit  maior pars quotidianarum lucrum distributionum per dominum Thesaurarium
capitularem et sic alimenti sine dilatione debiti clero inservienti Sanctae ecclesiae et altari... diffinitum fuit...". AMC Def
n. 36, 13-2-1614, p. 330v. / 13-3-1614, p. 337v. "Escusatus quoque fuit reverendus presbiter Vincentius Obstetricius cum
sit septuagenarius, petens pro Flumiano canonico eius nepote... Ommisso pro nunc incantum Xmae Tulmini virtute decreti
Serenissimi Archidiaconi Austriae mandantis et volentis eam incantari in aliquo loco regionis Austriacae... satis prolissa
habita fuit raciocinatio circa Xam Tulmini ob decretum excelentissimi regiminis Gracij habitisque pluribus circa hoc etc." .
AMC Def n. 36, 8-5-1614, p. 350.
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Decime e quartesi 1617: Tolm. "non fuit incantata", Fag. m. 290, Rag. m. 60, San Leon. m. 90
a pre Filippo Strazzolino "capellano missae primae".

"Meta frugum": fr. li. 19, seg. li. 12, av./mi. li. 7 sol. 10, sor. li. 3 sol. 6, vi. sol. 14, gall. li. 3. 
Quartesi e decime 1618: Tolm. "a domino Sebastiano de Rossis" per m. 610, Fag. m. 313, San

Leon.  "deliberata  fuit  pro  m.  120  cum  lucro  unius  in  manibus  ser  Augusti  Zentilini.  Ser
Hieronimus Strazzolinus lucratus est marcham unam dum promisisset ad m. 100". I due premi
sono  per  il  vincitore  dell'appalto  e  per  quello  subito  sotto.  Dovrebbe  essere  un  modo  per
sollecitare concorrenti numerosi e nella gara vicendevole si avvicinino alla cifra proposta dal
capitolo. Di solito la cifra proposta è esorbitante di fronte a quella spuntata. 

Decime e quartesi  1619:  Tolm. m. 710, Fag. m. 330, Rag. m. 70, San Leon. m. 131  "ser
Hieronimo Strazzolino qui lucratus est unam marcham cum posuisset ad m. 130".

"Meta frugum": fr. li. 19,10, seg. li. 14, mi./av. li. 10, sor. li. 7, vi. con. li. 18, gall. li. 3.
Decime e  quartesi  1620: Tolm.  m.  (a  p.  183v.  si  propone compratore  dominus  Nicolaus

Tussonus per ducati 770 "ex causis dicendis in vocem". In seguito a p. 201, data 10-11-1620, si
ripropone quartesario con due condizioni: di spostare la prima rata a Pentecoste ed inoltre di
poter trasportare i frutti della decima  "extra territorium Tulmini et conducendi quo magis sibi
expediet". Il capitolo non accetta ed impone le solite condizioni. Ci si deve intendere). Fag. m.
355, Rag. 61, San Leon. "in manibus domini Francisci Pernigoni" m. 151. Le condizioni sono
suggerite dall'interesse commerciale sempre più incisivo. 

"Meta frugum": fr. li. 19, seg. li. 14, av./mi. li. 10, sor. li. 6 sol. 10, vi. li. 16, gall. li. 345.
Quartesi e decime 1621: Tolm. "in manibus reverendi Marcantonii de Nordis canonici pro m.

845. Ser Hieronimus Straulinus  (sic!) lucratus  est  unam dum posuisset ad m. 840; et  etiam
lucratus est aliam marcham dum posuisset ad m. 820; super tertium reverendus Marcus Antonius
Nordis lucratus est unam dum posuisset ad m. 800"; Fag. m. 331, Rag. m. 60, San Leon.  "in
manibus Clementis Salandri de Azida m. 141; dominus Rainerius Calcaterra lucratus est unam
dum posuisset ad m. 140". L'informazione del cancelliere sovrabbonda utilmente. Premiando i
concorrenti che hanno proposto le  tre cifre più vicine all'appalto si tende ad impedire un ribasso
eccessivo.

"Meta Frugum": fr. 19, seg. li. 14, mi/av. li. 11, sor. li. 7, vi. li. 17, gall. li. 3.
Quartesi e decime 1622: Tolm. m. 802, Fag. m. 340, Rag. m. 60, San Leon. m. 120.
"Meta frugum": fr. st. li. 21, seg. li. 16, av./mi. li. 11, sor. li. 7, vi. con. li. 19, gall. li. 3.
Presentare fideiussori  "pro lucris  annuis  et  distributionibus" da parte  di  tutti  i  canonici  e

mansionari per la festa di Sant'Ermacora e Fortunato; ai negligenti "elevabuntur caedulae", cioè
verranno sottratti i titoli di credito. Il problema dovrebbe sorgere fra i guadagni ottenuti come
anticipo in attesa del ricalcolo sulla base della meta frugum; a dissuasione dei negligenti si deve
indicare i garanti che coprano il dovuto così come viene stabilito dal canipario, tesoriere e dagli
altri ruoli amministrativi responsabili delle distribuzioni. Ad ogni modo questa amministrazione
pur oculata è di una complessità unica. 

Decime e quartesi  1623: Tolm. incantata ma non deliberata, Fag. m. 310, Rag. m. 60, San
Leon. m. 111. I capitoli  quartesiari vengono letti  in pubblico di fronte agli interessati laici  e
religiosi de more.

I quartesi vengono deliberati dilazionati nel tempo Prestento, Ziracco ecc. quando si tratta di
sospetti di peste.

"Meta frugum": fr. st. li. 22, seg. st. li. 12, av. li. 8, mi. li. 3, vi. li. 12, gall. li. 3. 
Decime e quartesi  1624: Tolm. a Vinciguerra Frumentino m. 800, Fag. m. 325, Rag. m. 60,

San Leon. m. 110.
"Meta frugum": fr. li. 20, seg. li. 11, av./mi. li. 8, sor. li. 4, vi. li. 16, gall. al paio li. 3. 
Quartesi e decime 1625: Tolm. m. 800, Fag. m. 315, Rag. m. 60, San Leon. al can. Girolamo

Strazzolino  m. 110.

45AMC Def n. 36, 8-5-1615, p. 375. AMC Def n. 36, 8-5-1615, p. 382. AMC Def n. 36, 18-2-1616, p. 419. "ad diem lunae
post dominicam apostolorum cum declaratione quod fiat  publicum proclama in plathea ad sonum tubae ad omnium
intelligentiam". AMC Def n. 36, 2-4-1616, p. 426. Lunedì. AMC Def n. 36, 8-5-1616, p. 432. Dominica. AMC Def n. 36,
13-2-1617, p. 464. AMC Def n. 36, 8-5-1617, p. 483v. AMC Def n. 37, 1-3-1618, p. 17. AMC Def n. 37, 18-2-1619, p.
99v. AMC Def n. 37, 8-5-1619, p. 118. AMC Def n. 37, 9-3-1620, p. 178. AMC Def n. 37, 8-5-1620, p. 188v. 
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 "Meta frugum": fr. li. 22, seg. li. 15, av./mi. li. 9, sor. li. 6, vi. con. li. 11, gall. li. 3. 
Decime e quartesi  1626:  Tolm. m.  800,  Fag.  m.  330,  Rag.  m.  60,  San Leon.  a  "domino

Augustino Patino m. 135".
"Meta frugum": fr. li. 17, seg. li. 12, av./mi. li. 9, sor. li. 6, vi. li. 12, gall. li. 346.
Decime e quartesi 1627: Tolm. "fuit incantata non tamen deliberata", poi per m. 800 al rev.do

Filippo  Strazzolini;  Fag.  idem poi  per  m.  318,  Rag.  m.  60,  San Leon.  al  rev.do  pre  Paolo
Corgnolano mansionario m. 130; fideiussori pre Paolo Flumiani canonico "et ego cancellarius". 

"Meta frugum": fr. st. li. 17, seg. st. li.10, av./mi. st. li. 8, sor. st. li. 5, vi. con. li. 16, gall. paio
li. 3. 

Decime e quartesi  1628: Tolm. non deliberata, Fag. m. 320, Rag. m. 60, San Leon. a  "ser
Auriae Moratti m. 115". Quando manca l'appalto di Tolmino vuol dire che siamo in tensioni
belliche o pericolo di  contagio.  Questo non significa che vada persa l'entrata,  ma che viene
rinnovato ad esempio l'incanto dell'anno precedente con lo stesso titolare.

"Meta frugum": fr. li. 20, seg. li. 15, av./mi. li. 12, sor. li. 7 sol. 10, vi. li. 18, gall. li. 3.
Decime e  quartesi  1629:  Tolm.  m.  980,  Fag.  m.  341,  Rag.  m.  non c'è,  San Leon.  a  ser

Bartolomeo Bertiolo per m. 101. 
"Meta capitularium": fr. st. li. 42 (massimo storico!), seg. st. li. 30, av./mi. st. li. 24, sor. st. li.

16, vi. con. li. 21, gall. al paio li. 3. Se si escludono vino e galline, questo è il culmine storico del
costo  degli  altri  generi  specie  frumento.  Siamo alla  vigilia  della  peste,  preceduta  da  questa
carestia terribile. 

Decime  e  quartesi  1630:  Tolm.  non  c'è,  Fag.  m.  330,  Rag.  m.  60,  San  Leon.  al  rev.do
Girolamo Strazzolino, m. 105. 

"Meta frugum": fr. li. 30, seg. li. 22, av./mi. li. 16, sor. li. 10, vi. li. 30, gall. li. 3.
Decime e quartesi 1631: Tolm. "incantata sed non deliberata", marche 860, Rag. m. 61, Fag.

m. 330, San Leon. m. 101 a "domino Auria (sic) Moretto".
"Meta capituli": fr. li. 30, seg. li. 20, av./mi. li. 12, sor. li. 6, vi. li. 10, gall. li. 3. Ci si può

confortare solo con il prezzo delle galline stabile nel tempo. 
"Facciamo fede come la misura capitolare delle biade eccede et è maggiore della mesura

cummune di questa Città per ciascheduno staro che sono pissinali 6 e mezzo pisinale di mesura
commune dietro riversati habbiamo le presenti dal nostro cancelliere". A fianco: "Sbagliò peso
vedi definitione 7 marzo 1548 et l'altra 17 febbraio 1764, perché cresce solumodo un terzo di
pesenale per staro. 21 febbraio 1764 Io Giovanni Andreazi canonico Archivista". Il peso dello
staio cittadino è di 6 pesinali (un pesinale pari a litri 12½), nel caso invece c'è un mezzo pesinale
in più.

Decime e quartesi 1632: Tolm. incantata non deliberata, Fag. m. 315, Rag. m. 61, San Leon. a
"domino Aria (sic) Moretto m. 100". Il nome di questo Moretto oscilla tra Auria e Area e fra poco
Uria che avrà la prevalenza.

"Meta frugum": fr. li. 24, seg. li. 14, av./mi. li. 7, sor. li. 3, vi. li. 12, gall. li. 347.
Decime e quartesi 1633: Tolm. m. 800 (vedi sotto), Fag. m. 340, San Leon. m. 97 al Moretto

solito. 
Meta: fr. li. 18, seg. li. 10,  av./mi. li. 7, sor. li. 4 sol. 10, vi. li. 18, gall. 3.
"In Civitate Forii Julii in burgo Brosciano coram reverendo domino Bartholomeo Bertioli

presentibus Jacobo Tomasetigh de Sancto Petro in Sclabonibus ac Sebastiano Lucano incola
huius Civitatis, Blasius Kabau",  accetta le decime di Tolmino al prezzo indicato e presenta i
fideiussori. La cifra è riportata sopra pari a m. 800. C'è un cambio di fascicolo con inizio al 1636,

46AMC Def n. 37, 26-2-1621, p. 221. AMC Def n, 37, 8-5-1621, p. 240v. AMC Def n. 37, 12-2-1622, p. 302. AMC Def
n. 37, 8-5-1622, p. 327. AMC Def n. 37, 10-6-1622, p. 335. AMC Def n. 38, 6-3-1623, p. 15. AMC Def n. 38, 8-4-1623, p.
20. AMC Def n. 38, 8-5-1623, p. 42. AMC Def n. 38, 16-2-1624, p. 92v. AMC Def n. 38, 8-5-1624, p. 112v. AMC Def n.
38, 12-2-1625, p. 143. AMC Def n. 38, 9-5-1625, p. 166. AMC Def n. 38, 8-1-1626, p. 204v. AMC Def n. 38, 8-5-1626, p.
222. 
47AMC Def n. 38, febbraio 1627, p. 255v. AMC Def n. 38, 13-3-1628, p. 311v. AMC Def n. 38, 8-5-1628, p. 321v. AMC
Def n. 38, 5-3-1629, p. 357. AMC Def n. 38, 8-5-1629, p. 368. AMC Def n. 38, 18-2-1630, p. 415. "Meta frugum": fr. li.
30, seg. li. 22, av./mi. li. 16, sor. li. 10, vi. li. 30, gall. li. 3. AMC Def n. 38, 8-5-1630, p. 426. AMC Def n. 38, 10-3-1631,
p. 475v "Die lune 10 mensis martii 1631". AMC Def n. 38, 8-5-1631, p. 486. AMC Def n. 38, 19-6-1631, p. 480. AMC
Def n. 38, marzo 1632, p. 520. Die lune mensis martii 1632. AMC Def n. 38, 8-5-1632, p. 528v.
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con la mancanza di due anni.
Decime e quartesi  1636: Tolm. marche 800, Fag. m. 275, Rag. m. 70, San Leon. m 103 a

"Uriae (sic) Moretti". 
"Meta frugum": fr. li. 19, seg. li. 12, av./mi. li. 9, sor. li. 4 sol. 10, vi. li. 21, gall. li. 3.
Decime e quartesi 1637: Tolm. m. 870, Fag. m. 320, Rag. m. 70, San Leon. m. 103 ad Uria

Moretti per un triennio.
"Meta frugum": fr. li. 18, seg. li. 10, av./mi. li. 8, sor. li. 4, vi. con. li. 12, gall. li. 3.
Decime e quartesi  1638: Tolm. m. 860, Fag. m. 300, Rag. m. non indicato, San Leon.  "non

incantatum" perché già di Uria Moretti.
"Meta frugum": fr. st. li. 16. seg. li. 9, av./mi. li. 7, sor. li. 3, vi. li. 14, gall. li. 3.
Decime e quartesi 1639: Tolm. m. 786, Fag. m. 330, Rag. m..., San Leon. m. 96 a ser Uria

Moretti. 
 Meta: fr. li. 13, seg. li. 7, av./mi. li. 6, sor. li. 3, vi. li. 10, gall. li. 3.
Decime e quartesi  1640:  Tolm.  "incantata sed non deliberata",  Fag. m. 310, Rag. per un

triennio a ser Pietro Siono,  ma non dice il tot, San Leon. m. 90 a ser Uria Moretti. Si aggiorna
l'incanto ma non lo si pone sul mercato dell'appalto, andando al precedente vincitore.

"Meta frugum": fr. st. li. 9, seg. li. 6 sol. 10, av./mi. li. 5, sor. li. 3, vi. li. 14, gall. li. 3.
Quartesi  e  decime  1641:  Tolm.  solo deliberata,  (ma poi  sembra per  m.  690 al  decimario

dell'anno precedente  Giovanni  Viadina  de Subit.  Più avanti  si  prospetta  la  conduzione  delle
decime di Tolmino per m. 700 per il can.  Comuncium Pisenti 23-7-1641, p. 74),  Fag. m. 309,
Rag. m. 75, San Leon. m. 91 a ser Uria Moretti.  Se è solo deliberata vuol dire che torna al
titolare precedente.

"Meta frugum": fr. st. li. 12, seg. li. 8, av./mi. li. 7, sor. li. 4 sol. 10, vi. li. 15, gall. li. 348. 
Decime e quartesi 1642: Tolm... Fag. m. 343, Rag. m. 75, San Leon. Uria Moretti m. 105. Fra

le tante riscritture e cancellature consideriamo i dati del 1642. 
"Meta frugum": fr. st. li. 16, seg. li. 12, av./mi. li. 9, sor. li. 6, vi. li. 17, gall. li. 3.
Decime e quartesi 1643: Tolm..., Fag. m. 350, Rag. m. 75, San Leon. m. 120 a un Sebastiano

Batana.
"Meta frugum": fr. st. li. 9, seg. li. 6 sol. 10, av./mi. li. 5, sor. li. 3, vi. con. li. 14, gall. li. 3.
Decime e quartesi 1644: Tolm. m. 700, Fag. m. 390, Rag. m. 75, San Leon. m. 111.
"Meta frugum": fr. li. 18, seg. li. 12, av./mi. li. 9, sor. li. 6, vi. li. 14, gall. li. 3.
Decime e quartesi 1645:  Tolm. m. 740, Fag. m. 350, Rag. m. per m. 73 per un triennio, San

Leon. m. 105.
"Meta frugum": fr. st. li. 15, seg. li. 10, av./mi. li. 10, sor. li. 3, vi. li. 15, gall. li. 3. 
Decime e quartesi  1646: Tolm. "deliberata fuit usque ad m. 800", Fag. m. 400, Rag. m. 73,

San Leon. m. 106.
"Meta frugum": fr. st. li. 13, seg. li. 8, av./mi. li. 7, sor. li. 4, vi. con. li. 13, gall. li. 3.
Decime e quartesi 1647: Tolm. m. 791, Fag. m. 402, Rag. m. 80, San Leon. m. 106.
"Meta friugum": fr. st. li. 18, seg. st. li. 12, av./mi. st. li. 5, vi. con. li. 13, gall. al paio li. 349.
Decime e quartesi  1648: Tolm. m. 885, Fag. m. 413, Rag. m. 80, San Leon. m. 100 a Uria

Moretti. 
"Meta frugum": fr. st. li. 22, seg. st. li. 14, av./mi. st. li. 10, sor. st. li. 6, vi. con. li. 13, gall.

paio 3.
Decime e quartesi 1649: Tolm. m. 892, Fag. m. 415, Rag. m. 80, San Leon. m. 124.

48AMC Def n. 38, febbraio 1633, p. 657v. AMC Def n. 38, 8-5-1633, p. 670. AMC Def n. 38, 3-9-1633, p. 706. AMC Def
n. 39, 11-2-1636, p. 11. AMC Def n. 39, 8-5-1636, p. 36v. AMC Def n. 39, 2-3-1637, p. 71. AMC Def n. 39, 8-5-1637, p.
80. AMC Def n. 39, 20-2-1638, p. 115v. AMC Def n. 39, 8-5-1638, p. 127v. Sabato. AMC Def n. 39, 14-3-1639, p. 147.
AMC Def n. 39, 8-5-1639, p. 159. AMC Def n. 39, 27-2-1640, p. 181. Bis AMC Def n. 40, 27-2-1640, p. 42v. Lunedì
prima quadragesima.  AMC Def n. 39, 8-5-1640, p. 185. AMC Def n. 39, 18-2-1641, p. 208v. AMC Def n. 39, 8-5-1641, p.
217v. AMC Def n. 40, 8-5-1640, p. 59v. AMC Def n. 40, 11-2-1641, p. 40v. AMC Def n. 40, 8-5-1641, p. 62v. 
49AMC Def n. 40, 10-3-1642, p. 60. AMC Def n. 40, 8-5-1642, p. 92v. AMC Def n. 40, 22-2-1643, p. 57. AMC Def n. 40, 8-5-
1643, p. 59v. AMC Def n. 40, 11-2-1644, p. 85.  AMC Def n. 40, 8-5-1644, p. 91. AMC Def n. 40, 11-2-1645, p. 85. Die
lune primo quadragesimae. AMC Def n. 40, 8-5-1645, p. 130. AMC Def n. 40, 19-2-1646, p. 154v. AMC Def n. 40, 8-5-
1646, p. 166v. AMC Def n. 40, 9-3-1647, p. 170. AMC Def n. 40, 8-5-1647, p. 176v. 
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"Meta frugum": fr. st. li. 30, seg. st. li. 18, av./mi. st. li. 13, sor. st. li. 8, vi. con. li. 13, gall. li.
3.

Decime e quartesi 1650: Tolm. m. 890, Fag. m. 415, Rag.  m. 140, San Leon. m. 124.
"Meta frugum": fr. st. li. 40, seg. st. li. 28, av./mi. st. li. 20, sor. st. li. 12, vi. con. li. 26, gall. 3.

Altra annata critica.
Decime e quartesi 1651: Tolm. m. 900, Fag. m. 415, Rag. m. 140, San Leon. m. 130.
"Meta frugum": fr. st. li. 23, seg. st. li. 15, av./mi. st. li. 11, sor. st. li. 6, vi. con. li. 20, gall. li.

3. 
Decime e quartesi 1652: Tolm. m. 750 (poi cancellato), Fag. m..., Rag. m. 100, San Leon. m.

120. C'è un foglietto volante: "praetium decimarum et quartesiorum de anno 1651-52". Decima
di Tolm. deliberata per m. 900, Q. Fag. per triennium, Rag. m. 80, San Leon. m. 130, Gagliano
m. 180 (tra parentesi l'effettivo: 120), Orsaria m. 250 (125), Moimacco m. 120 (125), Ziracco m.
160 (115), Remanzacco m.  161 (115), Premariacco m. 80 (50), Prestento m. 135 (95), Xma
Albana m. 4 (3), Xma Tapogliano non deliberata. Qui termina il volume uno dei più miserabili
mai scritti e mal compaginati cronologicamente. 

"Meta frugum": fr. st. li. 16, seg. li. 10, av./mi. li. 7, sor. li. 3, vi. li. 12, gall. li. 350. 
Decime  e  quartesi  1653:  Tolm...  Fag...  Rag...  San  Leon.  m.  120  a  Uria  Moretti.  "Nelli

capitanati di Tolmino e Plez per la Xma". 
"Meta frugum": fr. st. li. 19, seg. li. 12, av./mi. li. 8, sor. li. 4 sol. 10, vi. li. 13, gall. li. 3.
Non  trattano  d'altro  che  di  esazioni,  quartesi  e  decime,  prebende  insomma  questioni

amministrative, assurdo dopo tanto zelo tridentino.
Decime e quartesi 1654: Tolm... Fag. m. 330, Rag. m. 85, San Leon. m. 112 "Uriae Moretti". 
"Meta frugum": fr. st. li. 14, seg. li. 9, av./mi. li. 7, sor. li. 3, vi. li. 11, gall. li. 3. 
Decime e quartesi 1655: Tolm... Fag. m. 330, Rag. m. 84, San Leon. m. 105 "Uriae Moretti". 
"Meta frugum": fr. st. li. 13, seg. li. 9, av./mi. li. 7, sor. li. 3, vi. li. 15, gall. li. 3.
Decime e quartesi  1656: Tolm... Fag... Rag. m. 85, San Leon. m. 130 a Prospero Guberna

canonista, che poi rinuncia per pre Mattia Galanda "de Sancto Petro de Sclabonibus". 
"Meta frugum": fr. st. li. 17, seg. li. 10, av./mi. li. 8, sor. li. 7, vi. con. li. 15, mancano le

galline.  
"Incantatio et deliberatio quartesiorum et decimarum"  1657: Tolm... Fag. m. 345, Rag. m.

115, San Leon. m. 130 ad Uria Moretti.
"Meta frugum": fr. st. li. 19, seg. li. 12, av./mi. li. 10, sor. li. 6, vi. li. 14, gall. li. 3.
Decime e quartesi 1658: Tolm... Fag. m. 310 (il 29-4), Rag... San Leon... insomma incantati e

non deliberati. Poi San Leon. ad Uria Moretti per m. 115.
"Meta frugum":  fr.  li.  13,  seg.  li.  10,  av./mi.  li.  7 sol.  10,  sor.  li.  5,  vi.  li.  15,  gall.  li.  3.

Continua a scrivere in modo pietoso. 
Decime e quartesi 1659: Tolm... Fag. m. 315, San Leon. m. 115 a pre Mattia Galanda.
"Meta frugum": fr. st. li. 13, seg. st. li. 10, av./mi. st. li. 7, sor, st. li. 3, vi. li. 15, gall. paio li. 3.
Quartesi e decime per l'anno 1660: solo San Leon. m. 102 a pre Mattia Galanda "de Sancto

Petro de Schiavoni".  
"Meta frugum": fr. li. 10, seg. li. 7, av./mi. li. 5, sor. li. 3, vi. li. 11, gall. li. 351.  

50AMC Def n. 40, 2-3-1648, p. 190v. AMC Def n. 40, 8-5-1648, p. 196. AMC Def. n. 40, 22-2-1649, p. 214v. AMC Def n.
40, 8-5-1649, p. 227v. AMC Def n. 40, 7-3-1650, p. 12. AMC Def n. 41, 8-5-1650. AMC Def n. 41, 29-2-1651, p. 28.
AMC  Def n. 40, 8-5-1651, p. 45. AMC  Def n. 40, 19-2-1652, p. 50v. AMC  Def n. 41, 8-5-1652, p. 84v. Riporto per
curiosità un'altra serie di dati più o meno simili dal vol. n. 41 per gli anni  1649-1652. AMC Def n. 41, 8-5-1549, p. 4v.
"Meta frugum": fr. st. li. 30, seg. li. 18, av./mi. li. 13, sor. li. 8, vi. li. 13, gall. li. 3. (idem come sopra alle rispettive date!!).
AMC Def n. 41, 7-3-1650, p. 17v. Die lunae. Decime e quartesi: Tolm. m. 890, Fag. m. 415, Rag. m. 140, San Leon. m.
124 al rev,do Michele Michelutto. AMC Def n. 41, 8-5-1650, p. 22v. Meta frugum: fr. staio lire 40. Sil. lire 28. Av. mi. lire
20. Sur. lire 12. Vino lire 26. Gall. lire 3. AMC Def n. 41, 2-2-1651, p. 41. Decime e quartesi.: Tolm. m. 900, Fag. m. 415,
Rag. m... San Leon. m. 130 al can. Sergio de Rubeis. AMC Def n. 41,8-5-1651, p. 45. "Meta frugum": fr. st. li. 23, seg. li.
15, av./mi. li. 11, sor. li. 6, vi. li. 20, gall. li. 3. AMC Def n. 41, 19-2-1652, p. 65. Decime e quartesi: Tolm.... Fag. m. ...
Rag. m. 100. San Leon. m. 120 a Uria Moretti.
51AMC Def n. 41, 4-3-1653, p. 87 idem n. 42, p. 3. AMC Def n. 41, 8-5-1653, p. 93v. AMC Def n. 41, maggio 1653, p.
100, idem n. 42, p. 3. AMC Def n. 41, 23-2-1654, p. 118, idem n. 42, p. 26. AMC Def n. 41, 8-5-1654, p. 125, idem p. 32.
AMC Def n. 41, 14-2-1655, p. 137, idem n. 42, p. 43. AMC Def n. 41, 8-5-1655, p. 148v., idem n. 42, p. 50. AMC Def n.
41, 6-3-1656, p. 163v., idem n. 42, p. 62. AMC Def n. 41, 8-5-1656, p. 170, idem n. 42, p. 68. AMC Def n. 41, 19-2-1657,

59



Quartesi 1661: gran disordine indecifrabile. 
Meta: fr. st. li. 19, seg. st. li. 13, av. st. li. 11, mi. st. li. 9, sor. st. li. 6, vi. con. li. 10, gall. li. 2

sol. 10. Da oltre un secolo per la prima volta cala il prezzo del paio di galline.
Quartesi 1662: San Leon. m. 100 a pre Mattia Galanda.
Meta: fr. li. 12, seg. li. 10, av./mi. li. 7, sor. li. 3 sol. 10, sor. (saraceno) sol. 10, vi. li. 11, gall.

li. 3.
Quartesi 1663: San Leon. m. 100.
Meta: fr. li. 13, seg. li. 9, av./mi. li. 7, sor. li. 3 sol. 10, vi. li. 12, gall. li. 3.
Quartesi 1664: San Leon. m. 120 al vic. Petro Strazzolino.
"Meta frugum": fr. li. 19, seg. li. 14, av./mi. li. 10, sor. li. 6, vi. li. 14, gall. lire 3.
Quartese 1665: San Leon. m. 95 a "domino Cristoforo Busechio". 
Meta: fr. li. 16, seg. li. 10, av./mi. li. 8, sor. li. 4, vi. li. 18, gall. li. 3.
Quartese 1666: San Leon. m. 100 al rev. Mattia Galanda di San Pietro.
Meta: fr. li. 15, seg. li. 10, av./mi. li. 7, sor. li. 3, vi. li. 14, gall. li. 3.
Quartesi e decime 1667: San Leon. m. 100 al rev. pre Mattia Galanda  "de Sancto Petro de

Sclabonibus". 
"Meta frugum": fr. st. li. 10, seg. li. 7 sol. 10, av./mi. li. 6, sor. li. 3, vi. con. li. 10, gall. li. 3.

Continuano ad appaltare quartesi anche in giugno es. Gagliano e Premariacco ecc. 
Quartese in ritardo del 1667: Fag. m. 300. Seguono le fideiussioni vicendevoli dei canonici. 
Quartesi 1668: San Leon. m. 110 a pre Mattia Galanda vic. di San Pietro. 
"Meta frugum": fr. st. li. 13, seg. li. 10, av./mi. li. 8, sor. li. 4 sol. 10, vi. con. li. 14, gall. li. 352.
 Quartesi  e  decime  1669:  Rag.  m.  94,  Xma  di  Tol.  e  Plezzo  per  90  marche  "juxta

antiquissimam consuetudinem" li.  6,  solumodo metà  a  San  Vito  (15  giugno)  il  resto  a  San
Martino, San Leon. de Schiavoni m. 96 (il 26-6-69). Continuano in seguito a sprazzi. Fagagna m.
315.

 "Meta frugum": fr. st. li. 13, seg. st. li. 8, av./mi. st. li. 6, sor. st. li. 3, vi. con. li. 15, gall. paio
li. 3. 

 Quartesi  1670: solito disordine. Xme di Tolm. m. 732 per lo scorso anno consegnate e per
l'anno corrente m. 670. 

"Meta frugum": fr. st. li. 12, seg. st. li. 7, av./mi. st. li. 5, sor. st. li. 2 sol. 10, vi. con. li. 12,
gall. li. 3. Il tutto dilazionato in date successive. Un volume scritto malissimo, disordinato, con
atti volanti, interpolati, incompleti ecc.; di male in peggio. 

"*E sul momento si presentò di persona, davanti a me cancelliere, Filippo Clignon di San
Pietro degli Slavi e si costituì garante per il rev.do Sebastiano conduttore, obbligando tutti i suoi
beni con garanzie abbondanti ecc. per il quartese, l'affitto, la decima dei nascenti del bestiame
nei capitanati di Tolmino e di Plezzo per il presente anno 1671, per Sebastiano Cremaro di
Dresenza lì presente, per 570 ducati quale offerente maggiore", cioè un ducato di 6 lire pari 120
soldi, cioè meno 4 soldi del ducato tradizionale.

Si presentano dal  cancelliere vari  canonici come fideiussori  per Simone Venturino di San
Pietro degli Slavi "conducente quartesii Sancti Leonardi de Sclabonibus" in solido (1671). Non
indica la cifra. 

"Meta frugum": fr. st. li. 12, seg. li. 7, av./mi. li. 5, sor. li. 2 sol. 10, vi. con. li. 13, gall. li. 353. 

p.  181,  idem n.  42,  p.78v.  AMC  Def n.  41,  8-5-1657,  p.  187v.,  idem n.  42,  p.  78v.  -Foglietto  volante:  "Praetium
decimarum et quartesiorum" 1651-1652: Xma Tulmini m. 900... Fag... Rag. m. 80 per 100, San Leon. m. 130 per 120,
Gagliano m. 180 per 120, Orsaria m. 250 per 170, Moimacco m. 170 per 125, Ziracco m. 160 per 115, Remanzacco m.
160 per 115, Premariacco m. 80 per 50, Prestento m. 135 per 95, Albana m. 4 per 3. Poi fa una somma 60 + 276 + 130 =
466. 1 + 70 + 30 + 45 + 45 + 45 + 40 = 216 (AMC Def n. 42, dicembre (1657), p. 88). AMC Def n. 41, 10-3-1658, p. 200,
idem n. 42, p. 100v. AMC Def n. 41,8-5-1658, p. 207, idem n. 42, p. 105v. AMC Def n. 41, 3-3-1659, p. 196, idem n. 42,
p. 119. AMC Def n. 41, 8-5-1659, p. 226v., idem n. 42, p. 120v. Il decano è Francesco De Brandis. AMC Def n. 41 10-5-
1660, p. 241v.  AMC Def n. 41, 8-5-1660, p. 241, idem n. 42, p. 140v. 
52AMC Def n. 42, 7-3-1661, p. 145. AMC Def n. 42, 8-5.1661, p... AMC Def n. 42, 27-2-1662, p...  AMC Def n. 42, 8-5-
1662, p... AMC Def n. 42, 12-2-1663, p... AMC Def n. 42, 8-5-1663, p... AMC Def n. 42, 3-3-1664, p... AMC Def n. 42, 8-
5-1664, p...  AMC Def n. 42, 21-2-1665, p... AMC Def n. 42, 8-5-1665, p... AMC Def n. 42, 15-3-1666, p... AMC Def n.
42, 8-5-1666, p...  AMC Def n. 43, 28-2-1667. Die lunae. Non c’è indicazione di pagine. AMC Def n. 43, 28-4-1667. AMC
Def n, 43, 2-7-1667, p... AMC Def n. 43, 20-2-1668, p... AMC Def n. 43, 8-5-1668, p...
53AMC Def n. 43, 20-3-1669, p... AMC Def n. 43, 8-5-1669, p... AMC Def n. 43, 27-2-1670, p... AMC Def n. 43, 8-5-1670,
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Si presenta pre Giovanni Soberli vic. di San Leonardo per il quartese di San Leonardo  de
Sclabonibus, per m. 82. Ancora in maggio 1672 appaltano quartesi di Prestento, Ziracco e le
decime Tolmino per il 1672 da Giacomo cancelliere di Tolm. per m. 800. 

"Mutatio officiorum et meta frugum": fr. st. li. 17, seg. li. 12, av./mi. li. 9, sor. li. 6, vi. li. 15,
gall. li. 3. Il giorno 20 s. m. "fideiussiones pro annuis lucris et distributionibus quotidianis anni
venturi". 

1673. "Ubi  lunae  veniente  tempore  vendendi  decimas  et  quartesia  pro  ut  de  more,  ideo
deputati etc." diversi con ogni facoltà. San Leon. m. 82 al rev. Soberli "vicario curato dicti loci".
Certi quartesi si appaltano anche per due o tre anni. Quartesi di Fagagna m. 320. Si appaltano a
giorni diversi. Quartese di Moimacco per tre anni per 100 marche all’anno. 

"Meta bladorum": fr. st. li. 12, seg. li. 8, av./mi. li. 7, sor. li. 4, vi. con. li. 13, gall. li. 3.
Quartesi Ragogna per tre anni 1674-75-76 per m. 90 all’anno. Così quello di Gagliano per m.

309 somma di tre  anni.  Le decime  nascentium di  Tolmino al  cancelliere di  Tolmino Andrea
Jachio per ducati 68 di lire 6. Tutti i  quartesi  per triennium.  Da questo momento vengono a
mancare i quartesi e decime fino al 1694.

 Uffici e "meta frugum"1675: fr. li. 10, seg. li. 7, av./mi. li. 6, sor. li. 4, vi. con. li. 12, gall. li.
3.

 "Mutatio officiorum et meta frugum" 1676: fr. st. li. 15, seg. li. 12, av./mi. li. 10, sor. li. 6, vi.
li. 18, gall. li. 3.

"Meta frugum" 1677: fr. li. 13, seg. li. 9, av./mi. li. 7, sor. li. 4, vi. li. 10, gall. li. 3. Conclude:
"Laus Deo semper". Altro salto cronologico.

"Meta frugum" 1683: fr. li. 10, seg. li. 7, av./mi. li. 6, sor. li. 3, vi. li. 9, gall. li. 4.
"Meta frugum" 1684: fr. li. 10, seg. li. 7, av./mi. li. 6. sor. li, 3, vi. li. 10. gall. li. 3.
"Meta frugum" 1685: fr. li. 16, seg. li. 10, av./mi. li. 8, sor. li. 4, vi. li. 15, gall. li. 3. 
"Meta frugum" 1686: fr. st. li. 16, seg. li. 13, av./mi. li. 12, sor. li. 7, vi. li. 15,  gall. li. 3. 
"Meta frugum" 1687: fr. li. 14, seg. li. 9, av./mi. li. 7, sor. li. 4, vi. li. 15, gall. li. 354. 
"Meta frugum" 1688: fr. li. 10, seg. li. 7, av./mi. li. 6, sor. li. 3, vi. li. 10, gall. 3. Manca per il

1689 ed il fascicolo presenta pagine in bianco fino a p. 236.
"Metae capitulares" 1690: fr. st. li. 12, seg. li. 7, av./mi. li. 6, sor. li. 4, vi. con. li. 14, gall. li.

3.
"Metae capitulares" 1691: fr. st. li. 14, seg. li. 11, av./mi. li. 10, sor. li. 6, vi. con. li. 18, gall.

li. 3.
"Decima di Tolmino  (1692) al rev. can. Carlo Bertholi per m. 800 da essere corrisposte in

tanti fiorini a lire 5 l’uno benché qui a Cividale corressero a lire 4 soldi 10 l’uno". 
"Metae capitulares": fr. st. li. 14, seg. li. 10, av./mi. li. 8, sor. li. 5, vi. li. 15, gall. li. 3.
"Metae capitulares" 1693: fr. st. li. 15, seg. li. 12, av./mi. li. 9, sor. li. 5, vi. li. 16, gall. li. 3.
Quartesi-decima 1694 di Tolmino m. 1055. Indicazioni saltuarie e parziali.
"Metae capitulares": fr. st. li. 21, seg. li. 16, av./mi. li. 14, sor. li. 8, vi. li. 20, gall. li. 3.
Deputati per la vendita dei quartesi per l’anno 1695. Xma Tolm. e Plezzo fiorini 200 al can.

Carlo Bertolo. Si vede che i dati sono riportati altrove nei registri amministrativi.
"Metae capitulares": fr. st. li. 15, seg. li. 10, av./mi. li. 7, sor. li. 4, vi. li. 15, gall. li. 3.
"I deputati per la vendita dei quartesi e delle decime che restano in piena cognitione di pieno

capitolo, sono in n. di 4", 1696. Mancano i dati.
"Metae capitulares": fr. st. li. 18, vi. con. li. 18, seg. st. li. 16, mi. st. li. 17, av. st. li. 9, sor. st.

li. 8, gall. paio li. 3. Cambia l'ordine dei generi.

p... AMC Def n. 44, 28-4-1671, p. 31. "Et illico constitutus personaliter penes me cancellarium Philippus Clignonus de
Sancto Petro de Sclabonibus et se constituit fideiussorem pro domino Sebastiano conductore, obbligans omnia sua bona
ad manutentionem in ampla forma etc. per quartesium affictum decimam nascentium in Capitanatibus Tulmini et Ampletii
in praesenti anno 1671 Sebastiano Cremari de Dresnizza ibi praesenti per ducatos 507 tamquam plus offerenti" . AMC
Def n. 44, 2-5-1671, p. 32. AMC Def n. 44, 8-5-1671, p. 36v.
54AMC Def n, 44, 2-4-1672, p. 79v. AMC Def n. 44, 8-5-1672, p. 84. AMC Def n. 44, 17-2 e 19-3-1673, p. 99/101. AMC
Def n. 44, 19-4-1673, p. 110. AMC Def n. 44, 12-2-1674, p. 120. AMC Def n. 44, 8-5-1674, p. 132, idem AMC Def n. 52,
17-5-1674, p... AMC Def n. 52, 8-5-1675, p. 18. AMC Def n. 52, 8-5-1677, p. 14. AMC Def n. 52, 8-5-1683, p...  AMC
Def n. 52, 10-5-1684, p... AMC Def n. 52, 8-5-1685, p... AMC Def n. 44, 8-5-1686, p. 155. AMC Def n. 44, 8-5-1687, p.
180v. 
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Deputati per la vendita dei quartesi del  1697. Non segue l’elenco dei paesi con le rispettive
cifre. Si cita solo la Xma di Tolmino e Plezzo per m. 1110.

"Metae capitulares": fr. st. li. 24, vi. con. li. 24, seg. st. li. 20, mi. st. li. 18, av. li. 12, sor. li.
10, gall. li. 355.

  Decima di  Tolmino  1698."Comparvero il  can.  Giovanni Battista  Tropin e  il  sig.  Biasio
Cabau e il primo offerse marche 9060 a prezzo di scudi di lire 10 per metà et l’altra metà di
moneta allemana et per anni 3 marche n. 9050 e Cabau per l’anno solo esseli ecc. alla fine m.
9088 come sopra. Si decise dal decano di darla per anni 3 per marche n. 981 voti 12 contro 6.
Oppure debbasi darla per un anno solo per m. 1030 voti 8 contro 10. Così resto al Tropina
Giovanni Battista canonico per m. 981 per metà in scudi della Croce in prezzo di lire 10 e l’altra
metà di monetta alemana in prezzo corente del contado a San Giorgio e all’Assunta". Tre anni di
seguito comporta più rischi per l'andamento del clima e del mercato, per questo la cifra viene
ridotta. Le prime tre cifre corrispondono a m. 960, 950 e 988; lo zero è un vezzo che si riscontra
anche nella pagine di alcuni fascicoli. Mentre la Xma per un anno solo è credibile a m. 1030.

"Metae capitulares": fr. li, 18, seg. li. 12, av./mi. li. 7, sur. li. 4, vi. li. 12, gall. li. 3.
Mancano le decime, i quartesi e le metae del 1699. 
Mancano le decime ed i quartesi per il 1700.
"Metae capitulares": fr. li. 17, seg. li. 13, av./mi. li. 10, sor. li. 5, vi. li. 18, gall. li. 3.
Deputati alla vendita dei quartesi per il 1701 quattro canonici, poi nulla. 
"Metae capitulares":  fr. li. 17, seg. li. 10, mi./av. li. 7, sor. li. 4, vi. li. 13, gall. li. 3.
Si citano le decime di Tolmino e di Plezzo per il 1702, ma senza le cifre corrispondenti. Anzi

aggiungono di mandare a Tolmino a riscuotere i residui delle decime per il 1699 e 1700.
"Metae capitulares": fr. st. li. 15, vi. con. li. 10, seg. li. 10, mi./av. li. 9, sor. li. 7, gall. li. 3.
"Metae capitulares" 1703: fr. li. 11, vi. con. li. 6, seg. li. 7, av. li. 7, mi. li. 6, sor. li. 3, gall. li.

3.
Per le decime di Tolmino e Plezzo del 1704 fiorini 50, affidate al rev.do Bertoli.
"Ante omnia factae sunt sequentes Metae capitulares": fr. li. 11, seg. li. 7, av. li. 7, mi. li. 6,

sor. li. 3, vi. li. 12, gall. li. 3.
"Circa la giustitia del pesenale di rame che hanno depositato in archivio fatto rivedere e

aggiustare già di rame a tal effetto stabilito essistente in archivio". Si tiene l'originale in archivio
un po' come il sigillo capitolare. 

Metae 1705: fr. li. 14, vi. li. 12, seg. li. 10, av. li. 7, mi. li. 9, sor. li. 5, gall. li. 3.
Metae 1706: fr. li. 16, seg. li. 17, mi. li. 12, av. li. 8, sor. li. 6, vi. li. 15, gall. li. 3.
"Circa le Xma di Tolmino (1706) hanno terminato d'attender li prezzi delle biade, stante che

il reverendo Pietro di Strassoldo si è portato a Goritia et di ciò restato pregato ecc.". Si tratta
della scelta di un mercato favorevole per realizzare il massimo possibile. 

Meta 1707: fr. li. 14, vi. li. 12, seg. li. 10, mi./av. li. 8, sor. li. 5, gall. li. 3.
Meta 1708: fr. li. 16, vi. li. 9, seg. li. 12, mi./av. li. 10, sor. li. 6, gall. li. 356.
Vendita  quartesi  1709:  "Orsaria,  Ramzach,  Togliano,  Tomba,  Xma  de  nascenti  di  San

Leonardo de Schiavoni  et  Forgaria".  Senza  altra  indicazione.  D'ora in  poi  lasciamo i  pochi
accenni a Tolmino. 

Meta: fr. li. 21, vi. li. 13, seg. li. 15, mi. li. 12, av. li. 10, sor. li. 7, gall. li. 3.
Meta 1710: fr. li. 20, vi. li. 22, seg. li. 15, mi. li. 10, av. li. 10, sor. li. 7, gall. li. 3.
Meta 1711: fr. li. 17, vi. li. 19, seg. li. 10, mi. li. 8, av. li. 8, sor. li. 5, gall. li. 3.
Meta 1712: fr. li. 13, vi. li. 12, seg. li. 9, mi./av. li. 8, sor. li. 7, gall. li. 3.

55AMC Def n. 44, 8-5-1688, p. 190. AMC Def n. 44, 8-5-1690, p. 268. AMC Def n. 44, 8-5-1691, p. 281v. AMC Def n. 44,
9-3-1692, p. 296v. AMC Def n. 44, 8-5-1692, p. 304v. AMC Def n. 44, 8-5-1693, p. 330v. AMC Def n. 44, 7-3-1694, p.
372. AMC Def n. 44, 8-5-1694, p. 386v. AMC Def n. 45, 19-2-1695, p. 16v. AMC Def n. 45, 8-5-1695, p. 72. AMC Def n.
45, 11-3-1696, p. 179. AMC Def n. 45, 8-5-1696, p. 217. AMC Def n. 45, 23-2-1697, p. 321. AMC Def n. 45, 8-5-1697, p.
369. 
56AMC Def n. 45, 17-2-1698, p. 465. AMC Def n. 45, 8-5-1698, p. 487. AMC Def n. 45, 8-5-1699, p. 598. AMC Def n. 45,
8-5-1700, p. 607. AMC Def n. 45, 12-2-1701, p. 895. AMC Def n. 45, 8-5-1701, p. 941. AMC Def n. 46, 7-3-1702, p...
AMC Def n. 46, 8-5-1702, p... AMC Def n. 46, 8-5-1703, p... AMC Def n. 46, 7-3-1704, p. 38. AMC Def n. 46, 8-5-1704,
p. 48. AMC Def n. 46, 27-4-1705, p.11v. AMC Def n. 46, 8-5-1705, p. 14. AMC Def n. 46, 8-5-1706, p. 72v.  AMC Def n.
46, 3-7-1706, p. 85. AMC Def n. 46, 7-5-1707, p. 128v. AMC Def n. 46, 8-5-1708, p. 183.
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Meta 1713: fr. li. 16, vi. li. 22, seg. li. 13, mi./av. li. 11, sor. li. 6, gall. li. 3.
Meta 1714: fr. li. 18, seg. li. 15, mi. li. 12, av. li. 10, sor. li. 7, vi. li. 18, gall. li. 3.
Meta  1715: fr. li. 18. seg. li. 15, mi. li. 12, av. li. 10, sor. li. 7, vi. li. 18, gall. li. 3. I dati

ripetono quelli dell'anno precedente.
"Presa di posizione sui quartesi (1716) per evitare abusi da qualche tempo invalsi e massime

dalle rimesse di puntaria che ad onta de Statuti stessi, coretizai (?) et pratiche che si fanno a
prezzi de conduttori  de quartesi e di  altre rendite di  che confidati  i  debitori  delle medesime
vanno ingiustamente differendo li dovuti pagamenti ne sempre specialmente stabiliti et accordati
alla publica cassa a pregiudizio e stancheggio della  stessa e dai canonici a cui tali rendite
devono essere distribuite come quotidiane in diversi tempi dell'anno. Volendo perciò provvedere
all'abuso rimanda agli statuti". 

Meta: fr. li. 19, seg. li. 15, mi. li. 12, av. li. 10, sor. li. 6, vi. li. 24, gall. li. 3.
Meta 1717: fr. li. 18, seg. li. 17, mi. li. 11, av. li. 9, vi. li. 12, sor. li. 6, gall. li. 3.
Meta 1718: fr. li. 17, seg. li. 13, mi. li. 11, av. li. 9, vi. li. 18, sor. li. 6, gall. li. 3.
Meta 1719: fr. li. 14, seg. li. 12, mi. li. 11, av. li. 10, vi. li. 14, sor. li. 6, gall. li. 3.
"Deputati per li quartesi  (1720).  Il decano deputa gli incaricati per il quartese  solito farsi

ogni anno al primo lunedì di Quaresima, reverendo Giovanni Taliano e Francesco de Brandis
France, Pozzi e Giovanni Battista Cosattino". Nient'altro. 

Meta: fr. li. 15, seg. li. 12, mi. li. 10, av. li. 9, vi. li. 9, sor. li. 9, gall. li. 357. 
Meta 1721: fr. li. 13, seg. li. 8, mi. li. 6, av. li. 7, vi. li. 12, sor. li. 3, gall. li. 3.
Meta 1722: fr. li. 10, seg. li. 7, mi. li. 6, av. li. 6, sor. li. 3, vi. li. 15, gall. li. 3.
Meta 1723: fr. li. 12, seg. li. 9, mi. li. 7, av. li. 7, sor. li. 4, vi. li. 18, gall. li. 3. 
Nessuno  vuole  levare  l'incanto dei  nascenti  (1724)  per  più  di  ducati  55,  così  informa  il

decano. Che fare?  "Si  decise,  fatto riflesso al tempo già molto inoltrato non meno che alla
chiusura dei passi per sospetti del mal contagioso", di accettare il prezzo. Mancano i dati.

Meta: fr. li. 11, seg. li. 9, mi./av. li. 7, sor. li. 4, vi. li. 9, gall. li. 3.
"Discorso sul sorgo rosso de quartesi, fu ordinato che di presente essendo il tempo d'esitare il

detto grano quello sia venduto". Lo vendevano verso la fine d'anno.
Meta 1725: fr. li. 15, seg. li. 12, mi. li. 10, av. li. 8, sor. li. 6, vi. li. 12, gall. li. 3. 
"Finalmente fatto discorso circa il formento de quartesi fu deliberato che quello sia venduto

a lire 13 per staro come di presente è il prezzo corrente. Il sorgo si diferisca ad esitarlo" . Siamo
al 1726.

Meta: fr. li. 14, seg. li. 11, mi. li. 10, av. li. 7, sor. li. 6, vi. li. 11, gall. li. 3.
"Deputati per la sussundazione del vino con ordine al cancelliere d'esporre il solito editto in

forma con il termine di giorni 15. Poi Giovanni Battista di Colloredo maresciallo cesareo per la
protezione  degli  interessi  capitolari  a  parte  imperii".  Siamo  in  agosto  e  la  sussundazione
dovrebbe comportare una specie di appalto del vino. 

Meta 1727: fr. li. 11, seg. li. 8, mi. li. 6, av. li. 5, sor. li. 3, vi. li. 8, gall. li. 3.
"Vendita vino al conzo lire 6 e il ricavato regalo agli eccelentissimi protettori di Venezia".

Non è l'appalto, ma vendita in aprile del 1728 come occasione favorevole. I provveditori veneti
sono  personaggi  del  governo  e  non  semplici  rappresentanti  del  capitolo,  per  cui  va  tenuto
presente che l'ambito della difesa dei diritti capitolari sono passati ormai in mano ai governativi.

Meta 1728: fr. li. 11, seg. li. 8, mi. li. 6, av. li. 5, sor. li. 3, vi. li. 8, gall. li. 3.
"Deputati per la sussundazione dei vini e per esporre li vacanti vini per la morte dei canonici

nel che dovevano raccogliere li rottoli del predetto vino vacante per lume a chi volesse optare,
cioè perché possano vedere tutti l'esazione vera dei vini optati da rotoli presentati" . Uno o due
dei titolari  della decima o quartese dei vini è defunto e ci  si  preoccupi di  recuperare la sua
documentazione al riguardo. Siamo alla fine di agosto del 1728, in prossimità della vendemmia.

Meta 1729: fr. li. 18, seg. li. 12, mi. li. 9, av. li. 8, sor. li. 5, vi. li. 8, gall. li. 3.

57AMC Def n. 46, 16-2-1709, p. 210v. AMC Def n. 46, 10-5-1709, p. 221v. AMC Def n. 46, 8-5-1710, p. 206. AMC Def
n. 46, 8-5-1711, p. 312. AMC Def n. 46, 7-5-1712, p. 436. AMC Def n. 47, 8-5-1713, p. 21v. AMC Def n. 47, 5-5-1714, p.
85. AMC Def n. 47, 8-5-1715, p. 124. AMC Def n. 47, gennaio 1716, p. 168. AMC Def n. 47, 8-5-1716, p. 181. AMC Def
n. 47, 8-5-1717, p. 230. AMC Def n. 47, 8-5-1718, p. 265. AMC Def n. 47, 8-5-1719, p. 306. AMC Def n. 47, 16-2-1720,
p. 329. AMC Def n. 47, 8-5-1720, p. 347 

63



Meta 1730: fr. li. 16, seg. li. 11, mi. li. 9, av. li. 8, sor. li. 6, vi. li. 9, gall. li. 3.
Meta 1731: fr. li. 12, seg. li. 10, mi. li. 9, av. li. 7, sor. li. 5, vi. li. 9, gall. li. 358.
Meta 1732: fr. li. 11, seg. li. 9, mi. li. 8, av. li. 7, sor. li. 5, vi. li. 15, gall. li. 3.
Meta 1733: fr. st. li. 14, seg. st. li. 11, mi. st. li. 10, av. st. li. 8, sor. st. li. 6, vi. con. li. 12, gall.

al paio li. 3.
"Essendo che circa il quartese di San Leonardo degli Schiavoni sia statto comandato da parte

di  monsignor  Illustrissimo  Patriarca  in  consonanza  delle  molteplici  definizioni  di  questo
reverendo Publico  che  debba quello  proporre  in  estinzione  dei  capitali  livellari  prossimi  fu
perciò nuovamente definito concordemente che lo stesso quartese debba esser trattenuto indiviso
nelle mani dei magnifici reverendi canonici tesorieri pro tempore et in fine della residenza che
cade la prima domenica d'agosto sarà tenuto l'attuale tesoriere farne il contamento puntuale ove
più piacerà al reverendo capitolo, loché verà da me cancelliere riferito et commesso d'ogni e
cadauno dei illustrissimi canonici tesorieri affine ecc.". Il patriarca è Dionisio Delfino (1699-
1734) che suggerisce di saldare la stessa imposta da Venezia sui beni livellari o affitti, riservando
a tale scopo il quartese di San Leonardo. Non è una novità; a seconda delle necessità si riservano
al riguardo questo o quel quartese/decima.

Per il 1734 non c'è neppure la meta e non per distrazione del sottoscritto.
Meta 1735: fr. li. 14, seg. li. 10, mi. li. 8, av. li. 9, sor. li. 4, vi. li. 12, gall. li. 3.
Meta 1736: fr. li. 20, seg. li. 14, mi./av. li. 12, sor. li. 10, vi. li. 17, gall. li. 3.
Meta 1737: fr. li. 18, seg. li. 12, mi. li. 9, av. li. 8, sor. li. 5, vi. li. 18, gall. li. 3.
Meta 1738: fr. li. 14, seg. li. 9 sol. 10, av. li. 7, mi. li. 8, sor. li. 4 sol. 10, vi. li. 15, gall. li. 3.
Da un foglio volante:  Meta 1739:  "declaratae fuerunt metae sequentes pro anno  1738": fr.

"pro stario ad mensuram capituli" li. 15, seg. li. 12, mi. li. 11, av. li. 8, sor. li. 6, vi. "pro congio
ad mensuram capituli" li. 14, gall. li. 3. 

Meta 1740: fr. li. 20, seg. li. 16, mi. li. 13, av. li. 10, sor. li. 8, vi. li.16, gall. li. 3. 
Meta 1741:  fr. li. 20, seg. li. 16, av. li. 10, mi. li. 15, sor. li. 8, vi. li. 19, gall. li. 3.
Meta 1742: fr. li. 15, seg. li. 12, mi. li. 9, av. li. 8, sor. li. 5, vi. li. 17, gall. li. 3.
Meta 1743: fr. li. 15, seg. li. 13, mi. li. 12, av. li. 9, sor. li. 6, vi. li. 14, gall. li. 3.
Meta 1744: fr. li, 21, seg. li. 15, mi. li. 12, av. li. 10, sor. li. 7, vi. li. 14, gall. li. 3.
Meta 1745: fr. li. 15, seg. li. 10, mi. li. 8, av. li. 8, sor. li. 4, vi. li. 20, gall. li. 3.
Meta 1746: fr. li. 13, seg. li. 9, av. li. 8, mi. li. 8, sor. li. 4, vi. li. 27, gall. li. 359.
Meta 1746: fr. li. 13, seg. li. 9, av. li. 8, mi. li. 8, sor. li. 4, vi. li. 27, gall. li. 3.
Meta 1747: fr. li. 19, seg. li. 13, mi. li. 12, av. li. 10, sor. li. 6, vi. li. 11, gall. li. 3.
Meta 1748: fr. li. 22, seg. li. 14, mi. li. 11, av. li. 10, sor. li. 6, vi. li. 11, gall. li. 3.
Meta 1749: fr. li. 18, seg. li. 11, mi. li. 7, av. li. 8. sor. li. 4, vi. li. 11, gall. li. 3.
Meta 1750: fr. li. 19, seg. li. 14, mi. li. 10, av. li. 9, sor. li. 6,  vi. li. 17, gall. li. 3. 
Meta 1751: fr. li. 19 soldi 10, seg. li. 14, mi. li. 12 sol. 10, av. li. 9, sor. li. 8, vi. li. 28, gall. li.

3.
 "I quartesi non locati e vacanti quest'anno possono essere rilocati anche senza incanto per

uno  ed  ancor  due  trienni  al  quartesaro  di  Fagagna  al  sig.  Pierantonio  Bianchi  ultimo
conduttore, purché non venga diminuito il prezzo ultimamente corso". Per il 1751.

Meta 1752: fr. li. 24 ballottati voti pro 14 e contro 10, seg. li. 19 ballottati pro 16 contro 8, av.
li. 10 ballottati pro 14 contro 10, mi. li. 15 ballottati pro 13 contro 11, sor. rosso li. 10, vi. li. 32,

58AMC Def n. 48, 7-5-1721, p. 34. AMC Def n. 48, 8-5-1722, p. 76v. AMC Def n. 48, 8-5-1723, p. 113. AMC Def n. 48,
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231. AMC Def n. 48, 16-3-1726, pp. 263-264. AMC Def n. 48, 8-5-1726. p. 268v. AMC Def n. 48, 9-8-1726, p. 280v.
AMC Def n. 48, 8-5-1727, p. 305. AMC Def n. 48, 11-4-1728, p. 341v. AMC Def n. 48, 8-5-1728, p. 341. AMC Def n. 48,
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gall. li. 3. Ad ogni meta seguivano il criterio delle votazioni anche se vengono riportate solo
questa volta.

Meta 1753: fr. li. 17, seg. li. 11, av. li. 8, mi. li. 8, sor. li. 3 sol. 12, vi. li. 12, gall. li. 3.
Meta 1754: fr. li. 14, seg. li. 8, av. li. 10, mi. li. 7, sor. li. 3 sol. 12, vi. li. 9, gall. li. 3.
Meta 1755: fr. li. 14, seg. li. 8, mi. li. 8, av. li. 10, sor. li. 4, vi. li. 9, gall. li. 3.
Meta 1756: fr. li. 19, seg. li. 11, mi. li. 10, av. li. 9, sor. li. 6, vi. li. 18, gall. li. 3.
Meta 1757: fr. li. 17, seg. li. 11, mi./av. li. 9, sor. li. 5, vi. li. 11, gall. li. 3.
Meta 1758: fr. li. 19, seg. li. 15, mi. li. 14, av. li. 9, sor. li. 8, vi. li. 17, gall. li. 3.
Meta 1759: fr. li. 22, seg. li. 17, mi. li. 15, av. li. 10, sor. li. 9, vi. li. 27, gall. li. 3. 
Un foglietto allegato: "prezzi che sono corsi nella Piazza di Udine sabato 28 aprile 1759: fr.

li. 19 sol. 4, seg. li. 16 sol. 19, fava li. 17 sol. 14, av. li. 9 sol. 12, mi. li. 14 sol. 5, sorgoturco
(sorgt.) li. 13 sol. 4, sorgorosso (sorgr.) li. 8 sol. 3, orzo li. 21". Ormai il commercio è tale che
obbliga  a  confrontare  i  prezzi  dei  mercati  vicini  per  non  vedersi  prima  o  poi  esclusi  dai
concorrenti. Aumentano le voci perché varia la produzione sui terreni usufruiti.

Meta 1760:  fr. li. 24, seg. li. 17, av. li. 11, mi. li. 14, sor. lire 8, vi. li. 26, gall. li. 3. "Prezzi
delle biade corsi sulla Pubblica Piazza d'Udine il dì 26 aprile 1760": fr. li. 21 sol. 12, seg. li. 13
sol. 10, av. li. 10 sol. 4, mi. li. 11 sol. 8, sorgt. li. 8 sol. 8, sorgr. li. 6 sol. 9, vi. comunemente si
vende a li. 2860. 

 Meta 1761: fr. li. 17 sol. 8, seg. li. 12, av. li. 9 sol. 12, mi. li. 9 sol. 12, sor. li. 5, vi. li. 9, gall.
li. 3.

Meta 1762: fr. li. 14 sol. 8, seg. li. 10, av. li. 9, mi. li. 8 sol. 8, sor. li. 5, vi. li. 12, gall. pro pari
li. 3.

Meta 1763: fr. li. 14 sol. 8, seg. li. 10, av. li. 9 sol. 12, mi. li. 8 sol. 8, sor. li. 5, vi. li. 12, gall.
li. 3.

Meta 1764: fr. li. 24, seg. li. 20, av. li. 12, mi. li. 16 sol. 10,  sor. li. 14, vi. li. 22, gall. li. 3.
"Prezzi delle biade corsi di sabbato 5 maggio nella Piazza Pubblica di Udine": fr. li. 23 sol. 2,
seg. li. 18 sol. 15, av. li. 10 sol. 19, mi. li. 14 sol. 8, sorgt. li. 18 sol. 12, sorgr. li. 13 sol. 10.

Meta 1765: fr. li. 20, seg. li. 15, av. li. 12, mi. li. 12, sor. li. 6, vi. li. 15, gall. li. 3.
Le  METTIDE  o MEDIETÀ sarebbero  "i  prezzi  e  le  mediocrità  ieri  corse nella  piazza di

Udine", corrispondenti alla meta capituli.
"Il  signor  Giovanni  Battista  Raimondi  ha  il  compito  di  informare  il  capitolo  dei  prezzi

correnti nella piazza di Udine nel sabato precedente l'8 maggio ond'egli possa col raguaglio
anche de medesimi regolarsi nel stabilir le sue mettide e ricorrendo quest'anno in tal giorno la
festività di Santa Croce (3 maggio) a di cui riguardo non si fa Piazza mi conviene di ripportarmi
ai prezzi  corsi  nel sabato precedente.  Ecco dunque nell'inclusa notarella da me desunta dai
publici registri. Le prossime venture tre feste vado a passarmela un poco in villa" . Sono tenuti
sempre presenti i prezzi del mercato di Udine per giungere ad una equivalenza come impone il
mercato.

 Meta 1766: fr. li. 23, seg. li. 15, av. li. 14, mi. li. 12, sor. li. 6, vi. li. 20, gall. li. 3. "Medietà
delle biade corse nella Piazza di Udine il 4 maggio 1765: fr. li. 18, seg. li. 12, av. li. 10 sol. 7,
mi. li. 10 sol. 16, sorgr. li. 5 sol. 11.

Meta 1767: fr. li. 28, seg. li. 19 sol. 10, av. li. 15, mi. li. 17 sol. 8, sor. li. 10, vi. li. 33, gall. li.
3.

Meta 1768: fr. li. 26, seg. li. 19 sol. 10, av. li. 14, mi. li. 16, sor. li. 9, vi. li. 30,  gall. li. 3.  
Meta 1769: fr. li. 18, seg. li. 13, av. li. 12, mi. li. 12, sor. li. 7, vi. li. 18, gall. li. 3.
"Meteae capitulares pro residenzia ut infra", 1770: fr. st. li. 16 sold. 10, seg. li. 11, av. li. 9,

mi. li. 10, sor. li. 6, vi. li. 18, gall. li. 3. Di per sé le distribuzioni pro residentia sono già avvenute
nell'anno  economico  precedente,  per  cui  i  testi  richiamano  quell'anno  e  se  stabiliscono  un
confronto  lo  fanno  con  l'anno  ancora  precedente,  ma  noi  per  semplificare  stiamo  alla  data
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riportata di preferenza nelle Definitiones citate.  
"Meteae capituli pro residentia" 1770: fr. li. 20, seg. li. 15, av. li. 13 sol. 10, mi, li. 14, sor. li.

9, vi. li. 24, gall. li. 3.
Meta 1771: fr. li. 22 sol. 12, seg. li. 16, av. li. 12, mi. li. 13, sor. li. 7, vi. li. 22, gall. li. 3.
"Sono vacanti quest'anno i quartesi di Gagliano, Remanzacco, San Leonardo e la Xma de

nascenti  di Tolmino, fare pubblico editto per notizia di chi bramasse di alloccarli, incanti di
sabato in sabato nella ventura quaresima sino alla loro deliberazione conforme al praticato" .
Per i dati avremmo dovuto consultare i registri amministrativi, ma non era nel nostro intento.

Meta per il 1772: fr. li. 28 sol. 10, seg. li. 19 sol. 10, av. li. 16 sol. 10, mi. li. 18, sor. li. 10
sol.10, vi. li. 24, gall. li. 3.

Nello stesso anno abbiamo dei dati sulle decime. "Xme grandi di formento, miglio, saraceno
lire 35 soldi 10; di fromento, orzo e avena lire 34 soldi 10; di formento e saraceno lire 25 soldi
10. Decime piccole di fromento, miglio e saraceno lire 26 soldi 12; di formento, orzo e avena
lire 25 soldi 17; di segalla, orzo e avena lire 22 soldi 4"61. Pare che tali complessi corrispondano
alle vecchie cosiddette misure, insiemi dei generi indicati.

Meta 1773: fr. 30, seg. 19 sol. 10, av. 15, mi. 18 sol. 12, sor. 9, vi. 13, gall. li. 3.
Meta 1774: fr. li. 30, seg. li. 22, av. li. 16, mi. li. 12 sol. 12, sor. li. 13, vi. li. 24, gall. li. 3.
Meta 1775: fr. 19 sol. 10, seg. li.13, av. li. 12, mi. li. 12, sor. li.  6, vi. li. 13, gall. li. 3.
Meta 1776: fr. li. 19, seg. li. 12 sol. 12, av. li. 12, mi. li. 12, sor. li. 6, vi. li. 24, gall. li. 3.
Meta 1777: fr. li. 22 sol. 10, seg. li. 16, av. li. 14 sol. 10, mi. li. 15, sor. li. 9, vi. li. 32.
Meta 1778: fr. li. 23, seg. li. 15, av. li. 13 sol. 10, mi. li. 16, sor. li. 9, vi. li. 24, gall. li. 3.
Meta 1779: fr. li. 23, seg. li. 15, av. li. 14 sol. 10, mi. li. 16, sor. li. 7, vi. li. 20, gall. li. 3.
Meta 1780: fr. li. 19, seg. li. 13, av. li. 14, mi. li. 12 sol. 12, sor. li. 6 sol. 6, vi. li. 12, gall. li. 3 
Meta 1781:fr. li 22, seg. li. 15, av. li. 14, mi. li. 15, sor. li. 8, vi. li. 21, gall. li. 3. 
Meta 1782: fr. li. 31, seg. li. 26, av. li. 16, mi. li. 22, sor. li. 15, vi. li. 15, gall. li. 3.
Meta 1783: fr. li. 18/10, seg. li. 13 sol. 4, av. li. 10 sol. 4, mi. li. 10 sol. 10, sor. li. 5, vi. li. 14.
Meta 1784: fr. li. 27, seg. li. 17, av. li. 17, mi. li. 17 sol. 8, sor. li. 10 sol. 4, vi. li. 10, gall. li. 3.
Meta 1785: fr. li. 22 sol. 4, seg. li. 15, av. li. 13 sol. 10, mi. li. 12 sol. 12, sor. li. 6 sol. 6, vi. li.

9, gall. 3.
Meta 1786: fr. li. 21 sol. 12, seg. li. 15, av. li. 14, mi. li. 15, sor. li. 8, vi. li. 27, gall. li. 3.
Meta 1787: fr. li. 27, seg. li. 21, av. li. 13, mi. li. 18, sor. li. 12, vi. li. 33, gall. li. 3.
Meta 1788: fr. st. li. 30, seg. st. li. 24, av. st. li. 16 sol. 10, mi. st. li. 21, sor. st. li. 12, vi. con.

li. 21, gall. al paio li. 3.
Meta 1789: fr, li. 30, seg. li. 16 sol. 10, av. li. 15, mi. li. 13 sol. 10, sor. li. 6, vi. li. 12, gall. li.

3.
Meta 1790: fr. li. 22 sol. 4, seg. li. 12 sol. 12, av. li. 15, mi. li. 15 sol. 2, sor. li. 6, vi. li. 15,

gall. li. 3.
Meta 1791: fr. li. 22 sol. 4, seg. li. 12 sol. 12, av. li. 10 sol. 10,  mi. li. 15, sor. 8 sol. 2, vi. li.

22 sol. 10, gall. li. 3.
Meta 1792: fr. li. 28 sol. 10,  seg. li. 17 sol. 10, av. li. 13 sol. 10, mi. li. 18,  sor. li. 9, vi. li. 18,

gall. li. 3.
Meta 1793: fr. li. 28 sol. 10, seg. li. 21, av. li. 19 sol. 10,  mi. li. 21, sor. li. 10 sol. 10, vi. li. 20,

gall. li. 3
Meta 1794: fr. li. 31 sol. 4, seg. li. 20 sol. 2, av. li. 21, mi. li.  20 sol. 2, sor. li. 9, vi. li. 18, gall.

li. 3.
Meta 1795: fr. li. 33 sol. 12, seg. li. 19 sol. 10, av. li. 16 sol. 10, mi. li. 24, sor. li. 9 sol. 18, vi.

li. 20, gall. li. 362. 
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Meta 1796: fr. li. 28 sol. 10, seg. li. 21 sol. 12, av. li. 15, mi. li. 22 sol. 4, sor. li. 12, vi. li. 29,
gall. li. 3.

Meta 1797: fr. li. 30,  seg. li. 28 sol. 10, av. li. 18, mi. li. 24, sor. li. 13 sol. 10, vi. li. 42, gall.
li. 3.

Meta 1798: fr. li. 24 sol. 12, seg. li. 19 sol. 10, av. li. 18, mi. li. 18 sol.12, sor. li. 10 sol. 10, vi.
li. 27, gall. li. 3.

Meta 1799: fr. st. li. 54, seg. st. li. 42, av. st. li. 24, mi. st. li. 33, sor. st. li. 21, vi. con. li. 68,
gall. li. 4. Anno di grave crisi come dimostra il livello dei prezzi finora mai raggiunti. Ha ceduto
anche il salvagente naturale: le galline pro pario una lira in più.

Infatti  per  il  1799:  "Deputazione  canonicale  per  procedere  a  riscuotere  tutti  i  censi
contrastati  per l'anno 1798 con ampia facoltà".  Il  capitolo per aiutare i  poveri  non può che
insistere nel riscuotere i suoi redditi contestati di solito dai bisognosi. Qui inoltre siamo di fronte
al riscatto del possesso livellario del momento napoleonico.

Meta 1800: fr. li. 36, seg. li. 27, av. li. 24, mi. li. 24, sor. li. 15, vi. li. 46, gall. li. 3. Quindi un
salto fino al 1816.

Metide 1816: fr. st. 1i. locali austriache (li. au.) 53 sol. 14 pari a lire itale (li. it.) 27 sol. 47,
seg. li.au. 35 sol. 8 pari a li. it. 19 sol. 64, av. li. au. 20 sol. 8 pari a li. it. 10 sol. 43, mi. li. au, 38
sol. 8 pari a li. it. 19 sol. 64, sorgr. li. au. 18 pari a li. it. 9 sol. 12, vi. li. au. 62 sol. 10 pari a li. it.
31 sol. 98, gall. li. au. 2, pari li. it 2 sol. 5. Altro vertice di prezzi compreso l'anno successivo
corrispondente ad una delle peggiori circostanze storiche.

 Metide 1817: fr. 1i. au. 60, seg. li. au. 51, av, li. au. 22 sol. 16, mi. li. au. 51, sor.  li. au. 27, vi.
li. au. 70, gall. n. 2 li. au. 4. 

Metide 1818: fr. st. li. au. locali 37 sol. 4, seg. li. au. 28 sol. 16, av. li. au. 18, mi. li. au. 21,
sor. rosso li. au. 12, vi. con. li. au. 52 sol. 10, gall. n. 2 li. au. 4.

Metide 1819: fr. "che val italiane lire" (li. it) 11 sol. 55, locali (li. au.) 23 sol. 2, seg. li. it. 6
sol. 30, li. au. 12 sol. 12, av. li. it. 6 sol. 30 li. au. 12 sol.12, mi. li. it. 4 sol. 60 li. au. 9 sol. 4,  sor.
li. it. 2 sol. 25 li. au. 4 sol. 10, vi. li. it. 13 sol. 50 li. au. 27,  gall, n. 2 li it. 2 li. au. 4.

Metide 1820: fr. li. it. 10 sol. 20 li. au. 20 sol. 8, seg. li. it. 6 sol. 15 li. au. 12 sol. 6, av. li. it. 6
sol. 15 lire au. 12 sol. 6, mi. li. it. 6 sol. 15 li. au. 12 sol. 6, sor. li. it. 2 sol. 40 li. au. 4 sol. 16, vi.
li. it. 16 li. au. 32 (primo quartier idem; secondo quartier li. it. 15 li. au. 30; terzo quartier li. it.
11 li, au. 22), gall. n. 2 li. it. 2 li. au 4. 

 Metide 1821: fr. li. au. 28 sol. 10, seg. li. au. 18 sol. 12, av. li. au. 19 sol. 10, mi. li. au. 18 sol.
12, sor. li. au. 10 sol. 16, vi. primo quartier li. au. 37 sol.10, secondo li. au. 35 sol. 10, terzo li. au.
28, gall. li. au. 4.

Metidi 1822: fr. "staia uno val locali lire"  li. au. 21 sol. 18, seg. li. au. 18, av. li. au. 15, mi. li.
au. 16 sol. 10, sor. li. au. 9, vi. "per un conzo primo quartier lire 45, secondo quartier lire 42,
terzo quartier lire 35", gall. n. 2 li. au. 463.

Metide 1823: fr. li. 18 sol. 18, seg. li. 14 sol. 8, av. li. 15 sol. 12, mi. li. 14 sol. 8, sor. li. 6 sol.
18, vi. li.  I- 32, II- 30, III- 25, gall. li. 4. 

Metide 1823: fr. li. 16 sol. 4, seg. li. 11 sol. 14, av. li. 13 sol. 4, mi. li. 11 sol. 4, sor. li. 6 sol. 6,
vi. I- 18, II- 16 sol. 10, III- 12, gall. li. 4.

Metide 1825: fr. "lire austriache" (li. au.) 8 sol. 40 "lire locali"  (li. loc.) 14 sol. 14, seg. li. a.
6 sol. 30 li. loc. 11, av. li. au. 5 li. loc. 8 sol. 15, mi. li. au. 7 sol. 35, li. loc. 12 sol. 17, sor. li. au.
3 sol. 90 li. loc. 6 sol. 17, vi. I- li. au. 16 sol. 50 li. loc. 28 sol. 17, II- li. au. 14 sol. 60, li. loc. 25
sol. 12, III- li. au. 11 sol. 48 li. loc. 20, gall. li. 4. 

Metide 1826: fr. li. au. 8 sol. 40 li. loc. 14 sol. 14, seg. li. au. 5 sol. 87 li. loc. 10 sol. 4, av. li.
au. 5 sol. 57 li. loc. 9 sol. 12, mi li. au. 6 sol. 24 lire loc. 10 sol. 18, sor. li. au. 3 sol. 78 li. loc. 6
sol. 12, vi. I- li. au 18 sol. 80 li. loc. 37 sol. 18; II- li. au. 16 sol. 30 li. loc. 28 sol. 10; III- li. au.

p... ACC Def I, 8-5-1788, p...  ACC Def I, 8-5-1789, p...    ACC Def I, 8-5-1790, p... ACC Def I, 8-5-1791, p... ACC Def I,
8-5-1792, p... ACC Def I, 8-5-1793, p... ACC Def I, 8-5-1794, p... ACC Def I, 8-5-1795, p... 
63ACC Def I, 8-5-1796, p... ACC Def I, 8-5-1797, p... ACC Def I, 8-5-1798, p... ACC Def I, 8-5-1799, p... ACC Def I, 24-
7-1799, p... ACC Def  I, 8-5-1800, p... -"Controllo sulle misure da farsi a Venezia e prima il capitolo le controlla: un
quarto di secchia un boccale e quinto di pesenale" (ACC Def I, 7-1-1804, p...). ACC Def II, 8-5-1815, p... ACC Def II, 8-
5-1817. ACC Def II, 8-5-1818, p... ACC Def II, 25-5-1819, p... ACC Def II, 26-5-1820, p... ACC Def II, 10-5-1821, p...
ACC Def II, 11-5-1822, p... 

67



14 sol. 30 li. loc. 25, gall. li. 4.
Metide 1827: fr. li. au. 18 sol. 80, seg. li. au. 7 sol. 22, av. li. au.  6 sol. 51. mi. li. au. 7 sol. 54,

sor. li. au. 4 sol. 12, vi. li. au. I- 18 sol. 86, II- 17 sol. 15, III- 15, gall. li. au. 4. 
Metide 1828: fr. li. au. 15 sol. 60, seg. li. au. 10 sol. 80, av. li. au. 9 sol. 60, mi. li. au. 14 sol.

30, sor. li. au. 6, vi. li. au. I- 20 sol. 60, II- 18 sol. 70, III- 15, sol. 50, gall. li. au. 2 sol. 30
Metide 1829: fr. li. au. 16 sol. 80, seg. li. 13 sol. 68, av. li.  9 sol. 96,  mi. li. 14 sol. 40, sor. li.

6 sol. 72, vi. li. I- 13 sol. 65, II- 11 sol. 80, III- 9 sol. 20, gall. li. 2 sol. 30.
"Affrancazioni eseguite sotto i 5 scudi e il prezzo del capitale da sborsarsi dai contribuenti

censuari  livellari  al  capitolo  calcolato  il  decennio  risulta  la  mediocrità  (media)  dei  prezzi:
frumento stario uno dà capitale di austriache lire 300. Segala 200. Avena 180. Miglio 220.
Sorgo rosso 100. Vino 1 conzo  I- 300,  II- 280,  III- 240. Gall. 24. Polli 14. Capponi 36. Ova
0,60".  Il  criterio  seguito  nell'affrancare  qualsiasi  bene,  terreno  o  affitto,  comportava  che  la
somma versata rendesse d'interesse annuo quanto il prodotto. In parole povere si passava ad una
finanziarizzazione  dei  beni  feudali  o  beneficiali.  Nel  passato  il  capitolo  si  garantiva  la
restituzione del bene oppure investiva la somma in un bene immobile, ma ormai è meglio gestire
il soldi ed il loro interesse. 

Metide 1830: fr. "stario 1 austriache lire 14, seg. 11 sol. 22,  av. li. 9, mi. li. 10 sol. 80, sor. li.
16, vi. I- 14 sol. 50; II- 14 sol. 50; III- 12 sol. 50, gall. li. 2 sol. 30. 

"Lo staio capitolare sta a quello di misura Plateale come staio 1 a staio 1 e pesenale un
terzo. Il conzo capitolare sta al Plateale come conzo 1 sta a conzo 1 secchia mezza. Se lo staio
misura di Udine è di 100, il plateale di 103,333, quello del capitolo 109,074. Se il conzo di
Udine è 100 il plateale sarà di 96,093, e quello del capitolo 105,703". Ringraziamo la pazienza
di questi canonici nel tradurre le diverse cifre con l'esattezza dei rapporti.  Il fastidio che tali
differenze comportavano per  un commercio chiaro ed efficiente  è  immaginabile  ed interessa
sempre meno mantenerli contro la dinamica del mercato.  

Metide res. 1831: fr. "stario uno austriache lire" 16, seg. li. au. 12 sol. 72,  av. li. au. 8 sol. 24,
mi. li. au. 13 sol. 50,  sor. li. au. 6 sol. 80, vi. li. au.: I- 14, II-  13, III- 11, gall. li. au. 2 sol. 30.

Metide 1832: fr. "stario 1 austriache lire" 15 sol. 20, seg. li. au. 11 sol. 40, av, li. au. 8 sol. 15,
mi. li. au. 10 sol. 14, sor. li. au. 4 sol. 30,  vi. li. au. I- 16 sol. 34, II- 11 sol. 32, III- 11 sol. 32,
gall. li. au. 2 sol. 30.

Metide 1833: fr. st. li. au. 13 sol. 87,  seg. st. li. au. 9 sol. 25, av. st. li. au. 8 sol. 30,  mi. st. li.
au. 8 sol. 74, sor. st. li. au. 7 sol. 98, castagne st. li. au. 8 sol. 44,  vi. con. li. au.: I- 19 sol. 80; II-
16 sol. 50; III- 13 sol. 20, gall. paio li. au. 2 sol. 30.

Metide 1834: fr. st. li. au. 12 sol. 67, seg. 9 sol. 31, av. 7 sol. 12, mi. 10 sol. 20, sor. 7 sol. 28,
fava 12 sol. 98, castagne st. li. au. 7 sol. 28, vi.: I- 11 sol. 33; II- 9 sol. 40; III-7 sol. 53, gall. 2
sol. 30.

Metide 1835: fr. li. au. 12 sol. 16, seg. 8 sol. 93, mi. 9 sol. 31, sor. 4 sol. 88, vi.: I- 11 sol. 33;
II- 10 sol. 07; III- 8 sol. 80.

Metide 1836: fr. st. li. au. 12 sol.16, seg. 8, av. 7 sol. 96, mi. 7 sol. 98, sor. 4 sol. 38, vi. con. li.
au.: I- 9 sol. 90; II- 7 sol.75; III- 5 sol. 80, gall. paio li. au. 2 sol. 30.

Metide 1837: fr. st. li. au. 14 sol. 40, seg. 7 sol. 56, av. 6 sol. 84, mi. 9 sol. 12, sor. 8 sol. 64,
fava 11 sol. 10, vi. con. li. au.: I- 17 sol. 15; II- 14; III- 10 sol. 30, gall. li. au. 2 sol. 30. Queste
sono le cifre dette comuni, ma prima ci sono le cifre dette capitolari: fr. 15 sol. 20, seg. 7 sol. 98,
av. 7 sol. 22, mi. 9 sol. 63, sor. 5 sol. 83, fava 9 sol. 12, vi.: I- 18 sol. 87; II- 15 sol. 40; III- 11
sol. 33, gall. 2 sol. 30. Le cifre comuni sono quelle correnti sul mercato cividalese in base alle
misure condivise, mentre quelle capitolari, risultando più consistenti, tengono conto delle misure
capitolari un po' più comprensive.

Metide 1838: fr. 14, seg. 10 sol. 20, av. 7 sol. 60, mi. 11 sol. 72, sor. 6 sol. 65, vi.: I- 23 sol.
10; II- 20 sol. 46; III- 16 sol. 50, gall. paio li. au. 2 sol. 30.

Metide 1839: fr. li. 15 sol. 26, seg. li. 9 sol. 50, av. li. 8 sol. 23, mi. li. 11 sol. 27, sor. li. 5 sol.
95, vi.: I- 16 sol. 50; II- 14 sol. 30; III- li. 11, gall. due li. 2 sol. 3064. 

64ACC Def II, 11-5-1823, p... ACC Def II, 18-5-1824. p... ACC Def II, 9-5-1825, p... ACC Def II, 17-5-1826, p... ACC Def
II, 22-5-1827, p... ACC Def III, 14-5-1828, p...  ACC Def III, 13-5-1829, p... ACC Def III, 6-4-1830, p... ACC Def III, 13-
5-1830, p... ACC Def III, 14-8-1830, p... ACC Def III, 20-5-1831, p... ACC Def III, 14-5-1832, p... ACC Def III, 15-5-
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Metide 1840: fr. comuni (com.) li. au. 13 sol. 43 e capitolari (cap.) li. au. 12 sol. 72, seg. com.
li. 9 sol. 63 cap. li. 9 sol. 12, av. com. li. 8 sol. 93 cap. li. 8 sol. 16, mi. com. li. 9 sol. 63 cap. li. 9
sol. 12, sorgr. com. li. 4 sol. 43 cap. li. 4 sol. 20, sorgt. com. li. 8 sol. 61 cap. li. 8 sol. 16, vi.: I-
com. li. 13 sol. 20 cap. li. 12; II- com. li. 10 sol. 72 cap. li. 9 sol. 75; III- com. li. 8 sol. 25 cap.
li. 7 sol. 50. Sono scomparse le galline.

Manca la metide del 1841 forse perché il capitolo è alle strette economiche per la tenuità delle
rendite capitolari,  per cui intende appigliarsi a qualche partito come ad esempio quello della
restrizione del numero dei canonici. 

Metide 1842: fr. st. li. 14 sol. 88, seg. li. 8 sol. 55, av. li. 8 sol. 48, mi. li. 8 sol. 55, sorgr. li. 5
sol. 25, sorturco li. 7 sol. 98, vi.: I- li. 11; II- li. 8 sol. 80; III- li. 6.  

Metide 1843: fr. li. 15 sol. 83, seg. li. 9 sol. 18, av. li. 8 sol. 46, mi. li.  8 sol. 86, sorgr. li. 6 sol.
33, sorgt. li. 8 sol. 86, fagioli li. 10 sol. 51, saraceno li. 7 sol. 98, fava li. 11 sol.  21, lenti li. 12
sol. 35, faro li. 17 sol. 10, vi.:  I- li. 11;  II- li. 8 sol. 80;  III- li. 6 sol. 60. Ancora voci nuove
perché coltivazioni sempre più diversificate.

Metide 1844: fr. st. uno li. au. 13 sol. 68, sorgt. li. 10 sol. 01, se. li. 8 sol. 93, orzo pestato...,
saraceno li. 10 sol. 56. av. li. 8 dol. 05, fag. li. 10 sol. 77, fava li. 9 sol.  69. lenti li. 9 sol. 31, faro
li. 16 sol. 60, sorgr. li. 6 sol. 32, mi. li. 10 sol. 56, vi.: I- li. 17 sol. 60; II- li. 15 sol. 40; III- li. 11.
Manca il prezzario per l'anno 1845.

 Metide 1846: fr. li. 14 sol. 31, seg. li. 7 sol. 40, av. li. 7 sol. 10, mi. li. 7 sol. 60, sorgt. li. 7 sol.
40, vi.: I- li. 15 sol. 84; II- li. 13 sol. 20; III- li. 11 sol. 44,  sorgr. li. 4 sol. 82. Altro salto.

Metide 1851: fr. li. au. 15 sol. 01, seg. li. 10 sol. 20, av. li.  10 sol. 01, mi. li. 9 sol. 62, sorgr.
li. 6 sol. 40, sorgt. li. 9 sol. 69, v.: I- li. 17 sol. 60; II- li. 14 sol. 85; III- li. 11 sol. 55.

Metide 1852: fr. li. au. 15 sol. 56, seg. li. 10 sol. 72, av. li. 10 sol. 20, mi. li. 10 sol. 55, sorgr.
li. 6 sol. 67, sorgt. li. 10 sol. 58, vi.: I- li. 27 sol. 50; II- li. 24 sol. 75; III- li.19 sol. 80.

Metide 1853: fr. li. au. 14 sol. 95, seg. li. 12 sol. 35, av. 10 sol. 26, mi. 11 sol. 27, sorgr. 7 sol.
16, sorgt. 9 sol. 75, vi.: I- li. 28 sol. 60; II- li. 25 sol. 30; III- li. 22.

Metide 1854: fr. li. au. 23 sol. 75, seg. 15 sol. 37. av. 12 sol. 03,  mi. 12 sol. 14, sorgr. 9 sol.
01, sorgt. 15 sol. 88, vi.: I- li. 15 sol. 88; II- li. 26 sol. 40; III- li. 22.

  Metide 1855: fr. li. au. 24 sol. 42, seg. 17 sol. 31, av. 12 sol. 26,  mi. 13 sol. 30,  sorgr. 9 sol.
81, sorgt. 16, sol. 74,  vi.:  I- li. 35 sol. 20;  II- li. 30 sol. 80;  III- li. 26 sol. 40. Fto Polonia
decano.

Metide 1856: fr. li. au. 25 sol. 52, av. 12 sol. 33, mi. 13 sol. 72, sorgr. 8 sol. 15, sorgt. 13 sol.
99, vi.: I- li. 28 sol. 60; II- li. 26 sol. 40; III- li. 24 sol. 20.

Metide 1857: fr. li. au. 23 sol. 90, av. 13 sol. 07,  mi. 13 sol. 30,  sorgr. 8 sol. 04, sorgt. 12 sol.
98,  vi.: I- li. 39 sol. 60; II- li. 35 sol. 20; III- li. 30 sol. 80.

Metide 1858: fr. li. au.  20 sol. 01, seg. 14 sol. 31, av. 12 sol. 16, mi. 13 sol. 72, sorgr. 8 sol.
30, sorgt. 13 sol. 64, vi.: I- li. 39 sol. 60; II- li. 35 sol. 20; III- li. 30 sol. 80.

Metide 1859: fr. li. au. 16 sol. 69 in fiorini nuovi (fn.) 5 sol. 84, seg. 13 sol. 01 fn. 4 sol. 55 e
mezzo, av. 11 sol. 18 fn. 3 sol. 91, mi. 13 sol. 87 fn. 4 sol. 85, sorgr. 7 sol. 93 fn. 2 sol. 77 e
mezzo, vi.: I- li. 39 sol. 60 fn. 13 sol. 86; II- li. 35 sol. 20 fn. 12 sol. 32; III- li. 30 sol.80 fn. 10
sol.7865.

Metide 1860: fr. li. au. 18 sol. 72 fn. 6 sol. 55, seg. 11 sol. 60 fn. 4 sol. 06, av. 11 sol. 95 fn. 4
sol. 18,  mi. 15 sol. 07 fn. 5 sol. 27, sorgr. 6 sol. 91 fn. 2 sol. 42, sorgt. 13 sol. 90 fn. 4 sol. 86,
vi.: I- li. 42 sol. 74 fn. 14 sol. 96, II- li. 38 sol. 34 fn. 13 sol. 42, III- li. 33 sol. 93 fn. 11 sol. 88. 

Metide 1861: fr. li. au. 18 sol. 39 e sei settimi fn. 6, 439, seg. 11 sol. 79 un settimo fn. 4 sol.
127, av. 10 sol. 42 fn. 3 sol. 647, mi. 15 sol. 60 tre settimi fn. 5 sol. 849, sorgr. 7 sol. 84, 4 settimi
fn. 2 sol. 781, sorgt. 12 sol. 12 e 4 settimi fn. 4 sol. 243, vi.: I- li. 37sol. 71, tre settimi fn. 13 sol.
20;  II- li. 31 sol. 71, tre settimi fn. 11;  III- li. 28 sol. 28, 4 settimi fn. 9 sol. 90. Penso che la

1833, p... ACC Def III, 8-5-1834, p... ACC Def III, 13-5-1835, p... ACC Def III, 10-5-1836, p... ACC Def III, 10-3-1837,
p... ACC Def III, 23-5-1838, p... ACC Def III, 11-5-1839, p...
65ACC Def IV, 8-5-1840, p...  -Nuove norme di amministrazione di tutte le rendite capitolari (ACC Def IV, 8-5-1840, p...).
Affari loro. ACC Def IV, 2-9-1841, p... ACC Def IV, 9-7-1842, p... ACC Def IV, 1-6-1843, p... ACC Def IV, 15-5-1844.
ACC Def IV, 30-5-1846, p... ACC Def V, 7-6-1851, p... ACC Def V, 22-5-1852, p... ACC Def V, 28-5-1853, p... ACC Def
V, 26-5-1854, p... ACC Def VI, 7-5-1855, p... ACC Def VI, 23-5-1856, p... ACC Def VI, 20-5-1857, p... ACC Def VI, 7-6-
1858, p... ACC Def VII, 27-7-1859, p...  
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conta vada fatta in centesimi o circa. Le corrispondenze le può ricavare il lettore in base ai dati
numerici.

I canonici hanno fatto la media dei prezzi dal 1841 (1842) al 1860 (1861) a misura capitolare
come segue: fr. li. au. 18 sol. 129, mi. 11 sol. 93, seg. 12 sol. 4, av. 10 sol. 537, sorgr. 7 sol. 209,
vi.:  I- li. 25 sol. 362;  II- li. 22 sol. 05;  III- li. 18 sol. 62. Abbiamo aggiornato le date perché
preferiamo conservare  il  criterio  precedente  e  cioè  la  data  dell'anno  corrente  riportato  dalle
Definitiones, pur sapendo che l'anno economico per il quale il capitolo ricava la media dei  prezzi
è quello economico, dunque precedente.

Metide 1862: fr. li. au. 20 sol. 14 fn. 7 sol. 05, seg. 14 sol. 01 fn. 4 sol. 90, av. 10 sol. 18 fn. 3
sol. 56, mi. 15 sol. 52 fn. 5 sol. 43, sorgr. 6 sol. 96 fn. 2 sol. 44, sorgt. 14 sol. 40 fn. 5 sol. 04, vi.:
I- li. 31 sol. 43 fn. 11 sol. 06; II li. 25 sol. 13 fn. 8 sol. 80; III- li. 22 fn. 7 sol. 70. Purtroppo la
seguente metide è identica a questa: si tratta di un errore?

Metide 1863: fr. li. au. 20 sol. 14 fn. 7 sol. 05, seg. 14 sol. 01 fn. 4 sol. 90, av. 10 sol. 18 fn. 3
sol. 56, mi. 15 sol. 52 fn. 3 sol. 43, sorgr. 6 sol. 96 fn. 2 sol. 44, sorgt. 14 sol. 40 fn. 5 sol. 04, vi.:
I- li. 31 sol. 43 fn. 11; II- li. 25 sol. 13 fn. 8 sol. 80; III- li. 22 fn. 7 sol. 70. 

Metide 1864: fr. li. au. 18 sol. 45 fn. 6 sol. 46, seg. 13 sol. 43 fn. 4 sol. 70, av. 11 sol. 28 fn. 3
sol. 95, mi. 15 sol. 98 fior. 5 sol. 59, sorgr. 8 sol. 05 fior. 2 sol. 82, sorgt. 12 sol. 26 fior. 4 sol. 29,
vi.: I- li. 29 sol. 85 fn. 10 sol. 45; II- li. 25 sol. 13 fn. 8 sol. 80; III- li. 22 fn. 7 sol. 70.

 Renitenti  a  versare il  quartese del  cinquantino:  chiamarli  tutti  in  giudizio.  Anche questo
nuovo prodotto, una specie di espediente per raddoppiare il reddito di un terreno nel senso che si
può seminare in tempo dopo raccolto il frumento. Sembrava un espediente rustico intelligente ed
invece il capitolo lo vuole tassare come gli altri prodotti innovativi. La rivoluzione industriale è
frutto dell'astuzia, della furbizia, in parole nobili dell'iniziativa sia dei ricchi che dei poveri: chi si
ferma è perduto.

Metide 1865 o prezzi a misura capitolare: fr. li. au. 15 sol. 54 fior. 5 sol. 44, seg. 11 sol. 23 fn.
3 sol. 93, av. 9sol. 24 fn. 3 sol. 48, mi. 15 sol. 08  fn. 5 sol. 28, sorgr. 7 sol. 48 fn. 2 sol. 62, sorgt.
11 sol. 85 fn. 4 sol. 15, vi.: I- li. 25 sol. 14 fn.  8 sol. 80; II- li. 22 fn. 7 sol. 70; III- li. 18 sol. 85
fn. 6 sol. 60.

Metide 1866: fr. li. 14 sol. 89 fn. 5 sol. 214, seg. 10 sol. 23 fn. 3 sol. 58, av. 9 sol. 03 fn. 3 sol.
16, mi. 15 sol. 60 fn. 5 sol. 46, sorgr. 5 sol. 43 fn. 1 sol. 90, sorgt. 10 sol. 05 fn. 3 sol. 52, vi.: I-
li. 28 sol. 28  fn. 9 sol. 90; II- li. 22 fn. 7 sol. 70: III- li. 18 sol. 85 fn. 6 sol. 60. I fiorini sono
diventati d'uso corrente. Sta arrivando l'Italia e con ciò l'inserimento nella propria Patria. Peccato
che ci  vorrà ancora una terribile guerra per completare alcuni stralci  confinari  dimenticati  e,
grazie alla vittoria, anche qualcuno dei vicini. Con l'annessione del Friuli all'Italia il capitolo
sospende la meta bladorum capituli.

Verso la fine del 1918 ritorna la preoccupazione del quartese; si organizzano le visite a tutte le
parrocchie capitolari ecc. e si decide di spendere il quartese sul posto per evitare le gravi spese
del trasporto66. La vittoria mutilata suscita ritorni ancestrali.

3- “Meta Capituli” secolo XVII

Abbreviazioni:  fr.=frumento,  seg.=segala,  av.=avena,  mi.=miglio,  sor.=sorgo, sorgt.= sorgo
turco, vi.=vino, st.=staio, con.=conzo, li.=lire, lla. = lire locali austriache, fn.= fiorini nuovi, sol.=
soldi  ecc..  Lire=20 soldi;  soldo=12 piccoli;  staio=6 pesinali  o  litri  75,50;  pesinale=12 litri  e
mezzo; conzo=litri  69,50. Gli anni in grassetto indicano un'annata critica. Dal 1820 in poi il
prezzo del vino è suddiviso in primo, secondo e terzo quartiere.

66ACC Def VII, 19-5-1860, p...  ACC Def VII, 16-5-1861, p... ACC Def VII, 18-11-1861, p... ACC Def VII, 26-5-1862, p...
ACC Def VII, 12-5-1863, p... ACC Def VII, 13-5-1864, p... ACC Def VIII, febbraio 1865, p... ACC Def VIII, 21-5-1865,
p... ACC Def VIII, 15-5-1866, p... ACC Def X, 9-11-1918, p. 386.
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Anno fr.

st.
seg.

st.
av.

st.
mi.

st.
sor.
st.

vi.
con.

moneta

1600 -- -- -- -- -- -- li.-sol.

1601 -- -- -- -- -- -- "

1602 23 20 12-12 12-12 10 12 "

1603 15 10-10 7-10 7-10 4-10 18-10 "

1604 12 7-4 6 5-8 0-10 14 "

1605 15 10 8-10 8 2 11 "

1606 14 9-12 8-02 6-12 3-12 13 "

1607 17 13-10 10 10 7-04 20 "

1608 23 18 9 13 10 22 "

1609 22-10 17 10 10 5 17 "

1610 16 11 8-10 8-10 5-8 17 "

1611 11 8 6 6 3 15 "

1612 15 12 7-10 7-10 4-10 14 "

1613 19 13-10 10 10 7 18 "

1614 16 12-10 7-10 7-10 5 18 "

1615 16-10 13-10 8-5 8-5 6 14 "

1616 20 15 10-10 10-10 6 15 "

1617 19 12 7-10 7-10 0-0 14 "

1618 -- -- -- -- -- -- "

1619 19-10 14 10 10 7 18 "

1620 19 14 10 10 6-10 16 "

1621 19 14 11 11 7 17 "

1622 21 16 11 11 7 19 "

1623 22 12 8 8 3 12 "

1624 20 11 8 8 4 16 "

1625 22 15 9 9 6 11 "

1626 17 12 9 9 6 12 "

1627 17 10 8 8 5 16 "

1628 20 15 12 12 7-10 18 "

1629 42 30 24 24 16 21 "
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Anno fr.

st.
seg.

st.
av.

st.
mi.

st.
sor.
st.

vi.
con.

moneta

1630 30 22 16 16 10 30 li.-sol.

1631 30 20 12 12 6 10 "

1632 24 14 7 7 3 12 "

1633 18 10 7 7 4-10 18 "

1634 -- -- -- -- -- -- "

1635 -- -- -- -- -- -- "

1636 19 12 9 9 4-10 21 "

1637 18 10 8 8 4 12 "

1638 16 9 7 7 3 14 "

1639 13 7 6 6 3 10 "

1640 9 6-10 5 5 3 14 "

1641 12 8 7 7 4-10 15 "

1642 16 12 9 9 6 17 "

1643 17 13 10 10 7 14 "

1644 18 12 9 9 6 14 "

1645 15 10 7 7 3 15 "

1646 13 8 7 7 4 13 "

1647 18 12 9 9 5 13 "

1648 22 14 10 10 6 13 "

1649 30 18 13 13 8 13 "

1650 40 28 20 20 12 26 "

1651 23 15 11 11 6 20 "

1652 16 10 7 7 3 12 "

1653 19 12 8 8 4-10 13 "

1654 14 9 7 7 3 11 "

1655 13 9 7 7 3 15 "

1656 17 10 8 8 7 15 "

1657 19 12 10 10 6 14 "

1658 13 10 7-10 7-10 5 15 "

1659 13 9 7 7 3 15 "
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Anno fr.

st.
seg.

st.
av.

st.
mi.

st.
sor.
st.

vi.
con.

moneta

1660 10 7 5 5 3 11 li.-sol.

1661 19 13 11 9 6 10 "

1662 12 10 7 7 3-10 11 "

1663 13 9 7 7 3-10 12 "

1664 19 14 10 10 6 14 "

1665 16 10 8 8 4 18 "

1666 15 10 7 7 3 14 "

1667 10 7-10 6 6 3 10 "

1668 13 10 8 8 4-10 14 "

1669 13 8 6 6 3 15 "

1670 12 7 5 5 2-10 12 "

1671 12 7 5 5 2-10 13 "

1672 17 12 9 9 6 15 "

1673 12 8 7 7 4 13 "

1674 10 7 6 6 4 12 "

1675 -- -- -- -- -- -- "

1676 -- -- -- -- -- -- "

1677 -- -- -- -- -- -- "

1678 -- -- -- -- -- -- "

1679 -- -- -- -- -- -- "

1680 -- -- -- -- -- -- "

1681 -- -- -- -- -- -- "

1682 -- -- -- -- -- -- "

1683 -- -- -- -- -- -- "

1684 -- -- -- -- -- -- "

1685 -- -- -- -- -- -- "

1686 16 13 12 12 7 15 "

1687 14 9 7 7 4 15 "

1688 10 7 6 6 3 10 "

1689 -- -- -- -- -- -- "
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Anno fr.

st.
seg.

st.
av.

st.
mi.

st.
sor.
st.

vi.
con.

moneta

1690 12 7 6 6 4 14 li.-sol.

1691 14 11 10 10 6 18 "

1692 14 10 8 8 5 15 "

1693 15 12 9 9 5 16 "

1694 21 16 14 14 8 20 "

1695 15 10 7 7 4 15 "

1696 18 16 9 16 8 18 "

1697 24 20 12 18 10 24 "

1698 18 12 7 7 4 12 "

1699 -- -- -- -- -- -- "

4- “Meta Capituli” secolo XVIII

Anno fr.

st.
seg.

li.
av.

st.
mi.

st.
sor.
st.

vi.
con.

moneta

1700 17 13 10 10 5 18 li.-sol.

1701 17 10 7 7 4 13 "

1702 15 10 9 9 7 10 "

1703 11 7 7 6 3 11 "

1704 11 7 7 6 3 12 "

1705 14 10 7 9 5 12 "

1706 16 17 8 12 6 15 "

1707 14 10 8 8 5 12 "

1708 16 12 10 10 6 9 "

1709 21 15 10 12 7 13 "

1710 20 15 10 10 7 22 "

1711 17 10 8 8 5 19 "

1712 13 9 8 8 7 12 "

1713 16 13 11 11 6 22 "

1714 18 15 10 12 7 18 "

1715 18 15 10 12 7 18 "

1716 19 15 10 12 6 24 "

1717 18 17 9 11 6 12 "

1718 17 13 9 11 6 18 "

1719 14 12 10 11 6 14 "
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Anno fr.
st.

seg.
li.

av.
st.

mi.
st.

sor.
st.

vi.
con.

moneta

1720 15 12 9 10 9 9 li.-sol.

1721 13 8 7 6 3 12 "

1722 10 7 6 6 3 15 "

1723 12 9 7 7 4 18 "

1724 11 9 7 7 4 9 "

1725 15 12 8 10 6 12 "

1726 14 11 7 10 6 11 "

1727 11 8 5 6 3 8 "

1728 11 8 5 6 3 8 "

1729 18 12 8 9 5 8 "

1730 16 11 8 9 6 9 "

1731 12 10 7 9 5 9 "

1732 11 9 7 8 5 15 "

1733 14 11 8 10 6 12 "

1734 -- -- -- -- -- -- "

1735 14 10 9 8 4 12 "

1736 20 14 10 12 7 17 "

1737 18 12 8 9 5 18 "

1738 14 9-10 7 8 4-10 15 "

1739 15 12 8 11 6 14 "

1740 20 16 10 13 8 16 "

1741 20 16 10 15 8 19 "

1742 15 12 8 9 5 17 "

1743 15 13 9 12 6 14 "

1744 21 15 10 12 7 14 "

1745 15 10 8 8 4 20 "

1746 13 9 8 8 4 27 "

1747 19 13 10 12 6 11 "

1748 22 14 10 11 6 11 "

1749 18 11 8 7 4 11 "
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Anno fr.
st.

seg.
li.

av.
st.

mi.
st.

sor.
st.

vi.
con.

moneta

1750 19 14 9 12-10 6 17 li.-sol.

1751 19-10 14 9 10 8 28 "

1752 24 19 10 15 10 32 "

1753 17 11 8 8 3-12 12 "

1754 14 8 10 7 3-12 9 "

1755 14 8 10 8 4 9 "

1756 19 11 9 10 6 18 "

1757 17 11 9 9 5 11 "

1758 19 15 9 14 8 17 "

1759
(Confronto con il

mercato di
Udine)

22 17 10 15 9 27 "

1760 24 17 11 14 8 26 "

1761 17-8 12 9-12 9-12 5 9 "

1762 14-8 10 9 8-8 5 12 "

1763 14-8 10 9-12 8-8 5 12 "

1764 24 20 12 16-10 14 22 "

1765 20 15 12 12 6 15 "

1766 23 15 14 12 6 20 "

1767 28 19-10 15 17-8 10 33 "

1768 26 19 12 12 7 18 "

1769 18 13 12 12 7 18 "

1770 20 15 13-10 14 9 24 "

1771 22-12 16 12 13 7 22 "

1772 28-10 19-10 16-10 18 10-10 24 "

1773 30 19-10 15 18-12 9 13 "

1774 30 22 16 12-12 13 24 "

1775 19-10 13 12 12 6 13 "

1776 19 12-12 12 12 6 24 "

1777 22-10 16 14-10 15 9 32 "

1778 23 15 13-10 16 9 24 "

1779 23 15 14-10 16 7 20 "
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Anno fr.
st.

seg.
li.

av.
st.

mi.
st.

sor.
st.

vi.
con.

moneta

1780 19 13 14 12-12 6-6 12 li.-sol.

1781 22 15 14 15 8 21 "

1782 31 26 16 22 15 15 "

1783 18-10 13-4 10-4 10-10 5 14 "

1784 27 17 17 17-8 10-4 10 "

1785 22-4 15 13-10 12-12 6-6 9 "

1786 21-12 15 14 15 8 27 "

1787 27 21 13 18 12 33 "

1788 30 24 16-10 21 12 21 "

1789 30 16-10 15 13-10 6 12 "

1790 22-04 12-12 15 15-12 6 15 "

1791 22-04 12-12 10-10 15 08-02 22-10 "

1792 28-10 17-10 13-10 18 9 18 "

1793 28-10 21 19-10 21 10-10 20 "

1794 31-4 20-02 21 20-2 9 18 "

1795 33-12 19-10 16-10 24 9-18 20 "

1796 28-10 21-12 15 22-4 12 29 "

1797 30 28-10 18 24 13-10 42 "

1798 24-12 19-10 18 18-12 10-10 27 "

1799 54 42 24 33 21 68 "

5- “Meta Capituli” secolo XIX

Anno fr.
st.

seg.
st.

av.

st.
mi.
st.

sor.
st.

vi.
con.

moneta

1800 36 27 24 24 15 46 li.-sol.

1801 -- -- -- -- -- -- "

1802 -- -- -- -- -- -- "

1803 -- -- -- -- -- -- "

1804 -- -- -- -- -- -- "

1805 -- -- -- -- -- -- "

1806 -- -- -- -- -- -- "

1807 -- -- -- -- -- -- "

1808 -- -- -- -- --- -- "

1809 -- -- -- -- -- -- "
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Anno fr.
st.

seg.
st.

av.

st.
mi.
st.

sor.
st.

vi.
con.

moneta

1810 -- -- -- -- -- -- "

1811 -- -- -- -- -- -- "

1812 -- -- -- -- -- -- "

1813 -- -- -- -- -- -- "

1814 -- -- -- -- -- -- "

1815 -- -- -- -- -- -- "

1816 53-14 35-8 20-8 38-8 18 62-10 lla.-sol.

 " 27-47 19-64 10-43 19-64 9-12 31-98 li.-sol.

1817 60 51 22-16 51 27 70 lla.-sol.

1818 37-4 28-16 18 21 12 52-10 lla.-sol.

1819 23-2 12-12 12-12 9-4 4-10 27 lla.-sol.

 " 11-55 6-30 6-30 4-60 2-25 13-50 li.-sol.

1820 20-8 12-6 12-6 12-6 4-16 32 30 22 lla.-sol.

 " 10-20 6-15 6-15 2-40 2-40 16 5 11 li.-sol.

1821 28-10 18-12 19-10 18-10 10-16 37-10 35-10 28 lla.-sol.

1822 21-18 18 15 16-10 9 45 42 35 lla.-sol.

1823 18-18 14-8 15-12 14-8 6-18 1-32 2-30 3-25 lla.-sol.

1824 16-4 11-14 13-4 11-4 6-6 18-16 10-3 12 lla.-sol.

1825 14-14 11 8-15 12-17 6-17 28-17 25-12 48-20 lla.-sol.

" 8-40 6-30 5 7-35 3-90 16-50 14-60 11-48 li.-sol.

1826 14-14 10-4 9-12 10-18 6-12 37-18 28-10 30-25 lla.-sol.

 " 8-40 5-87 5-57 6-24 3-78 18-80 16-30 14-30 li.-sol.

1827 18-80 7-22 6-51 7-54 4-12 18-86 17-15 15 lla.-sol.

1828 15-60 10-80 9-60 14-30 6 20-60 18-70 15-50 lla.-sol.

1829 16-80 13-68 9-96 14-40 6-72 13-65 11-80 9-20 lla.-sol.

1830 14 11-22 9 10-80 16 14-50 14-50 12-50 lla.-sol.

1831 16 12-72 8-24 13-50 6-80 14 13 11 lla.-sol.

1832 15-20 11-40 8-15 10-14 4-30 16-34 11-32 11-32 lla.-sol.

1833 13-87 9-25 8-30 8-74 7-98 19-80 16-50 13-20 lla.-sol.

1834 12-67 9-31 7-72 10-20 7-28 11-33 9-40 7-53 lla.-sol.

1835 12-16 8-93 9-31 9-31 4-88 11-33 10-07 8-80 lla.-sol.

1836 12-16 8 7-96 7-98 4-38 9-90 7-75 5-80 lla.-sol.

1837 14-40 7-56 6-84 9-12 8-64 17-15 14 10-30 lla.-sol.

1838 14 10-20 7-60 11-72 6-65 23-10 20-46 16-50 lla.-sol.

1839 15-26 9-50 8-23 11-27 5-95 16-50 13-30 11 lla.-sol.
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Anno fr.
st.

seg.
st.

av.

st.
mi.
st.

sor.
st.

sorgt.
st.

vi.

con.
altro moneta

1840 13-43 9-63 8-93 9-63 4-43  8-61 13-20 10-72 8-25 lla.-sol.

1841 -- -- -- -- -- -- -- -- --

1842 14-88 8-55 8-48 8-55 5-25 7-98 11 8-80 6 lla.-sol.

1843 15-83 9-18 8-46 8-86 6-23 8-86 11 8-80 6-60 fagioli 10-51, gr.sar. 7-
98, fave 11-21, lent. 12-

35, farro 17-10

lla.-sol.

1844 13-68 8-93 8-05 10-56 6-32 10-01 17-60 15-40 11 fagioli 10-77, gr.sar. 10-
56, fave 9-69, lent. 9-31,

farro 16-60

lla.-sol.

1845 -- -- -- -- -- -- -- -- --

1846 14-31 7 7-10 7-60 7-40 15-84 13-20 11-44 lla.-sol.

1847 -- -- -- -- -- -- -- -- --

1848 -- -- -- -- -- -- -- -- --

1849 -- -- -- -- -- -- -- -- --

1850 -- -- -- -- -- - -- -- --

1851 15-01 10-20 10-01 9-62 6-40  9-69 17-60 14-85 11-55 lla.-sol.

1852 15-56 10-72 10-20 10-55 6-67 10-58 27-50 24-75 19-80 lla.-sol.

1853 14-95 12-35 10-26 11-27 7-16 9-75 28-60 25-30 22 lla.-sol.

1854 23-75 15-37 12-03 12-14 9-01 10-58 15-88 26-40 22 lla.-sol.

1855 24-42 17-31 12-26 13-30 9-81 16-74 35-20 30-80 26-40 lla.-sol.

1856 25-52 ----- 12-33 13-72 8-15 13-19 28-60 26-40 24-20 lla.-sol.

1857 23-90 ----- 13-07 13-30 8-04 12-98 39-60 35-20 30-80 lla.-sol.

1858 20-01 14-31 12-16 13-72 8-30 13-64 39-60 35-20 30-80 lla.-sol.

1859 16-69 13-01 11-18 13-87 7-93 ---- 39-60 35-20 30-80 lla.-sol.

 " 5-84 5-55 3-19 4-85 2-77,5 13-86 12-32 10-78 fn.-sol.
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Anno fr.
st.

seg.
st.

av.

st.
mi.
st.

sor.
st.

sorgt.
st.

vi.

con.
altro moneta

1860 18-72 11-60 11-95 15-07 6-91 13-90 42-74 38-34 33-93 lla.-sol.

 " 6-55 4-06 4-18 5-27 2-42 4-86 14-96 13-42 11-88 fn.-sol.

1861 18-39c 11-79 10-42 15-60c 7-84c 12-12 37-71 31-71 28-28 lla.-sol.

 " 6-439c 4-127 3-647 5-849 2-781 4-243 13-20 11 9-90 fn.-sol.

1862 20-14 14-01 10-18 15-52 6-96 14-40 31-43 25-13 22 lla.-sol.

 " 7-05 4-90 3-56 5-43 2-44 5-04 11 8-80 7-70 fn.-sol.

1863 20-14 14-01 10-18 15-52 6-96 14-40 31-43 25-13 22 lla.-sol.

 " 7-05 4-90 3-56 3-43 2-44 5-04 11 8-80 7-70 fn.-sol.

1864 18-45 13-43 11-28 15-98 8-05 8-05 29-85 25-13 22 lla.-sol.

" 6-46 4-70 3-95 5-59 2-82 2-82 19-45 8-80 7-70 fn.-sol.

1865 15-54 11-23 9-24 15-08 7-48 11-85 25-14 22 18-85 lla.-sol.

 " 5-44 3-93 3-48 5-28 2-62 4-15 8-80 7-70 6-60 fn.-sol.

1866 1-89 10-23 9-03 15-60 5-43 10-05 28-28 22 18-85 lla.-sol.

 " 5-214 3-58 3-16 5-46 1-90 3-52 9-90 7-70 6-60 fn.-sol.
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FAUSTINO NAZZI

Il Capitolo di Cividale dal Seicento al 1920
Appunti

1- Introduzione. Rapporti con le istituzioni religiose e laiche.
2- Enti dipendenti
3- Amministrazione (uffici, ufficiali, altari, lasciti, testamenti, prebende,   collegium,   affitti, cauzioni ecc.).
4- Decime e quartesi (  meta bladorum  , vendemmie, residenze ecc.).
5- La   “fabrica”
6- Cultura (liturgia,   predicazione, canto, pellegrinaggi, condotta, sussidi, procedure, salute, peste ecc.).
7- Cause matrimoniali
8- Religiosi e confraternite
9- Santa Maria del Monte
10- Bibliografia

Capitolo V - La “fabrica”

Un continuo intervento ed una costante manutenzione: questi sono i tratti di questa fabrica e
di tutte quelle consimili. Il duomo cividalese non è solo il maggior edificio della cittadina, ma è
stato impostato in un tempo quando la nostalgia di un glorioso passato ed il disagio di fronte alla
concorrenza della città di  Udine in piena espansione potevano ancora illudere i  cividalesi  di
spuntarla  visto  che  erano  riusciti  a  cedere  il  proprio  nome  romano  all'intero  Friuli.  Solo
attualmente Cividale è ritornato il  Forum Iulii longobardo-aquileiese grazie al riconoscimento
dell'Unesco che ne ha promosso ed esaltato il messaggio culturale ed artistico ancora palpitante
nei suoi reperti artistici. La cultura non è solo quella definita dal sapere ufficiale, ma pure quella
decifrata dagli occasionali appassionati che così rendono l'onore dovuto a tanta testimonianza
storica. 

Nel 1606 si continua a ricavare dei sepolcri  privati  nel pavimento della chiesa collegiata,
"soluta debita regalea, pro domino Antonio Garbo", permesso richiesto dal can. Lucillo Grafico.
Cristo ricavava spiccioli della bocca dei pesci per pagare le tasse, ma non ha mai stabilito una
tariffa per i suoi miracoli: "fides tua te salvam fecit" (Lc 7,50). C'è un limite in tutto compresa la
santità; qui come dovunque un contributo adeguato legittima ogni cosa. 

Il capitolo chiede un prestito di 100 ducati al Dominio veneto al 7% per riparare la chiesa che
minaccia rovina. Il duomo che sia crisi o benessere, pace o guerra, ha sempre bisogno di urgenti
cure un po' come il nostro stato di salute. 

Il capitolo concede il permesso per costruire "aram Sancti Jacobi in hac collegiata ecclesia".
Si riferisce all'altare di San Giacomo.

La comunità di Cividale intende costruire un pavimento lapideo nella cappella di San Donato.
Si estende così l'uniformità pavimentale della collegiata; l'altare dedicato a San Donato è quello
nell'abside destro. Il santo qui onorato dal comune è il protettore della città.  

"*Per l'accennata icona da realizzarsi quanto prima dell'altare della Beata Vergine in questa
chiesa, vengono incaricati ecc.". L'altare si trova sul lato destro prima del vano battesimale.

 Pittura della pala di San Girolamo; "transmittenda omnia pecunia" a Venezia  per mezzo del
can. Giacomo Strazzolini. Il pittore risiedeva a Venezia.

Si presenta il  deaurator udinese ser  Floreanus Cantinella  disposto a  deaurare l'organo di
Cividale "*secondo modi e condizioni già proposti diverse volte" dai capitolari. Ma dal ricordo
del rev.do Giacomo Strazzolini fu ballottato "ser Albertus Venetus habilis" per "*realizzare tale
operazione di doratura che però chiese il parere veneto". Floriano ebbe due voti, "alia contra" e
perciò fu scelto Alberto "*che deve presentarsi qui entro 15 giorni, altrimenti si provvederà per
il  ritorno del  magn. e rev.do sig.  Floreano".  Cividale  ebbe una particolare sensibilità  per la
musica sia nel canto che nella strumentazione e scelse in genere dei buoni maestri fino ai grandi
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Tomadini, Candotti, Pigani e Perosa.
"*A seguito della proposta del rev.do sig. Ottaviano Nicoletto di procedere alla decorazione

programmata per i vani della struttura dell'organo tramite il pittore veneto sig. Mattia Ponzone
ed avuto un confronto al riguardo fu deciso di nominare degli incaricati con i voti di tutti per
trattare con il detto pittore", cioè Bellio e Grafico fabbricari, che devono, "omni animi impetu",
riscuotere  "*dai  creditori  per  la  fabbrica  al  fine  di  ornare  la  chiesa  e  si  concluda l'opera
iniziata"67. Un organo non deve solo suonare bene, ma deve presentarsi come un'orchestra ornata
a dovere e per un tanto il capitolo è disposto a spendere.

"*Si  decise  di  far  celebrare ogni  anno due messe di  anniversario per  l'anima del  rev.do
Bernardo Poluani, il tutto a seguito di una votazione unanime per l'offerta fatta a questo rev.do
capitolo di uno strumento chiamato regale od organo portatile". Potrebbe corrispondere un po' al
nostro computer da studio o ad un tablet portatile. Incomincia l'incidenza scientifica e la sua
evoluzione nel periodo più drammatico per la scienza galileiana.

Versare "*a ser Alberto Previtelli che ha realizzato la doratura dell'organo" lire 62 "*come
compenso e dovere di questo capitolo per la cura e la diligenza dimostrate nell'elaborazione dei
diversi aspetti dell'opera di questa chiesa". L'artista prescelto ha soddisfatto i committenti.

Il campanile  minaccia  di  rovinare,  provvedere.  Ma c'è  bisogno di  un intervento generale:
fabrica,  sacrestia,  campanile  compresa  Santa  Maria  del  Monte.  Sollecitare  gli  arretrati  dai
canonici debitori. I primi a pagare sono i canonici in quanto provvisti di redditi maggiori.

Fare i calcoli per la fabbrica  "*del campanile; che l'armatura del campanile strutturata di
tavole  venga  elevata  quanto  prima" e  si  affrontino  le  spese.  Erigere  l'attuale  campanile
comportava una spesa considerevole che il capitolo non avrebbe potuto affrontare senza l'aiuto
della comunità.

"*Si deve costruire il pavimento avanti alla chiesa maggiore fino ai confini dove si estendeva
la chiesa di San Giovanni Battista un tempo demolita e su un angolo verso la via pubblica con
una lapide ben ferma in terra con la scritta a ricordo perpetuo: LOCO SACRO, di modo che in
nessun tempo possa essere violato"68. Lo spazio indicato davanti alla facciata della chiesa porta il
ricordo della chiesetta battesimale di San Giovanni Battista con il battistero d'epoca longobarda.
Se la facciata ha tagliato a metà la chiesa collegiata si può dedurre l'ampiezza del battistero.
Quello spazio è benedetto e come si recuperano i preziosi elementi marmorei, altrettanto si deve
rispettare lo spazio come "Loco Sacro" o sacrato.

Nel  1640  siamo  ancora  "*all'urgenza  di  stendere  il  progetto  del  suddetto  campanile" di
Cividale.  Mancano  i  soldi.  Si  insiste  su  riunioni  e  dibattiti  "*a  proposito  dell'erezione  del
campanile";  più  precisamente  "*circa  alla  continuazione  del  campanile  e  siccome  è  già  in
costruzione con il trasporto delle pietre sul posto a tal fine" e ci si richiama alla decisione del 24
agosto di trovare 500 ducati ad interesse a beneficio della fabbrica. Il 23 dicembre decidono per
mille ducati "*ad un interesse del 6%". Nel frattempo ci sono state la guerra di Gradisca (1616),
la crisi economica del 1630 con la peste, quindi le procedure di adattamento in attesa di qualche

67AMC Def n. 34, 20-11-1606, p. 146v. AMC Def n. 34, 2-1-1607, p. 151. AMC Def n. 35, 29-3-1607, p. 3v. AMC Def n.
36, 5-4-1614, p. 341. AMC Def n. 36, 12-12-1616, p. 450. "Memorata icona nuper construenda altaris Beatae Virginis in
hac ecclesia, deputati etc.". AMC Def n. 37, 5-4-1619, p. 111v. -Intendono "deaurandi organum" (AMC Def n. 37, 22-5-
1619, p. 126v.). AMC Def n. 37, 13-9-1619, p. 141v.  "cum modis et conditionibus iam propositis pluribus... tale opus
perficiendum qui  exegit  veneta  vota...  qui  accedere  debeat  huc  die  15,  aliter  providebitur  pro  recessu  magnifici  et
reverendi domini Floreani". AMC Def n. 37, 7-11-1619, p. 153. "Sic proponente reverendo domino Octaviano Nicoletto
quod fiat pictura cum figuris memorandis in vanis capsae organi per dominum Mathiam Punzonum pictorem venetum et
habito  colloquio  super  hoc  tentum  fuit  fieri  debere  deputatos  votis  omnibus  ad  tractandum  cum  dicto  pictore...
creditoribus pro fabrica ut ornetur ecclesia et expediatur opera incepta". 
68AMC  Def n. 37, 29-11-1620, p. 204v.  "Diffinitum fuit de celebrare faciendo annuatim duas missas anniversarii pro
anima domini Bernardi Poluani previa ballottatione omnibus votis pro munere facto huic reverendo capitulo de quodam
instrumento dicto regale vel organo portatili".  AMC  Def n. 37, 9-12-1620, p. 206v.  "Ser Alberto Previtelli inauratori
organi... pro munere ac humanitate huius capituli propter eius promptitudinem ac diligentiam adibitas in conficiendo
permulta opera huius ecclesiae". -Il can. Lucillo Grafico è creato fabbricario della fabbrica del duomo (AMC Def n. 38,
15-11-1624, p. 129v.). AMC Def n. 38, 2-5-1629, p 369v. AMC Def n. 38, 4-9-1629, p. 395v. AMC Def n. 39, 29-11-1638,
p. 140v. "turris. quod armatura turris ex tabulis constructa quamprimum elevetur" . AMC Def n. 39, 6-8-1641, p. 220v.
"Pavimentum ante maiorem ecclesiam construendi debere usque ad fines ubi capiebat ecclesia Sancti Joannis Baptistae
iam demolita et pro uno in angulo versus viam publicam in lapide in terra fixo inscribatur ad perpetuam rei memoria:
LOCO SACRO ne unquam tempore violetur".
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novità più presentita che programmata.
Un salto al secolo successivo 1712. Devono lavorare in coro e nella sacrestia "e trattandosi

d'opera  pia  et  decorosa  al  culto  di  Dio,  devono  concorrere  tutti  i  vicari  pro  rata  parte:
Prestento, Campeglio, Gagliano, Orsaria, Remanzacco il giovane ed il vecchio (ciascuno) lire
60;  Lauzacco  lire  74,  Fagagna  lire  70,  San  Pietro  degli  Schiavi  e  San  Leonardo  lire  47,
Premariacco, cappellano di  Xenodochio, San Silvestro, Madrisio, San Martino, San Pietro in
città, cappellano di Santa Maria di Monte lire 30; Cicconicco lire 24, Ziracco lire 36, il giovane
di Fagagna lire 14, Santa Maria di Corte lire 10, Tomba lire 40, San Biagio lire 36". Questo
modo di fare appello a ciascun vicario più che alle vicarie significa privilegiare i titolari più che
le istituzioni, consci che la fede, la devozione, la pietà,  in una parola lo zelo è un fatto che
interpella prima la coscienza poi il ruolo.

Si insiste ancora per le due sacrestie e sulle tasse per la  fabrica; il  servizio e l'uso degli
ambienti  sacri sono aumentati  e si riscuote dai vicari  la rata spettante entro l'anno, compresi
quelli a parte imperii. 

San Pietro ducati 25, San Pietro ai Volti d. 15, San  Martino d. 30, San Silvestro d. 30, Santa
Maria di Corte d. 10, Xenodochio d. 20, Gagliano d. 70, Prestento d. 30, San Leonardo degli
Schiavi d. 35, Ipplis d. 30, Premariacco d. 30, Moimacco d. 30, Remanzacco d. 30, Orsaria d. 20,
Rualis d. 10, Campeglio d. 70, Ziracco d. 30, Fagagna d. 30, Lauzacco d. 70, Madrisio d. 20,
Tomba d. 20, Ciconicco d. 20, Caporiacco d. 20, San Pietro di Ragogna d. 20, San Giacomo di
Ragogna d.  30.  "A Parte Imperii":  Tolmino fiorini  (fi.)  50,  Volzana fi.  70,  Circhina fi.  100,
Monte San Vito fi. 30, Chinesa fi. 30, Ruth todischo fi. 20, Caporetto fi. 70, Plez fi. 20, Cott fi.
20, Sbriglia fi. 20, "intendendosi fiorini alemanni. Idria, Faedis, cappellania di Colloredo sono
vacanti e faranno con i successori nominandi ed il decano". Importante è il coinvolgimento a
parte  Imperii,  fatto  piuttosto  difficoltoso  per  la  sempre  auspicata  autonomia  religiosa  del
territorio austriaco come avverrà nel 1752 con l'abolizione del patriarcato.

"In  duomo capella  overo al  volto  sotto  Pietà.  Subito  dar  il  via  al  volto  del  choro sotto,
conforme il stabilito... di far la cupola di sopra col metodo approvato dal capitolo più proprio se
hanno denaro altrimenti habbino a terminar il choro con quel modo più proprio et decente cioè
banchi salezo et altro". Questo progetto comporta la volta attuale del coro a completamento della
già  avvenuta  trasformazione  delle  navate  sia  pure  con  la  riserva  di  farcela.  Salezo-salita,
scalinata?

Si parla spesso della fabbrica del duomo. "La fabrica deve aver principio dal colmo del coro
val a dir da una naranza come è stata considerata proprio e regolare da Protti". La naranza (fr.
naranze-arancia) è la forma architettonica che divide l'ovale della cupola in quattro elementi
come le fette di un'arancia e si appoggiano sui quattro angoli della struttura muraria del  coro. 

Luca  Andioli  è  il  mastro per  la  fabbrica  del  duomo.  "L'Andioli deve  provvedere  per  la
sussistenza della Naranza e muraglia, senza aggravio della mensa capitolare"69, cioè a spese
della comunità e delle vicarie dipendenti.

Devono fare "una clochia al centro del duomo per illuminare le sere della devotione delle 40
ore e alla vigilia di Natale e del mattutino e della messa; il can. Tomaso Menesini si propone di
farlo a sue spese per la notte di Natale perpetuis temporibus. Le candele avanzate della notte di
Natale potevano servire per la notte del Venerdì Santo nella funzione che si fa nella collegiata
per riporre il Santissimo Sacramento dal sepolcro nel tabernacolo: si dice pronto a dare 150
ducati per la spesa da investirsi ad effectum ut supra". Si tratta di un lampadario  "lumiera o
clochia". Da questo intervento si può capire la difficoltà delle celebrazioni notturne in duomo,
senza possibilità di una adeguata illuminazione e l'urgenza di rimediare ad una simile situazione.
Tuttavia ciò che ieri era scontato oggi risulta incredibile.

"Per aggiustare tutti e due gli organi della chiesa collegiata. Il mansionario Fausto Michelini

69AMC Def n. 40, 22-2-1640, p. 41v. "modellum fieri dictae turris". AMC Def n. 43, 27-3-1670, p... "circa fabricationem
turris".  AMC  Def n.  44,  7-12-1670,  pp.  18v.-19v.  "Circa  continuationem  turris  et  cum  iam  opus  sit  inceptum  in
conducendo petram ad talem effectum... ad interesse in ratione ducatorum sex pro centenario". -Chiesa di San Martino
rottura del muro per ricavare  una mezza luna (AMC Def n. 44, 28-10-1693, p. 350. AMC Def n. 46, 11-4-1712, p. 423.
AMC Def n. 46, 17-6-1712, p. 459. AMC Def n. 46, 23-8-1712, p. 477. AMC Def n. 47, 21-4-1713, p. 14v. AMC Def n.
47, 21-8-1713, pp. 49v. e 60. AMC Def n. 47, 4-5-1714, p. 84. AMC Def n. 47, 9-5-1714, p. 90. 
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maestro di cappella che espose deliberationi del capitolo del 26 cm. haveva fatto vedere al
organaro che s'attrova in questa città, lo stato de gli organi di questa chiesa et che la pretesa del
detto organaro per aggiustare li medesimi organi è di ducati trenta per il meno. Si propose che
se l'organaro si  contenta di  ducati  25 può intraprendere pure l'opera con l'assistenza dello
stesso signor maestro, altrimenti sia licenziato". Questa volta, quasi fosse una novità, il capitolo
trova difficoltà ad assecondare la richiesta dell'organaro e la riduce.

"Pittura della Beata Vergine del Rosario nel nichio dove era la finestra del coro di questa
collegiata che corrisponde sotto a portici del palazzo pretorio". La si può contemplare ancora
oggi dietro all'abside di sinistra verso il palazzo citato.

"Si decide di muttare l'ostensorio con prendere uno più grande e più addatato all'espositorio
con  dare  conto  alquanto  argento  inutile  che  s'atrova  avere  questo  Publico  il  che  fu
universalmente  acconsentito  e  deliberato  essendo  il  reverendo  Mattia  Masotti  fabricario  in
partenza per Venezia". Anche l'apparato liturgico è un capitolo della fabrica del duomo. 

"Due stendardi capitolari vecchi da distruggersi e acquistarne due nuovi per circa ducati
250". La cifra è significativa e si può immaginare la ricchezza dell'apparato.

"Minaccia  di  cadere  il  soffitto  del  coro  del  Duomo,  fare  la  demolizione  con le  possibili
cautele. Deputati i canonici ecc.". Il progetto della naranza doveva essere in atto.

"Essendo pure il venerabile Corpo di San Paulino patriarca d'Aquileia ancora senza esser
esposto alla venerazione de Fedeli, fu risolto da farsi servata forma, l'essame del Ritrovamento
di questo con essami de testii per poi portare ogni cosa a riflessi di monsignor Patriarca per
l'effetto d'esporlo finalmente alla venerazione, deputati ecc.". Nel 1733 il capitolo si meraviglia
della trascuratezza con la quale ha finora lasciati i resti di una delle salme più prestigiose del
patriarcato  d'Aquileia;  bisogna  procedere  ad  un'ispezione  documentata  al  fine  di  esporlo
ufficialmente alla venerazione dei fedeli. Le spoglie di Paolino furono rintracciate sotto l'altare
maggiore del duomo appena nel 1716 in un abbozzo di sarcofago. Un esame scientifico del
contenuto risale al 2002 con esito assolutamente deludente: ossa di almeno tre individui nessuno
confrontabile per l'età con San Paolino. L'esame dei resti eseguito nel 1733 risulta più ampio e
particolareggiato degli elementi attuali del reliquiario. Confortiamoci con il fatto che la prassi
devozionale millenaria ha reso rispettabili i dati simbolici.

"Fu risolto di trasportare il venerabile corpo di San Paolino Patriarca d'Aquileia nel luogo
destinato sotto Pietà". Si deve ancora predisporre per la sistemazione definitiva l'ambiente sotto
il coro, là dove è stata rintracciata la tomba del patriarca.

"Trasporto delle reliquie di San Paolino, per discorrere sopra l'altare sotto Pietà in funzione
della  funzione  da  farsi  del  trasporto  del  corpo  di  San  Paolino  e  finalmente  per  sentire  il
sopraluogo fatto  dal  decano in Fornalis  per  una nuova chiesuola.  Maestro muratore Pietro
Checcin  (Checcia) fa  deposizione  giurata  (aveva  l'incarico  del  restauro  del  coro  nel  1726)
intorno al ritrovamento e deposito dell'urna e corpo venerabile del patriarca San Paolino et
osservato  qualmente  nella  suddetta  relazione  vengono  nominati  altri  testi  che  erano  allora
presenti di concorde ed unanime parere restò definito e deliberato che immediatamente restino
assunte servatis servandis le deposizioni anco di tali testi il  che fatto i canonici e il decano
dovranno con la forma più decente e divota aprir la portella di detta urna per maggiormente
certificarsi et assicurarsi dell'esistenza attuale di quel sagro corpo doppo di che ben chiusa e
inserata l'urna stessa dovrà farsi collocare nel nichio appostato del nuovo altare eretto a spese
di questa fabrica sotto il coro, appresso il Santuario destinato per l'altre venerabili reliquie di
questa  chiesa.  Si  farà  rogito  con  l'intervento  del  rappresentante  spirituale  e  temporale  del
patriarca  del  capitolo  e  della  collegiata  di  questa  città  e  dell'autorità  tutta  quali  tutti  poi
dovranno farne  rogito  d'ogni  particolarità  e  circostanza in  forma autentica  e  legale  con le
sottoscrizioni di tutta la deputazione ancora e testimoni che ad hoc verannno ricercati per indi
porre un registro autentico in piombo o lamina nell'arca di ferro in cui deve rinchiudersi l'urna
di  pietra  ed  altro  nell'archivio  capitolare  a  memoria  dell'età  venture".  La  documentazione
superstite ci sarà, ma il sottoscritto non l'ha ricercata altrove. Fra tante prudenze avrebbe potuto
citare alcune particolarità dell'ispezione nel testo riportato.

"Stampare l'orazione composta dal padre Madrisio in onore di San Paolino ecc.". Sarà un
documento d'archivio, ma nella prassi non c'è riscontro.

84



"Foglio  volante  del  Pietro  Nachich  capitato  in  Cividale  soggetto  di  insigne  e  celebre
cognizione  in  tale  materia,  dà  relazione  dello  stato  dell'organo:  canne  stonate,  tastiera
malandata, registri inutili, tono troppo alto inadatto a violini ed archi, pedaliera dissestata ecc.
il mantice che soffia da ogni parte, propone di rimediarvi rifacendo in stagno le canne piccole e
rifarle tutte, il tutto per 130 ducati". Il meccanico Pietro Nachich è originario di Knin (Croazia),
famoso  costruttore  d'organi  ben  500.  L'organo  cividalese  doveva  essere  in  stato  pietoso  e
bisognoso di  una  ristrutturazione  di  sana  pianta,  segno questa  volta  di  una  certa  decadenza
liturgico-musicale. 

"Un accidente sopra l'organo grande di danno rimarchevole per essersi sparsa molta acqua
con colla super il somiero sicché è stato duopo commandarsi questo mane al Pietro Nachich
artefice d'organi che s'impiegava al restauro del medesimo a levarlo tosto il somiero stesso ed
essaminare lo stato di quello per rimettere in buona positura a suo tempo l'organo tutto. Dove
che ritrovato quello talmente danneggiato fu ordinato al Pietro di estendere in scrittura tutto ciò
che vi occorerà per rimetterlo in buono stato e perfetta puntilità con distinta spese. Frattanto
dovendosi provvedere in qualche forma alla congiuntura che attualmente richiede musica per la
venuta del  Prelato al  primo ingresso fu  stabilito concordemente che il  fabbricario canonico
Moroni s'intenda colli mansionari onde possi scegliere sito ben adatto per l'erezione di una
nuova orchestra per la musica che converrà farsi. La spesa per l'organo ascende a 570 ducati
oltre  spese  viaggi  cibarie  in  tempo di  sua permanenza quivi.  Restauro perfetto  dell'organo.
Collocazione  nuova  orchestra:  a  latere  sinistro  entro  le  due  colonne  vicine  al  coro  con  la
miglior decenza e pulizia possibile". Il somiere è la cassa lignea collegata al mantice con una
condotta d'aria per azionare le singole canne infilate in appositi fori e con adeguati registri; un
danno senza rimedio se non si interveniva subito. In occasione della visita del nuovo patriarca
Daniele Delfino (1734-1762) si organizza un'orchestra da sistemare sul piano del coro al piano. 

"Rata al maestro Pietro Nachich organaro e per pagarlo il capitolo deve accedere al Monte
di Pietà a cercare il deposito fatto dalli fratelli Zannutini eredi Nicolò per formare il capitale di
ducati 100 affrancati da questo publico con detta fabrica e con essi pagar la rata per l'organo e
si raccomanda al fabricario di provvedere in tempo un'altra volta". La spesa era considerevole
in vista di un'opera efficiente e definitiva.

Un salto di una ventina d'anni, 1756.  "Si parla intorno alla fabbrica che è da tanto tempo
imperfetta, della cupola del coro del duomo ecc. Si chiede una tassa a tutte le chiese soggette" .
Vuol dire che intendono fare sul serio. 

"Sulla fabrica della Cupola di questo coro deputati i canonici Andriuzzi e Corrado Boiani; il
denaro raccolto allo scopo metterlo al Monte di pietà a frutto". Rimane ancora negli ecclesiastici
l'allergia al termine interesse e si ricorre alla tradizione quasi si trattasse di beni immobili.

"Nel  qual  reverendo  capitolo  fu  letto  nuovo  memoriale  stante  preventivamente  in  questo
capitolo dal sig. Giulio Torre cancelliere di questa città per nome come disse e commissione dei
magnifici e reverendi nostri Proveditori Giudici e Consiglieri della città stessa con cui chiedono
capitolar licenza di demolire la capella della Santissima Annunciata in Piazza della Fontana e
trasferire in altra capella da erigersi più decentemente pure con licenza capitolare in quella
vicinanza.  Qual  memoriale  ben  riflettuto  fu  dopo  circolar  discorso  proposto  dal  reverendo
decano che il memoriale stesso resti admesso con la chiesta capitolar licenza per la demolizione
ed erezione predette. Qual provvedimento ebbe voti pro n. 19 contro 3. Ciò stato restò illico
deputato il reverendo canonico Arcidiacono per veder e disegnar il sito con proceder a quanto è
previsto dalle leggi canoniche in tal caso, indi sia rilasciato il decreto capitolare in forma"70.
Visto che nei dintorni non è sorta altra cappella il tutto va considerato come auspicio.

"Crolli del soffitto del presbiterio con pericolo dei canonici che si radunano 3 volte al dì ecc.
provvedere  al  tetto.  Vogliamo un disastro?  In  ordine  a  ciò  seguendo gli  esempi  altre  volte

70AMC Def n. 48, 5-4-1721, p. 28. AMC Def n. 48, 3-2-1723, p. 100. AMC Def n. 48, giugno 1727, p. 315. AMC Def n.
48, 20-1-1729, p. 372v. AMC Def 48, 11-7-1729, p. 388. AMC Def n. 49, 21-8-1732, p... AMC Def n. 49, 20-1-1733, p...
AMC Def n. 49, 3-1-1734, p... AMC Def n. 49, 17-1-1734, p... AMC Def n. 49, 18-1-1734, p...  AMC Def n, 49, 27-12-
1734, p... -Il capitolo affida a Pietro Nachich di aggiustare l'organo (AMC Def n, 49, 27-12-1734, p...). AMC Def n, 49,
22-4-1735, p... AMC Def n, 49, 9-12-1735, p... AMC Def n. 54, 10-3-1756, p... AMC Def n. 54, 5-4-1759, p... AMC Def n.
55, 29-8-1763, p... AMC Def n. 55, 29-8-1763, p...
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praticati che dopo gli sospetti incendi molteplici dell'archivio e più antichi monumenti tuttavia si
conservano, massime nella costruzione della chiesa stessa 1502, del campanile nei primordi del
passato secolo e poscia nell'entrar del presente per la edificazione del sotterraneo e del coro,
ecc. costruire spese a carico pro rata a tutte le chiese che non ecceda però la metà degli annuali
avanzi riservata l'altra metà per le rispettive esigenze locali. Il testo è proposto dal decano conte
Girolamo de Puppi, poi da spedirsi a Sua Serenità per essere approvato dalla Sovrana Publica
Sapienza e Autorità. Questa definizione ottenne 26 voti a favore e nessuno contrario" . Siamo nel
1766 e la sintesi storica degli interventi principali sul duomo risulta utile. Per il tetto bisogna
supporre una fase di sistemazione approssimata con  interventi sulle fondamenta e sul soffitto.

"Mancanze  dei  vicari  di  città  che  non  partecipano  alle  processioni  del  Santissimo
Sacramento ogni terza di mese. Viene prelevato dal quartese di San Leonardo ducati 1500 in
eguali porzioni di anno in anno durante il periodo dell'opera per poter fissare la rata capitolare
e quindi quella delle chiese. Si tratta della rifabbrica dei coperti e costruzione dei soffitti. Anche
ducati 1000 da esigersi in un decennio dalle chiese austriache unite attraverso il  Campeis".
Decime e quartesi servivano al capitolo per coprire spese varie destinando alcuni per finalità
ricorrenti.

Chiamato il sig. Giorgio Massari come professore architetto dei migliori e più periti. Attivo in
Venezia, Friuli e Lombardia, si ispirava al Palladio ed era molto apprezzato.

"Morte repentina del celebre architetto Giorgio Massari avvenuta in Venezia il 22 dicembre
scorso  (1766).  Aveva  già  preso  le  misure  il  nipote  pure  Massari  e  comunicato  disegno
predisposto dallo stesso defonto: ora altro perito in arte architetto, fu deciso previa la recupera
degli  abbozzi incaminati  ed ogni  altra carta concernente la fabrica non che previa l'onesta
ricognizione al nipote Massari erede del Giorgio sia scritto all'Illustrissimo signot Giacomo
Zuccato protettore capitolare e dica il da farsi, significandogli aver ben volentieri prescielto il
sig.  Bernardino  Maccaruzzi  architetto  allievo  appunto  del  sig.  Giorgio  Massari".  Il  nipote
recupera  tutti  i  progetti  dello  zio  e  lo  sostituisce  l'architetto  Bernardino  Maccaruzzi  suo
discepolo. Molto apprezzato lascia opere a Venezia, Padova e Mestre.

"La  cappella  dell'Annonciata  di  nuovo  erigersi  in  piazza  della  Fontana  e  trasportare
suppellettile dalla chiesa di Pietro e Biaggio. La confraternita delle anime del purgatorio eretta
in San Biagio vuole trasferirsi alla erigenda cappella di Piazza della Fontana". La Piazza della
Fontana è in Piazza Paolo Diacono, dove giungeva la presa d'acqua potabile per ogni uso della
città. Lì sorgeva una cappella che va ripristinata e dedicata all'Annunziata.

"Capitale da investirsi della fabrica del Duomo da diverse voci, ducati 1116 lire 3 soldi 9".
Siamo nel 1770 e se la fabbrica del Duomo dispone di tanti soldi vuol dire che porteranno a
termine la complessa architettura del coro.

"Deputato  alla  nuova  fabbrica  del  coro  del  Duomo  l'architetto  Bernardino  Marcuzzi  e
considera necessario che si adorni con pittura l'interno della cupola, che si adattino su finti
muri le iscrizzioni, che si fermino i sedili per i quali si esili fare il diss...(?) pro come pure che
sia  necessaria  la  vendita  dell'altare  maggiore  come  non  corrispondente  al  dissegno
addattandone il sito giusto per ora provvisoriamente uno di legno. Deputati per l'esecuzione dei
suggerimenti ecc.". Si ritarda non per trascuratezza, ma in attesa del meglio.

"Nuova fabbrica del Duomo domani s'incomincerà a scoprire in parte del coperto della nave
di mezzo del coro sino alla prima colonna". Si completa in coerenza con le navate, un po' come
oggi  quando le  navate sono state  ripulite,  mentre  il  coro e le  cappelle  laterali  attendono un
benefattore.

"Scala  del  coro  in  gran  parte  infranta  e  spezzata  per  la  caduta  nel  mese  di  marzo
dell'armadura, impossibile aggiustarla, farla nuova su disegno dell'architetto Massari". Questo
duomo  ha  sofferto  in  tutta  la  sua  storia  dei  crolli  dovuti  alla  lentezza  e  qualche  volta
all'improprietà, In un certo senso la rottura della scala ha permesso di costruirne una nuova ancor
oggi dignitosa. Tutto questo capita negli anni settanta.

"Piantare l'armatura nella nave laterale incominciando presso la cappella del Santissimo
Sacramento per poter proseguire il soffitto". Nel progetto sono comprese anche le due absidi
laterali.

"Monsignor  conte  Attimis  dà  notizia  che  persona  divota  dona  200  ducati  per  render
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terminata la  nova Scala del  coro con sei  statue.  Sì".  L'arte  e  forse anche la  devozione non
concordano con la scarsità e peggio con la miseria; hanno bisogno di elargizioni e la fede le
suscita opportunamente.

 "Si tratta di accettare o meno una pia oblazione di 1100 ducati di persone pie attraverso
Maroni a questa fabbrica a condizione che restino gli archi acuti come sono senza aprir alcun
foro sopra gli altari delle navate ecc. Il decano attesa la povertà di questa chiesa, la difficoltà di
esiggere i civanzi delle rate e di ottenere delle nuove, la grave spesa e il grave pericolo di aprire
tanti  fori  nelle  vecchie muraglie  e  di  ridurre gli  archi  acuti  in  circolari  e  l'impossibilità  di
schivare il gusto gottico il quale resta sempre nella facciata nelle colonne e nei terzi archiaccuti
del coro senza il riflesso ad altri non lievi inconvenienti ecc... Sì 22 contro 5"71. Hanno accettato
ciò che non manterranno perché il duomo di Cividale cambierà il gotico in rinascimentale. 

"Spese eccedenti il previsto nel duomo e non si sa quanto ancora e come finire".  È il solito
intoppo; quando si dispone dei soldi si punta a qualcosa di più: un modo per rincorrersi contro la
storia.

"I Formentini hanno tre tombe in duomo segnate con il loro stemma: una propria della sua
famiglia, un'altra ereditata dal conte Orazio Formentini di Cusano e la terza per altra eredità".
In  ogni  tempo  le  tombe  in  chiesa  hanno  offeso  la  comunità  sia  per  il  disturbo  che  per  la
mortificazione estetica. Qui si fa un inventario piuttosto che un uso continuativo. 

"Il signor Abbate Francesco Merlini fabbricatore d'organi per aggiustare l'organo grande del
duomo senza però alcuna spesa di questa fabrica".  Merlini  è un costruttore d'organi in vari
luoghi  del  Veneto.  Qui  può  solo  sbizzarrirsi  a  suo  rischio  e  pericolo;  forse  contribuisce  il
comune.

"Riparare organo grande mancante ancora di vari registri intendersi con professore Calido
veneziano". L'organo grande suppone altri due di piccole dimensioni. Gaetano Callido è un altro
famoso organaro veneziano che ha costruito centinaia di organi in territorio veneto, in Emilia
Romagna, Trentino e perfino a Malta e ad Istanbul.

"L'altare di San Desiderio trasferito in altro luogo per poter abbassare l'organo il quale è ora
per rifarsi.  Sia trasportato nel luogo nel quale verrà eretto il Battisterio e che le officiature
siano adempiute all'altare di San Donato affiggendo la Palla di San Desiderio nella capella
medesima". L'organo era sistemato nella parete di destra sopra la porta della sacrestia e l'altare di
San Desiderio viene spostato in fondo alla chiesa sempre nella parete destra dove stava una vasca
battesimale in attesa appunto di sistemare il tutto e le ufficiature nell'abside destra sull'altare di
San Donato dove viene pure appesa alla parete la pala del santo. Si nominano nel santoriale
cattolico un San Desiderio di Vienne vescovo e martire francese e un San Desiderio di Langres
genovese venerato il  primo dal  VII  secolo il  secondo dall''VIII  secolo in  poi.  Da noi  non è
possibile trascurare Desiderio re dei Longobardi (757-774) sconfitto dai Franchi di Carlo Magno
nel 774 ed è più che probabile che i longobardi friulani superstiti intendessero commemorare nel
proprio re un'epoca dignitosa ed una civiltà drasticamente mortificata anche dal punto di vista
cristiano.  

"Risposta dal provveditore circa il nuovo orologio che dà il segno del mezzogiorno con due
martelli  facendoli  battere  replicatamente  con  botti  n.  54  che  con  molto  dispiacere  devono
significare che non sono più al caso di secondare le premure del reverendo Capitolo col far
levar il batter della  Meridiana dopo aver fatta la spesa che se prima d'intraprender l'opera
avessero  inteso  l'intenzione  capitolare  non  sarebbe  fatta  la  Meridiana".  I  due  battacchi
dell'orologio del comune azionati in modo da ottenere 54 suoni alternati vengono a sovrapporsi
alla meridiana aggiornata dal capitolo con la stessa funzione. Il capitolo si lamenta di non essere
stato avvertito in tempo onde evitare almeno la spesa oltre che il fastidio. Sarà in ogni caso una
sollecitazione per Udine che nel 1850 realizzerà i due mori di bronzo con la stessa funzione.

71AMC Def n. 55, 13-2-1766, p... AMC Def n. 55, 16-2-1766, p...  AMC Def n. 55, 15-6-1766, p... AMC Def n. 55, 15-1-
1767, p... AMC Def n. 55, 2-2-1767, p... -La casa della fraterna del Santissimo Sacramento viene affittata a vantaggio della
veneranda fabbrica (AMC Def n. 55, 22-12-1768, p...). AMC Def n. 54, 12-3-1770, p. 17. AMC Def n. 54, 12-3-1771, p...
-"Per la croce capitolare ridurla al segno che corrisponda al peso dell'argento previsto"  (AMC Def n. 54, 28-11-1772,
p...). AMC Def n. 56, 16-6-1773. AMC Def n. 56, 16-4-1774, p... AMC Def n. 56, 15-9-1774, p... AMC Def n. 56, 9-7-
1776, p...  AMC Def n. 56, 20-8-1778, p...  
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"Orologio  da  muro  per  la  sacrestia  del  Duomo  donato  dal  can.  Ascanio  conte  Pozzo
vicedecano".  Il  capitolo,  incappato in una meridiana fastidiosa,  ha rimediato con questo suo
orologio a vista in nome della modernità.

"Lettera  del  25  novembre  1811 del  delegato  per  il  culto  di  questo  Cantone  colla  quale
previene il capitolo delle superiori decisioni sul punto dei cimiteri da stabilirsi e sulla inibizione
di tumulare li  cadaveri nelle sepolture delle chiese e nei cimiteri  inerenti  alle chiese stesse.
Deliberato  che  ogni  vicario  o  cappellano  curato  delle  chiese  soggette  e  unite  alla  mensa
capitolare abbia a concorrere alla tumulazione dei suoi parrocchiani morti  a quel cimiterio
tanto provvisorio che stabile che rispettivamente verrà fissato con tutti li diritti ed emolumenti
competenti non avuto riguardo che il fondo del cimiterio venga fissato fuori della linea della
loro rispettiva cura". Siamo al secondo passaggio napoleonico e se con la pace di Campoformido
(1797) Napoleone ha restituito all'Austria il Friuli ora con l'istituzione del Regno Italico grazie al
suo generale Massena nel 1806 riporterà il dominio napoleonico fino al 1814, quando le truppe
austriache  riporteranno  la  restaurazione.  La  novità  più  significativa  sarà  la  sistemazioni  dei
cimiteri  discosti  dall'abitato ed è  evidente il  carattere  laico della  sistemazione proprio per  il
mancato rispetto dei confini  parrocchiali.  In ogni caso è una delle principali  conquiste  della
modernità.

Da tempo si  briga  "per  il  nuovo baldacchino in  duomo a  spese  della  comunità  per  lire
austriache 3175"72. Così si riconferma la prassi tradizionale di una collaborazione della società
civile alle finalità di quella religiosa. Quando giungerà l'Unità d'Italia la nostra società avrà un
bel  daffare  nel  distinguere  i  due  momenti  laico  e  religioso  senza  sopraffazioni  vicendevoli.
Segnerà il nostro carattere politico con eccessi da tutti i punti di vista.

72AMC Def n. 56, 1-8-1779, p... AMC Def n. 56, 9-4-1781, p... AMC Def n. 56, 7-7-1784, p... ACC Def I, 6-9-1787, p...
ACC Def II, 31-3-1788, p... ACC Def I, 20-6-1791, p... ACC Def I, 9-7-1792, p... ACC Def II, 4-10-1811, p... ACC Def IV,
12-9-1848, p... 
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FAUSTINO NAZZI

Il Capitolo di Cividale dal Seicento al 1920
Appunti

1- Introduzione. Rapporti con le istituzioni religiose e laiche.
2- Enti dipendenti
3- Amministrazione (uffici, ufficiali, altari, lasciti, testamenti, prebende,   collegium,   affitti, cauzioni ecc.).
4- Decime e quartesi (  meta bladorum  , vendemmie, residenze ecc.).
5- La   “fabrica”
6- Cultura   (liturgia,   predicazione, canto, pellegrinaggi, condotta, sussidi, procedure, salute, peste ecc.).
7- Cause matrimoniali
8- Religiosi e confraternite
9- Santa Maria del Monte
10- Bibliografia

Capitolo VI - Cultura 

Fa capitolo in questa sezione una innumerevole sfaccettatura della cultura per modo di dire,
come indicato dai sottotitoli riportati. Questa mescolanza riuscirà a dar conto della società del
tempo meglio di un'esatta quanto arida distinzione. L'effetto è una fotografia a colori piuttosto
che in bianco e nero. 

Multe di 2 marche "*per coloro che non si presentano in capitolo". Più che la pigrizia prevale
ancora la cura dei rispettivi benefici.

Il  cantor e  l'organista  "non incumbunt  choro atque  organo";  pena  di  mezzo ducato  "pro
singula vice". Elenco delle feste: gennaio: 1- Circoncisione, 2- Epifania, 11- San Paolo, 20- Santi
Fabiano e Sebastiano, 25- Conversione di San Paolo; febbraio: 2- Purificazione, 3- San Biagio,
14- San Valentino, 24- San Mattia apostolo;  marzo: 25- Annunciazione;  aprile: 25- San Marco
evangelista;  maggio: 1- Santi Filippo e Giacomo, 3- Invenzione della Santa Croce, 16- Santa
Massima vergine;  giugno: 11- San Barnaba apostolo, 24- natale di San Giovanni Battista, 29-
Santi  Pietro e Paolo;  luglio: 2- Visitazione della Beata Maria Vergine,  12- Santi  Ermacora e
Fortunato, 22- Santa Maria Maddalena, 26- Sant'Anna, 18- San Pantaleone martire;  agosto: 1-
San Pietro  in  Vincoli,  5-  Dedicazione  di  Santa  Maria  ad nives,  6-  Trasfigurazione,  10-  San
Lorenzo, 15- Assunta,  16- San Rocco, 21- San Donato, 24- San Bartolomeo, 28- Sant'Agostino;
settembre:  8-  Natività  della  Beata  Maria,  21-  San Matteo  apostolo,  29-  San Michele  e  San
Girolamo; ottobre: 7- Santa Giustina vergine, 18- San Luca apostoli, 28- Santi Simone e Giuda;
novembre: 1- Tutti i Santi, 2- I morti, 11- San Martino, 19- Santa Elisabetta, 21- Presentazione
della beata Maria Vergine, 25- Santa Caterina vergine, 30- Sant'Andrea apostolo;  dicembre: 6-
San Nicolò, 8- Concezione, 21- San Tommaso apostolo, 24- Vigilia del Natale,  25- Natale, 26-
Santo Stefano, 27- San Giovanni Evangelista. Feste mobili: giovedì santo, Pasqua dal sabato "e
li  tre  giorni  seguenti",  Ascensione,  Santissima  Trinità,  Dedicazione  della  chiesa,  tutte  le
domeniche dell'anno. Septuagesima sino a Pasqua; in settembre le domeniche dalla Natività sino
a San Francesco del mese di ottobre. L'Epifania è celebrata il due gennaio e non il sei come ora.
La ricorrenza del 16 maggio è riportata Maxime virg.. Il totale delle feste fisse è di 51 ricorrenze
più le domeniche e le feste mobili.  Alla gente non dispiace questa colluvie di festività,  anzi
quando verranno ridotte, localmente se ne manterranno i festeggiamenti.

"*Si concede il permesso di recarsi a Padova per frequentare il ginnasio patavino seguendo i
criteri  suggeriti  dal  Concilio  di  Trento".  I  suggerimenti  del  Concilio  riguardavano  i  corsi
preparatori per la formazione del clero. A Cividale la preferenza per gli studi universitari patavini
era scontata.

Contro i mansionari: "*Si sono tanto discostati dal proprio ordine per l'iniquità dei tempi che
quasi nessuna traccia sopravvive di quella antica pietà; siete negligenti e con grave scandalo

89



del popolo ve ne andate in giro senza alcun motivo ecc.". Si riferisce alla frequenza con cui
soggetti locali e dello stesso clero cividalese si imbattono in deviazioni morali e religiose tanto
che l'inquisizione deve intervenire con scandalo popolare. 

Si dà licenza  confitendi al  rev.do Michele Missio canonico  "*che è lì  a chiederla;  gli  fu
concesso il  permesso di confessare dal giorno di domenica prossima fino" alla natività della
Vergine  di  settembre  "*in  questa  chiesa,  dopo l'esito  della  solita  votazione  dove  ottenne  la
maggior parte dei suffragi"73. Il permesso di confessare suppone una competenza ed un esame da
parte  del  capitolo  e  del  patriarca.  A seguito  del  Concilio  Tridentino,  la  confessione  si  va
trasformando  da  pubblica  e  formale  riguardante  peccati  pubblici,  in  confessione  privata,
auricolare,  sottoposta  al  sigillo  sacramentale  con  lo  straordinario  sviluppo  delle  colpe  che
scavano nell'intimo della coscienza, il più delicato sia per il penitente che per il confessore. La
novità mentre crea disagio nel penitente, suscita morbosità nel confessore, quasi non fossero
persone normali. Quello che ha fatto l'inquisizione in ambito formale lo perfeziona questo tipo di
confessione nell'intimo del soggetto penitente.

Deve intervenire il  patriarca perché il  puntatore considera assente dal coro Missio mentre
ascolta le confessioni ed ordina pure l'elezione del teologo e di un nuovo canonico con residenza.
Il  capitolo risponde  "*che giammai fu  revocato il  permesso al  rev.do Missio di  ascoltare le
confessioni  dei  penitenti  in  questa  chiesa" come risulta  da  definizioni  precedenti  "*per  cui
rimane scusato in una simile circostanza". Un semplice equivoco, ma che ha mobilitato capitolo
e curia patriarcale. Segno pure di una novità non ancora perfettamente gestibile nella tradizione
del capitolo.

Il can. Missio "*venne condannato alla solita multa da versarsi alla cappella del Santissimo
Sacramento perché non si preoccupò di intervenire al suddetto capitolo formalmente richiestogli
e  venne  steso  il  mandato  al  rev.do  signor  tesoriere  di  recapitare  la  condanna" allo  scopo
suddetto. Tale condanna non ha nulla a che fare con le assenze per le confessioni; oltre tutto il
can. Michele Missio è uno dei più rappresentativi personaggi del collegio capitolare sia per le
funzioni arcidiaconali che come estensore della Cronaca della peste del 1599 a Cividale. 

Michele Missio, come arcidiacono, raccomanda  "*che il rev.do Francesco Osmiano curi la
propria parrocchia". Prende forma la dimensione pastorale del prete.

Il can. Michele Missio ha più di 50 anni; dopo aver ottenuto il suo canonicato "*ha servito"
per oltre 12 anni e ora chiede "*di essere esonerato dalla partecipazione al mattutino". Sì. Era
prassi che i canonici cinquantenni o sessantenni a seconda dei periodi storici più travagliati o
piuttosto meno zelanti venissero scusati dalla levataccia mattutina evitando così il forte vento che
soffiava in piazza a Cividale nell'inverno.

"*A Domenico Laurino de Fussis che supplica di poter dedicarsi alla questua per l'incendio
che gli ha portato via tutte le sue sostanze". Ci si imbatte abbastanza spesso in suppliche simili,
visto  lo stato delle  abitazioni  specie  dei  rustici,  vere catapecchie.  La questua era  una prassi
regolata dal diritto sia come luogo che come tempo ed il titolare doveva rendere conto versando
la percentuale prevista.

Si ricavano sepolture anche nella cappella del Santissimo Sacramento per i confratelli che lo
richiedono. Il capitolo asseconda e precisa "*davanti alle scale del coro per i confratelli rev.di
canonici"74. Meno male che tali sepolture sono riservate ai canonici e non ai confratelli in genere.

73AMC Def n. 34, 22-6-1604, p. 67v. "non venientibus in capitulo". AMC Def n. 34, 10-5-1605, p. 92v. AMC Def n. 34,
20-11-1606, p. 146v. "Licentia eundi Patavium ad gymnasium Patavinum juxta formam Sacri Concilii Tridentini" . -Sforza
Ponzoni canonico; sarà vescovo di Spalato e primate della Dalmazia e della Croazia dal 1616 al 1649 (AMC Def n. 35, 7-
3-1607, p. 1). -L'organista ha un permesso di due mesi per recarsi a Venezia e lo supplisce il rev.do Clario (AMC Def n,
35, 6-6-1607, p. 13). AMC Def n. 35, 25-8-1607, p. 21. "ita temporum iniquitate a recto sui ordine deflexerunt ut iam vix
nullum appareat pristinum illius pietatis vestigium... scandalo popolo vagantes  etc.". -Eletto organista il rev.do Giuseppe
Falcidio (AMC  Def n. 35, 8-12-1607, p. 29). AMC  Def n. 35, 22-8-1609, p. 109v.  "ibi petenti;  concessa fuit licentia
confitendi a die dominico proxime futuro usque... in hac ecclesia, ipso maiori parte prohabita solita ballottatione".
74AMC Def n. 35, 18-1-1610, p. 124v. "numquam revocata fuisse excusatio reverendo Missio in hac ecclesia penitentes
audienti in confessione... quo in huiusmodi casu excusatus remansit". AMC Def n. 35, 19-7-1610, p. 152. "condemnatus
fuit ad solitam poenam offerendam capellae Sanctissimi Sacramenti ex quo supradicto capitulo sibi mandato, interesse
non curavit et factum fuit bullettinum reverendo domino Thesaurario de deponenda condemnatione" . AMC Def n. 35, 31-
10-1610,  p.  162.  "ut  reverendus  Franciscus  Osmianus  incumbat  eius  curae".  AMC  Def n.  35,  20-12-1610,  p.  175.
"deservivit...   ab oris matutinis excusari debere".  AMC Def n. 35, 21-3-1611, p. 189.  "Petente questuandi a Dominico
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Si devono costruire edificia e ci vogliono i soldi; si prendono in prestito ducati 500 al 7% di
lire 6 tantum, cioè un ducato pari a 120 soldi e non 124 come al solito.

"*Fu scusato anche il rev.do Vincenzo Ostetrico di 70 anni su richiesta avanzata dal can.
Flumiano suo nipote", insieme al decano anche lui  septuagenarius dalla presenza  "in choro a
prima vel secunda missa". Rimesso alla loro coscienza. Si estende la licenza mattutina in vista
dell'età.

"*Letto  il  processo  contro  i  rev.di  Giacomo Strazzolino  e  Giacomo Mantovano  il  rev.do
decano propose di sospenderli per un mese ed inoltre fu proposto di condannarli ad una marca e
mezza ciascuno e posto in votazione e valutato l'esito si decise di ritenere sospesi per un mese
tali reverendi e condannati a pagare le spese in solido cioè metà ciascuno". Non è specificata la
colpa, ma si può immaginare un'assenza ingiustificata dal consiglio capitolare.

Tutti  i  chierici  di  Cividale  sono radunati  in  capitolo per  ascoltare  ordinationes nonché lo
scolastico appena nominato e dopo molte e belle parole del vicario patriarcale Giacomo Franco
"*ed a nome dello scolastico e dei magnifici capitolari ordinarono ai chierici" come debbano
obbedire  al  vicario  patriarcale  ed  allo  scolastico,  riconoscendogli  ogni  autorità  da  parte  del
capitolo sui chierici; di che lo scolastico "*ringraziò e promise di compiere il suo dovere"75. Il
seminario di Cividale in qualche modo si adegua a quello diocesano di Udine e lo scolastico
diventa direttore e pure docente di quell'istituto in attesa di venir assorbito. 

Si  presenta  il  sig.  Horatius  Guberna a  chiedere  di  ammettere  Prospero  suo  figlio  come
chierico nella chiesa di Cividale. Sì, purché obbedisca agli statuti canonici, allo scolastico, al
cantore  ecc.  Orazio  Guberna  è  uno  dei  cinque  urbanisti  che  costruiranno  la  fortezza  di
Palmanova  insieme  a  Giulio  Savorgnan,  al  conte  Marc'Antonio  Martinengo  di  Villachiara,
Vincenzo Scamozzi e Bonaiuto Lorini.

Il chierico Prospero ha offeso il can. Giacomo Strazzolino e sottoposto a processo è stato
condannato a chieder scusa rimanendo in ginocchio in duomo per diverse ore oppure in capitolo.
Sono passati pochi mesi dall'ammissione e già si trova coinvolto in qualcosa considerato degno
di una penitenza inquisitoriale. Diventerà canonico e canonista e si presterà a difendere la causa
di Tolmino presso la Maestà Cesarea di Vienna nel 1650 "cum gloriosa victoria".

"*Per battezzare solo un barbaro che chiede il battesimo, venne incaricato il can. Nicolò
Tussone".  Accanto  è  scritto:  "Juria  Baptizatur" cioè  viene  battezzato  secondo  le  modalità
stabilite dalle norme liturgiche e non sorga così il dubbio di un metodo riservato per i barbari.
Poi segue "fidem facimus" da parte del decano a Giovanni richiedente  "et attestamus" che il 2
febbraio  "*nella nostra chiesa collegiata in modo dignitoso ed onorifico di fronte al popolo
fedele, una volta celebrata prima la santa messa, venne battezzato un turco dal can. Nicolò
Tussono, chiamato prima (come affermò) Memeth Barataro di Bossina (Bosnia), di circa 30 anni
ed abbandonata la  falsa religione  rinunciò subito  e  con devozione  sia dell'animo che dello
spirito e gli fu imposto il nome di Giovanni a lode di Dio e della sua Madre Maria ed un tanto lo
affermiamo  ecc.".  Siamo  in  piena  e  feroce  azione  inquisitoriale  preceduta,  nell'illusione  di
purificarla, dal termine Santa altrettanto presuntuoso quando pericoloso. Un tale cristianesimo si
spera che non torni mai più in quanto offensivo di Dio e dell'uomo. 

"*Deliberazione sulla vita cristiana. Spesso il magnifico rev.do Guido Cesarino in capitolo
avanzò la proposta di provvedere al meglio all'istruzione della vita cristiana, alla lettura dei

Laurino de Fussis ob combustionem totius substantiae". -Viene scelto come predicatore il cappuccino fra Bernardo de
Bergamo (AMC Def n. 35, 30-5-1611, p. 203v.). AMC Def n. 35, giugno 1611, p. 207.  "ante schallas chori pro reverendis
canonicis".
75AMC  Def n. 35, 11-3-1612, p. 232.  AMC  Def n. 36, 2-1-1614, p. 326.  "Excusatus quoque fuit reverendus presbiter
Vinventius Obstetricius cum sit septuagenarius, petente Flumiano canonico eius nepote" .  -Elemosine  "Arneo Sclabo et
Helisabettae uxori relictae Josephi Joanelli"  (AMC Def n. 36, 17-3-1614, p. 338v.). -É morto pre Vincenzo Ostetricio
mansionario (AMC Def n. 36, 28-6-1614, p. 355). AMC Def n. 36, 8-8-1615, p. 405v.  "Lecto processu contra dominos
Jacobum Strazzolinum et Jacobum Mantuanum reverendus dominus decanus proposuit quod suspendantur pro mense  et
etiam propositum fuit quod condemnentur in marcha media pro singulo et statis ac receptis suffragiis diffinitum fuit quod
domini dicti sint suspensi pro mense et condemnati in expensis pro dimidio in solidum" . -Tra i canonici c'è sempre Michele
Missio e non Giacomo Strazzolini (AMC  Def n. 36, 1616, p. 415). AMC  Def n. 36, 22-10-1616, p. 444.  "et nomine
scolastici  et  magnifici  capitulares  commiserunt  dictis  clericis...  gratias egit  et  promisit  facere  debitum" .  -Cancelliere
Mattia de Rubeis nel 1617 e tali fascicoli sono raccolti dal can. Giorgio Modena arcidiacono nel 1743 AMC Def n.  37,
1617, p. 1).
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casi di coscienza, alle lezioni da tenersi nei tempi previsti da parte dell'ecc.mo canonista e che i
rev.di curati  debbano accedere alla chiesa nei giorni di  festa a rileggere ed approfondire le
costituzione  dell'ill.mo Patriarca,  a  riguardo delle  visite  da  tenersi  alle  chiese  come quella
maggiore di questa città e della diva Maria del Monte ed inoltre ci sono alcuni vicari fuori
Cividale  che  hanno diverse  popolazioni  che  protestano contro  di  loro ecc.,  su  tutto  questo,
tenuto un confronto esaustivo dei punti di vista e proposte, si decise come di seguito: sull'azione
della vita cristiana furono incaricati tre canonici, sulla riunione del magnifico rev.do Decano
furono nominati Galateo e Cesarino senior, Nussio canonista e gli arcidiaconi pro tempore ecc.;
per procurare poi che i curati si radunino in chiesa nei giorni della soluzione dei casi deputati
altri due, per il canonista il rev.do decano insieme ad altri; per la visita delle chiese quella
Maggiore e quella di Santa Maria del Monte altri tre ecc.  con tutta ed intera l'autorità del
capitolo". Queste  prese di  posizioni  rientrano nel  nuovo approccio alla  vita  cristiana,  quello
pastorale e formativo. Non basta guidare una società formalmente recepita, ma bisogna entrare
nella mente e nell'intimo della coscienza sia dei pastori che dei fedeli. Quello che sorprende è la
presunzione che la mente ragioni bene quando l'intimo è completamente condizionato. Il bene
che s'intende perseguire avviene attraverso la promozione del soggetto fattosi oggetto penitente,
dove si disattiva qualsiasi partecipazione ex proprio. Obbedire a Dio ed ai suoi rappresentanti,
imparando ed eseguendo, non collaborando. Sai tutto quando assimili la dottrina cristiana cioè il
già definito; sei fuorviato quando pensi con la tua testa e questo non solo per il dogma ma più
ancora per la morale.  

"Inventarium  librorum  musicae  confectum  per  me  Jacobum  Strazzolinum  canonicum  et
fabricarium  insignis  collegiatae  ecclesiae  Beatae  Mariae  Civitatis  Forijulii  et  consignatum
reverendis  dominis  Joanni  Baptistae  Zanotti  cantori  nostro  sub  die  16  februarii  1618.
Instromenti: dui tromboni novi con le sue casse et chiavi, un cornetto novo, doi flautini novi, un
libro di partitura fatto a mano per l'organista. Libri di messe: una copia di messe a .4. (a quattro
voci) del Ruffo. Una copia di messe a .9. del Mortaro. Una copia di messe a .6. del Fiore. Una
copia di messe a .5. del Ruffo. Una copia di messe a .5. de Sachet de Mantova. Una copia di
messe a .5. de Orpheo Vecchi. Una copia di messe e mottetti a .8. del Bello. Una copia di messe
a .8. del Chiozzotto. Una copia di messe a .8. del Carpi. Una copia di messe a .5. Giulio Bello.
Una copia di messe a .12. del Meruli. Una copia di messe a .4. del Cechino con la spartitura.
Una copia di messe a .12. dell'Antegnati. Un libro coperto di bergamina paonazza di messe a .4.
di Giovanni Palestrina. Un altro libro coperto di Bergamina paonazza di messe a .4. di Petro
Suriano. Motetti: una copia di motetti a .5. del Ruffo. Una copia di motetti a .5. del Varotti. Idem
(sta per una copia) a .8. del Chiozzotto con la spartitura. Idem a .4. del Palestrina. Una copia di
hinni a .4. del Palestrina. Una copia di introiti a .5. di Costantio Porta. Li concerti a 12. del
Gabrieli.  Vesperi e compiette: una copia di vesperi a .8. de Bartholomio Sorte. Idem a .6. di
Bartolomio dell'Anula. Idem a .5. del Gabrieli. Idem a .8. del Mortaro. Idem a .8. del Chiozzotto.
Idem a .8. del Lapis? (macchia).  Idem a .9. del Falcidio. Idem a .4. del Terzedio. Una copia di
salmi a .5. del Colombo. Una copia di compieta a .8. del Chiozzotto. Madrigali et concerti: una
copia di madrigali a .12. di diversi eccellentissimi autori. Idem a .5. del Monte Verde e un'altra
copia a .5. dello stesso. Idem a .5. di Sigismondo de India. Idem a .5. dell'istesso. Idem a .5. del
Gualtieri. Idem a .4. del Uspen. Idem a .3. del Richetti. Idem a .4. del Brugnonico. Una copia di
Concerti a .10. del Rubicani. Concerto musicale a .5. di Horatio Vecchi.  Canzonette: quattro
copie di canzonette a .4.  del...  (non indicato).  Una copia di canzoni  a .4.  di  eccellentissimi
musici. Idem a .6. di Horatio Saccho. Idem a .3. dell'istesso. Firmato can. Giacomo Strazzolino
estensore dell'inventario"76.  Questo straordinario repertorio avrebbe bisogno di  individuazioni

76AMC  Def n. 36, 29-1-1617, p. 456.  AMC  Def n. 36, giugno 1617, p. 485v. AMC  Def n. 37, 29-2-1618,  p. 7v.  "Ad
baptizandum modo barbarium, baptismum quaerentem, deputatus canonicus  Nicolaus Tussonus...  in nostra collegiata
ecclesia decenter et honorifice in faciem populi, celebrato prius missae sacrificio, baptizatus fuit quidam turca ab Nicolao
Tussono can. vocatus antea (ut dixit) Memeth Barataro Bossinae, aetatis annorum circiter 30 et infideli nomine dimisso
renuntiavit prompte et devote et animi et spiritu ei impositum nomen Joannis fuit ad laudem Dei et eius genitricis Mariae
et ita affirmamus  etc.". AMC Def n. 37, 17-4-1618, p. 29v. "Deliberatio super vita christiana. Saepe dictus magnificus
reverendus Guido Cesarinus in  dictum capitulum attulit  quod provideatur super  instructione vitae christianae,  super
lectione casuum conscientiae, super lectionibus debitis temporibus fiendis per excellentissimum canonistam, nec non quod
reverendi curati  accedere debeant ad ecclesiam diebus festivis  in revisendis constitutionibus illustrissimi Patriarchae
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biografiche dei singoli autori citati, nell'ambito del possibile. 
1- (Vincenzo) Ruffo: nasce a Verona il 1508c., entra nel clero nel 1531, si dedica allo studio e

all'attività musicale. Ma lascia ben presto lo status clericale e si sposa. Nel 1542 appare una sua
composizione nella raccolta collettiva  Missarum cum quatuor vocibus che sembra quella qui
riportata nell'archivio di Cividale. Frequenta varie città dell'Italia settentrionale offrendo la sua
abilità  compositiva  sia  in  ambito  religioso  che  laico.  Conclude  la  sua vicenda storica  come
maestro di cappella nella chiesa di San Nicolò di Sacile, dove muore nel 1587.

2- Fra (Antonio) Mortaro, nato a Brescia nel 1570, entrò nell'ordine dei minori conventuali
competente in musica sia per la composizione che per il suono dell'organo. Fra le innumerevoli
composizioni di carattere religioso e laico si ricordano due raccolte di messe ed in particolare
Missarum atque Sacrarum Cantionum  a nove voci, del 1606. Una copia del Mortaro è questa
messa conservata a Cividale.

3- Fiore: non riportato. 
4- de Sachet de Mantova: non riportato.  
5-  Orfeo Vecchi (1550-1604),  nato a Milano,   musico famoso, ha composto fra l'altro,  la

Missa pro defunctis a quattro voci nel 1598 di cui si conserva copia nel nostro archivio.
6- del Bello: non riportato. 
7- del Chiozzotto. Giovanni Croce nato a Venezia nel 1557 e più precisamente a Chioggia da

cui Chiozzotto. Divenuto prete nel 1585, si dedica all'insegnamento della musica ai chierici del
seminario di Venezia, quindi nel 1595 vice maestro di cappella nella basilica di San Marco a
Venezia e nel 1603 maestro. Ha composto e pubblicato moltissimo tra cui Messe a quattro voci
nel 1596 e ristampate nel 1600 e qui conservata in copia, quindi Motetti a quattro voci nel 1597-
1599-1602-1605 ancora conservati in copia.

8- del Carpi: non riportato. 
9- Giulio Bello: musicista originario di Lonzano prov. di Forlì-Cesena del sec. XVI, maestro e

compositore di musica. La sua biografia è stata stesa da Adamo Brigidi di Modena nel 1865.
Potrebbe essere l'autore della copia di messe a cinque voci conservata in archivio.

10- Claudio Meruli detto Corrigiensis (da Correggio) (1533-1604), organista di San Marco in
Venezia, grande e prestigioso compositore e sua deve essere la messa a 12 voci qui conservata.

11- (Tommaso) Cec(c)hino, nato a Verona nel 1582c. e nel 1603 si trasferisce in Dalmazia per
rimanervi fino alla morte nel 1644. Compose nel 1616 otto messe brevi a quattro voci conservate
in copia nel nostro archivio.  

12- (Costanzo) Antegnati, organaro nato a Brescia nel 1549 e costruttore con la famiglia di
una gran quantità di organi e si dedicò pure alla composizione con raccolte di musiche vocali; gli
attribuiamo anche la copia di messe a 12 voci qui conservata. 

13- Giovanni (Pierluigi) da Palestrina, nato a Pelestrina nel 1525 muore a Roma nel 1594. E'
stato un compositore italiano tra i più importanti del Rinascimento europeo. Compose almeno
104 messe, 300 mottetti, 35 magnificat, 11 litanie, 42 madrigali spirituali, 91 profani, 68 offertori
e almeno 700 inni. Il libro di messe a 4 voci ed una copia di mottetti e una di inni a 4 voci sono
conservati nel nostro archivio. 

14- Petro Suriano: non riportato
15- del Varotti: non riportato
16- di Costantio Porta: padre Costanzo Porta, musico del secolo XVI, dimorò a Ferrara e a

Ravenna, compositore di musica sacra. Si fa menzione di un Magnificat a 24 voci per il Capitolo
Generale della propria Congregazione, mottetti e madrigali a sei voci ecc. Una copia di introiti a
cinque voci è conservata nel nostro archivio.

17- (Andrea) Gabrieli: nato a Venezia nel 1510+1586, detto Canareggio dal sestriere dove
abitava. Cantore e organista nella basilica di San Marco fino alla morte. Famoso specie per la

super visitatione ecclesiarum maioris huius Civitatis et divae Mariae Montanae et ultra quod sunt aliqui vicarii extra
Civitatem,  qui  habent  diversas  populationes  declamantes  contra,  super  quibus  omnibus  habito  colloquio  circa  hoc
diffinitum fuit ut infra: super actione vitae christianae, deputati tres canonici; super congregatione magnificus dominus
Decanus, Galateus et Cesarinus senior Nussius canonista et arcidiaconi pro tempore etc. Ad procurandum quod veniant
curati in ecclesiam diebus solutionis deputati alii duo. Ad canonistam  reverendus Decanus cum aliis. Ad visitationem
ecclesiarum maioris et divae Mariae in Monte alii tres etc. cum omnimoda authoritate capituli" . AMC Def n. 37, 19-4-
1618, p. 32. 
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musica polifonica e per le opere organistiche d'importanza fondamentale per lo sviluppo dell'arte
strumentale. Da noi abbiamo una copia di vesperi a cinque voci.

18- Bartolomeo Sorte: padovano nato nel 1555 morto nel 1520. Fu suonatore di trombone.
Libro di madrigali a quattro cinque e sei voci. Il nostro archivio dispone di una copia di vesperi a
otto voci.

19- di Bartolomio dell'Anula: non riportato. 
20- Lapis: non riportato.
21- (Giovanni Battista) Falcidio: nato nel secolo XVI fu maestro di cappella a Cividale dal

1575 al 1580. Compose un libro con quattro messe a 5 voci; poi alcune composizioni con I.
Bacensi, maestro di cappella dei signori di Spilimbergo. Qui da noi una copia di vesperi a nove
voci.

22- Terzedio: non riportato. 
23- Colombo: non riportato.
24- (Antonio) Gualtieri, nato verso 1580. Studiò nel seminario di Padova e fu allievo di vari

maestri di cappella della cattedrale. Verso il 1604 divenne maestro di cappella della chiesa di San
Daniele  del  Friuli,  quindi  maestro  di  cappella  a  Monselice.  Compose  in  questo  periodo dei
madrigali  fra  cui  Il  secondo libro dei  madrigali  a  cinque voci  conservato  da noi.  Ritorna a
Venezia come educatore nel seminario locale, dove morì verso il 1650.

25- (Claudio) Monte Verde (Monteverdi), nacque Verona nel 1567 e morì a Venezia nel 1643.
Segna il passaggio dalla musica rinascimentale a quella barocca. Operò come violinista alla corte
dei Gonzaga (1590-1592). Si sposò nel 1599 con  Claudia Cattaneo cantante di corte. Compose il
primo melodramma  L'Orfeo e  lo  presentò  a  Mantova  nel  1607 con grande  successo.  Seguì
L'Arianna presentata  nel  1609  con  alto  gradimento  e  diffusione  in  altre  città  dell'Italia
settentrionale. Nel 1613 fu nominato maestro di cappella a Venezia nella basilica di San Marco.
Nel 1632 prese l'orine sacerdotale. La sua produzione musicale sia religiosa che profana elenca
innumerevoli composizioni fra cui queste due copie di madrigali a .5. qui conservate.  

26- Sigismondo de India, nato a Palermo nel 1582 e morto a Modena nel 1629. Compose
musica molto apprezzata al suo tempo. Girò in diversi luoghi d'Italia Firenze, Mantova, Napoli,
Parma e Piacenza, Torino, Roma ecc. acquisendo uno stile di passaggio tra la musica polifonica
del tardo Rinascimento e la monodia barocca. La sua produzione comprende monodie, madrigali
e mottetti fra cui le copie di madrigali qui conservate.

27- Uspen (Aspen?): non riportato.
28- Richetti: idem. 
29- Brugnonico: idem. 
39- Rubicani: idem. 
31- Horatio Vecchi: nasce a Modena 1550 e vi muore nel 1605. Frate dei Servi di Maria dal

1577, fu maestro di cappella vicino a Salò, direttore del coro a Reggio Emilia, quindi tornò a
Modena. Eccelse nella composizione di madrigali di cui dovrebbe far parte  Concerto musicale
a .5. conservato a Cividale.

32- di Horatio Saccho: non riportato.
La ricchezza di questo archivio per autori  ed opere sia religiose che profane conferma la

grande attenzione riservata alla musica dal capitolo di Cividale nella preparazione dei chierici
che nella celebrazione liturgica nella collegiata; ma non meno si sottolinea l'attenzione musicale
per gli aspetti anche della festa cittadina delle grandi ricorrenze locali che vedevano nella musica
uno degli aspetti primari.

"*Per la dottrina cristiana. Fu stabilito che il rev.do Michele Basso debba occuparsi dei 24
ragazzi e consegnare loro le immagini dei santi come supporto didattico alla spiegazione in
chiesa ecc.". Il testo si interrompe per una macchia estesa. L'espediente è di grande importanza e
ci conferma che la didattica allora non era affatto sprovveduta e non si fermava alla semplice
memorizzazione dei testi catechistici.

Il decano Francesco de Brandis scrive nel 1618: "*A causa della carestia, degli incendi, delle
traversie  sofferte  per  la  guerra  appena  trascorsa  nella  patria  del  Friuli,  tutte  cose  a  noi
perfettamente  note,  interpellati  dai  rettori  della  venerabile  chiesa  della  Beata  Vergine  di
Caporetto nostra parrocchiale che per la causa suddetta è stata completamente distrutta, ebbene
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esortiamo in Cristo tutti i nostri fedeli perché prestino aiuto a Stefano Rezzan ed agli altri a
nome  della  stessa  chiesa,  elargendo  elemosine  ad  esclusivo  vantaggio  della  stessa  chiesa.
Ordiniamo inoltre  a tutti  i  nostri  vicari  di  qualsiasi  luogo di  comunicare durante  le  messe
solenni queste nostre disposizioni a qualsiasi richiesta e con la  loro esortazione inducano le
singole parrocchie a contribuire con animo generoso sì che con questi aiuti si possa riedificare
la chiesa  di  Caporetto  distrutta  e  a  favore degli  stessi  benefattori  non desisteremo mai dal
pregare Dio che per coloro che sono solerti la sua gloriosa Madre che da essa possano giungere
a buon esito tutti i loro desideri per la salvezza degli offerenti, i quali benefattori esortiamo ad
offrire dei  contributi  con mano la più disponibile  possibile  onde pervenire ad un fine tanto
giusto ed a conferma delle cose auspicate abbiamo deciso di fare fede tramite le nostre lettere
stese da me cancelliere e munite con il sigillo ecc."77. Che i nemici bruciassero e distruggessero
non era meno sorprendente di quello che si permettevano gli stipendiari ed in questo caso le
truppe uscocche arruolate dall'Austria per contrastare la pressione veneziana. Il fatto, anche per il
suo carattere sacrilego, aveva sorpreso tutti, giustificando l'intervento appassionato del capitolo. 

Maestro di Cappella del Duomo è il rev.do Zanottus e chiede per suo fratello Nadalini Zanotti
la  solita  provvisione,  "offerens  vocem  bassam  cum  sua  tuba  huic  ecclesiae  servireque  pro
benigne". Gli danno ducati 15 "ex fabrica, et ex mensa" ducati 10, di cui metà a Pasqua del 1619.

Giacomo Strazzolino non vuole che i canonici ed i mansionari possano optare per altre cedole,
ma devono stare alle loro proprie. Le cedole sono una specie di appalto annuale dei redditi delle
singole  prebende  e  titolari  di  tale  appalto  sono  i  rispettivi  canonici.  Il  criterio  di  simile
procedimento è quello di valutare i redditi in funzione dei pagamenti in attesa di un riequilibrio
con la meta capituli.

"*Al posto della porzione della prebenda dei poveri del defunto rev.do Bassanini vennero
nominati i chierici Marchetto e Fornasaro tuttavia per il prossimo anno". Tutti d'accordo eccetto
due. Visto che quella società è travagliata da una massa di poveri in modo sistematico, il capitolo
si rende conto che dare o non dare la situazione non cambia; meglio garantire uno in atto che in
potenza.

"Contra propalantes" quello che si discute in capitolo "*ed in particolare sia condannato il
magn. rev.do decano alla pena stabilita nello Statuto e nella Bolla del rev.do patr. Bertoldo di
Andechs  (1218-1251) a  seguito  degli  indizi  della  rivelazione  discussa  nei  giorni  scorsi  dai
capitolari e poiché non fu presa alcuna decisione vennero incaricati alcuni per dibattere il da
farsi se prendere una decisione oppure no". Questa storia del segreto sugli argomenti delicati
trattati nel consiglio capitolare data dal patr. Bertoldo è continuamente rinnovata in particolare
nei momenti più critici della situazione religiosa e politica. 

"*Si decise all'unanimità, eccetto uno solo, di acquistare candele di cera bianca per cantare i
salmi e per la comodità dei rev.di canonici quando stanno in coro per la devozione dove i testi
alla  luce del  sole" si  possono decifrare,  ma non quando questa  viene a mancare78.  L'attuale

77AMC  Def n.  37,  27-4-1618,  p.  34.  "Pro  doctrina  christiana.  Statutum  fuit  quod  dominus  Michael  Bassus
impendere debeat pueris  24 et porrigendis figuris sanctorum dandis pueris audientibus in ecclesia explanandum
etc.". AMC Def n. 37, 9-8-1618, p. 54v. "Ob aegestatem incendia calamitates passas propter bellum nuper decursum in
Patria Fori Julii  optime nobis notas requisiti  a rectoribus venerabilis ecclesiae Beatae Mariae Caporetti  parochialis
nostrae quae omnino ipsa de causa versa est, in Christo hortamus omnes fideles nostros ut auxilium praestent Stephano
Rezzan seu alteri nomine dictae ecclesiae in elemosinis elargiendo, quae omnes in beneficium ipsius ecclesiae cadent;
mandamus  insuper  ut  inter  missarum  solemnia   omnibus  vicariis  nostris  uniuscuiusque  loci  has  nostras  ad
quantumcumque  requisitionem  promulgent  et  eorum  hortatu  singulas  eorum  parrochias  ad  omni  animi  impetum
sucurrendum inducant, quibus adiutoriis ipsam demolitam ecclesiam instaurare valeant et pro ipsis benefacientibus in
Deum preces effundere non desistemus ut qui presto sunt eius gloriosa mater ab ipsa condenti omnia eorum desideria ad
salutis partium deducantur quos benefactores cogamus ut ampla munera manu ampla elargientur ob tam justum opus
exequendum et in premissarum fidem has nostras per Cancellarium fieri diximus et nostro sigillo muniri etc." . -I canonici
devono avere "domicilium permanens in urbe" (AMC Def n. 37, 15-8-1618, p. 55v.). 
78AMC Def n. 37, 20-11-1618, p. 73v.  AMC Def n. 37, 13-3-1619, p. 107v. AMC Def n. 37, 20-8-1619, p. 138.  "In
locum portionis praebendae pauperum quondam reverendi domini Bassani positi fuere clerici Marchettus et Fornasarius
pro anno tamen futuro". AMC Def n. 37, 25-8-1619, p. 139. "et praecipue condemnetur magnificus dominus reverendus
decanus ad poenam statuti et bullae domini patriarchae Bertoldi stantibus inditiis de revelatione facta diebus praeteritis
tractata per capitulares et quia capta non fuit pars fuerunt deputati ad consulendum an debeat hoc fieri necne" . AMC Def
n. 37, 16-2-1620, p. 211v. "Sancitum fuit omnibus votis uno excepto quod emantur cerei cerae albae causa psallendi et
pro comoditate reverendorum canonicorum existentium in choro sub pietate ubi carte luce diei...".
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disponibilità  luminosa rende incomprensibili le cerimonie liturgiche notturne, per cui bisogna
sforzarsi di immaginare degli abat-jour personali. 

"Il  decano  dottore  in  utroque Francesco  de  Brandis  dichiara  che  il  reverendo Giovanni
Tantio canonico per gravi sue indisposizioni di cataratta (catarstis) et prurito di sangue ogni
anno gli conviene con purghe et varij rimedi starsene ritirato li mesi interi in casa et in letto,
restando  per  tale  causa  di  poter  prestare  il  debito  serviggio  alla  chiesa.  In  fede".  Le
indisposizioni in questo tempo sono ancora più nominate che descritte, mancando una sufficiente
scienza medica e le cure sono standardizzate nell'opzione generica di purghe e salassi.

Ogni  nuovo  canonico  è  tenuto  a  dare  alla  fabbrica  metà  dei  lucri  e  delle  distribuzioni
quotidiane tanto di canipa quanto di tesoreria  "*e tutti e singoli frutti,  redditi  e proventi del
primo anno della residenza ricavati dal suo canonicato nei tempi stabiliti, la metà tuttavia delle
quali distribuzioni quotidiane, negata in ogni modo qualsiasi eccezione o tergiversazione, sia
tenuto  al  netto  di  pagare  senza  alcuna  pretesa  ecc.  secondo  l'inviolabile  ed  immemorabile
consuetudine, 60 ducati corrispondente al valore corrente veneto di lire 6 e soldi 4 per ogni
ducato alla stessa fabbrica"  in tre rate ogni quattro mesi 20 ducati per volta, iniziando  "*dal
giorno della presa di possesso ciò che comporta ancora i 4 ducati da versarsi abitualmente
come regalia per la cappa". Qualora il titolare muoia o rinunci sono i suoi fideiussori obbligati a
saldare il conto o gli eredi. Se poi non è ordinato entro l'anno al titolo della rispettiva prebenda
versi  al  capitolo  la  quarta  parte  per  il  primo  anno  delle  sue  distribuzioni,  "*per  gli  anni
successivi la  metà  delle  proprie  distribuzioni" come  da  consuetudine  ecc.  In  precedenza  il
contributo annuale era l'intera resa della prebenda; ora si sono moderati. Il problema vero era che
le entrate  dovevano permettere comodamente di  saldare tutte  le contribuzioni richieste ed in
particolare di poter disporre di un reddito familiare tale da permettergli di anticipare un capitale
per il primo anno; in pratica ancora non c'è posto per i poveri che sono i rustici ed a qualche
livello gli artigiani.

Al musico Giovanni Battista Zanotti maestro di cappella ordinano, sotto pena di privazione di
ogni funzione e beneficio,  "*che tu debba di fatto presentare" entro un mese  "*tutti i libri di
musica e di canto nonché i corni ossia i tromboni insieme ai flauti e tutto il resto a te affidato ed
attribuito  come  risulta  dall'inventario".  Abbiamo  visto  l'elenco  delle  opere  conservate  in
archivio, ma ci sono pure degli strumenti più vari d'epoca, magari da tenere in efficienza e nelle
mani del fiduciario capitolare.

Il maestro di cappella non dispone di qualità sufficienti e si propone pre Bernardino Osmiano
mansionario in sostituzione in attesa di nuova nomina. Sì, con lire 90 dalla canipa. Ci si riferisce
a  Giovanni  Battista  Zanotti  che  nel  modo  di  gestire  l'archivio  aveva  dimostrato  una  certa
negligenza.

Il nuovo maestro di cappella votato è Alessandro Gualtieri veronese79. 
Nuovo maestro di cappella "reverendus Alexandrus Gualterius confirmatus" promette, "*per

quanto sta in lui, di compiere il suo dovere nell'istruire i ragazzi e nell'educarli ecc.". La musica
non è un'occasione o un mezzo, ma un'arte didattica ed educativa.

Il nobile Pietro Antonio Quagliano dice che attualmente  "*è libero un posto nel seminario
aquileiese  e  qualora  l'illustrissimo capitolo  possa  ottenere  ivi  due  posti  né in  tali  posti  sia
sistemato un qualche altro aspirante da parte del sopraddetto capitolo, supplicò che si degnasse
di mettere a disposizione uno dei due posti e raccomandare all'illustrissimo patriarca o al suoi
vicario un suo nipote da parte di padre perché possa subentrare in quello stesso posto vacante,

79AMC Def n. 37, 1-5-1621, p. 237v.  AMC Def n., 37, 4-5-1621, p. 238.  "et omnes et quoscumque fructus redditus et
proventus  primi  anni  residentiae  sui  canonicatus propriis  suis  temporibus  pro cuius tamen medietate  distributionum
quotidianarum, remota quomodocumque immaginabili exceptione aut tergiversatione, tenenatur solvere de nitido absque
ulla  pretensione  etc.  juxta  inviolabilem  et  immemorabilem  consuetudinem,  ducatos  sexaginta  boni  valoris  monetae
venetae de libris 6 soldis 4 pro singulo ducato ipsi fabricae... a die adeptae possessionis quod intelligatur ultra ducatos 4
solvi solitos de regalia pro cappa... subsequentibus vero annis medietas suarum distributionum" . AMC Def n. 37, 7-5-
1621, p. 241v. "quod debeas effectualiter praesentare... omnes libros musicae et cantus nec non buccinas sive trombones
cum tibiis  caeterisque  omnibus  pro  ut  in  inventario  tibi  commissis  et  attributis" .  -É  morto  il  rev.do  Pietro  Fanotto
mansionario di Cividale e lascia vacante la cappella di Sant'Eustachio "cuius collatio ad reverendum capitulum spectat".
La cappella è unita al vicariato di San Pietro ai Volti (AMC Def n. 37, 21-6-1621, p. 251). AMC Def n. 37, 14-7-1621, p.
260v. 
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dichiarando di essere disposto a mettersi al servizio di questo capitolo e nel modo migliore ecc.".
Il can. Niccolò Smergono dice che anche lui ha un fratello che già sta studiando e perciò ecc. Si
procede alla  votazione ed i  due posti  vengono assegnati  a  Smergono e a  Thomasello80.  Tali
raccomandazioni non hanno nulla di abusivo o d'interesse privato sul bene pubblico, ma si tratta
di persone cui viene la vocazione grazie fra l'altro alle disponibilità economiche non eccessive
come  succedeva  per  il  patriziato  tradizionale.  Un  po'  quello  che  succede  ancora  per  il
matrimonio: si sposa chi ha un patrimonio sufficiente, specie l'aspirante ragazza. I due posti del
seminario aquileiese sono quelli dotati di una rendita costituita dal capitolo di Cividale.

Il rev.do Alessandro Gualterio maestro di cappella e mansionario in Cividale, essendo il più
anziano dei mansionari, ha il diritto "*di optare per la prima mansioneria che risulterà vacante".
Anche se non era il più anziano aveva certamente più titoli di altri come maestro di cappella.

Alessandro Galateo vuole la residenza mentre  è allo  studio sostenuto dalla congregazione
romana.  Presenti  al  dibattito  ser  Pietro  faber veneziano  libraro di  questa  città  e  ser  Mattia
Gradasso  monaco-sacrestano.  Il  tratto  ambiguo  del  cognome  può  passare  per  un  semplice
sacrestano.

"*Dal  momento che suscitano lamentele i rintocchi notturni delle campane ed i segnali delle
ore e le frazioni serali del campanile, ebbene per eliminare tali disagi si decise di far emettere
un ordine di scomunica dall'ufficio della cancelleria patriarcale affinché tali disagi non vengano
permessi ed in particolare durante la notte e fu incaricato di tale servigio" il  rev.do Lucillo
Grafico. Non si tratta di disturbi diurni per le celebrazioni liturgiche, indicate da suoni frequenti
e prolungati, ma di avvisaglie più o meno urgenti durante la notte ed in particolare l'indicazione
delle frazioni d'ora, magari ogni quarto d'ora, azionati dal meccanismo dell'orologio. Pare strano
che tale servizio laico non sia stato avvertito dal comune come disturbo collettivo e si debba
ricorrere nientemeno che ad una minaccia di scomunica per venirne a capo. 

"Licentia testandi" ad un canonico. Gli insolventi delle decime nelle scadenze stabilite sono
privati  delle  distribuzioni  quotidiane.  Molti  interdetti  per  la  mancata  presentazione  dei  libri
contabili da parte dei camerari nelle singole vicarie soggette al capitolo. Sono andazzi scontati
che non risentono dell'evoluzione storica, né da un'eventuale devozione o zelo; i soldi si fatica ad
incassarli come a versarli.  

Bisogna individuare un luogo adatto per l'archivio,  indispensabile alla conservazione della
documentazione  dei  diritti  del  capitolo.  Trovato  "*questo  posto  sulla  sinistra uscendo dalla
porta dell'organo". La proposta viene accolta "*all'unanimità e per tale opera fu concessa loro a
piena  discrezione"81.  Ora  sul  posto  si  sviluppa  il  museo  del  duomo  con  reperti  d'epoca
longobarda; l'archivio sarà spostato al piano di sopra.

Sospeso a divinis pre Giacomo Montano "*per l'intrattenimento di una donna in casa sua";
deve pagare le spese del processo e mezza marca di multa. Sono costretti a fare sul serio anche se

80AMC Def n. 37, 4-10-1621, p. 279. -C'è ancora qualcuno che va a Padova per studio come "Arnestus Riuderius" (AMC
Def n. 37, 10-10-1621, p 181v.). AMC Def n. 37, 14-3-1622, p. 316v.  "pro posse facere debitum suum tam in docendo
pueros quam terminando etc.". -Il can. Lucillo Grafico è tesoriere (AMC Def n. 37, 14-3-1622, p. 316v.). -Un mandato
contro i cappellani non officianti il rispettivo altare (AMC Def n. 37, 27-10-1622, p. 356v.).  -"Liber difinitionum a die
prima mensis februarij 1623 et finiens die 23 mensis junij 1633 scribente presbitero Ioanne Petro Strazzolino mansionario
et cancellario" (AMC Def n. 38, 1-2-1623, p. 1).  AMC Def n. 38, 14-6-1623, p. 53.  "vacat in seminarium aquileiense
locum et cum hoc illustrissimum capitulum obtineat ibidem loca duo nec aliquis sit in dictis locis positus a supradicto
capitulo supplicavit ut dignentur accipere in uno dictorum locorum et commendare reverendissimo patriarchae vel suo
vicario suum nepotem ex patre ut succedat in ipso loco vacante asserendo se promptum esse in serviendo  huic capitulo
sic et in omni modo meliori". -Sono state tagliate le pagine 65-69 del presente fascicolo delle Definitiones e sono in bianco
le pp. 72v.-78v.; le pp. 82 e 86 tagliate, un vero scempio (AMC Def n. 38, 18-8-1623, p. 58). -"Licentia testandi" (AMC
Def n. 38, 8-1-1626, p. 199v. ). 
81AMC Def n. 38, 6-8-1626, p. 236. "optandi primam prebendam mansionariae vacantem". AMC Def n. 38, 10-8-1626, p.
238v. -Deputati per la riconfinazione dei terreni della prebenda "pauperum in villa Tulliani" (Togliano) (AMC Def n. 38,
18-9-1626,  p.  243).  AMC  Def n.  38,  17-2-1627,  p.  250.  "Quia  saepius  solent  oriri  scandala  tempore  nocturno  ob
pulsationes  campanarum  ac  fractiones  serarum  campanilis  ideo  ad  tollenda  ipsa  fuit  decretum  elevari  mandatum
excomunicationis ab officio cancelleriae patriarchalis ne talia committerentur et presertim eo tempore et deputatus fuit" .
AMC Def n. 38, 1-8-1627, p. 288. AMC Def n, 36,18-11-1627, pp. 296v.-302. "locum aptum pro archivio ipsum locum in
exeundo de porta organi a manu sinistra... votis omnibus  et tale opus eisdem concessa fuit omnimoda facultas" . -Di solito
si concede licenza di questuare per aver avuto bruciata la casa con tutte le poche sostanze che vi erano (AMC Def n. 38,
20-1-1628, p. 301v.).
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il problema diventa tale con l'evolversi dei costumi clericali imposti dal Concilio di Trento.
Espedizione del processo in criminale contro pre Baldassarre Spica. Lo condannano alle spese

processuali  "*mentre  si  trova  in  carcere.  Presenti  al  processo  come  testimoni  i  rev.di  ser
Marcello Noascio Manzano e ser Andrea Covassio". Non è indicato il motivo.

Certificato  medico  per  il  can.  Giovanni  Battista  Cottis  emesso  dal  medico  Bernardino
Melonio in Cividale: "l'età sua di circa 50 anni accompagnata da complessione molto languida
et cataratta con molte altre schinelle  (callosità)  oppresso che lo tormentano et ben spesso lo
fanno  cadere  in  gravissime  infirmità  et  al  presente  convalescente  ancora  di  infirmità
mortalissima  già  pochi  mesi  patita  non  può  tenere  residenza  ecc.".  L'elenco  dei  malanni  è
impressionante ci si può immaginare lo stato di salute complessivo del tempo per soggetti di una
certa età. 

Il decano Francesco è scusato "dal giorno dei Santi Simeone e Giuda apostoli trascorso fino
all'inconveniente dei presenti contrasti in questa Cividale a causa dei quali lo stesso reverendo
decano  rimane  chiuso  in  casa  per  legittima  preoccupazione  della  sua vita".  Si  convochi  il
capitolo per decidere. Non di rado le tensioni a Cividale giungevano ad un punto tale da superare
la  capacità  sia  del  capitolo  che  del  comune di  salvaguardare  la  salute  pubblica  e  dovevano
ricorrere o alla prudenza dei singoli  coinvolti  o all'intervento dell'autorità superiore,  come la
curia patriarcale ed il luogotenente se non Venezia.  

Scusato per un mese anche il  can.  "*Giacomo Nussio per i  contrasti  violenti  intervenuti.
Ugualmente scusato lo stesso rev.do Damiano Boreato" per lo stesso motivo. Al decano venne
data la residenza "tempore rixarum", cioè gli viene garantito il contributo per la residenza e si
spera anche per i succitati.

"*Per il rispondere in qualche modo alla necessità del presente anno per dimostrare l'amore
e la carità verso i poveri che ogni giorno andando in giro ad elemosinare per Cividale, li si vede
soccombere per la fame, per cui secondo il suggerimento del rev.do decano, si decise da parte di
tutti senza alcuna opposizione di spendere in aiuto dei poveri dalla mensa capitolare centoventi
ducati cioè 120, incaricando a reperire la somma ed al modo di spenderli il rev.do sig. decano
ed il rev.do canonico Flumiano, assenti Fernicerio e Viso"82. La drammaticità di questa crisi pare
superare quelle di altri tempi per la gravità della carestia e per la peste che infierì in particolare
nei villaggi fra i rustici. In seguito si ripeteranno le carestie e pure le epidemie ma non la peste. 

Pre Stefano Rubeo non ha sostenuto l'esame promesso. Ora per informazione di pre Bisiach
incaricato  risulta  che  ha  cercato  di  falsificare  sigilli  e  documenti  compresa  la  lettera  di
presentazione di Ferdinando II. Si accertino per bene i canonici delle successive falsificazioni.
Cercare la verità. Stefano Rubeo sarà vicario di Idria Inferiore dal 1629 al 1636.

"*Tenuto conto della sterilità nonché della carenza alimentare dell'anno corrente (1629), si
decise, dopo aver sottoposta la proposta al voto, di sospendere per l'anno in corso la visita
arcidiaconale,  destinando i  risparmi accantonati  all'elemosina per i  poveri di  ciascuna villa
dove si sono risparmiate quelle somme desinandole al fine proposto". Le visite arcidiaconali
comportavano la  presenza  di  una  comitiva  di  diverse  persone alle  quali  si  doveva garantire
l'ospitalità per diversi giorni compresa la stabulazione delle cavalcature.

"*Sulla difficoltà di trovare un rev.do canonico che si assuma l'incarico presente riguardo
alle messe che emerge dalla insufficienza delle elemosine ossia le entrate per la celebrazione
delle  messe  tenuto  conto  della  congiuntura  critica  del  momento,  per  cui  si  decise,  previa
votazione,  che  per  l'aumento  di  dette  offerte  si  aggiungano  lire  18  prelevate  dalle  casse
pubbliche del capitolo, rimanendo ferma la provvigione ordinaria ossia l'onorario di 6 ducati

82AMC Def n. 38, aprile 1628, p. 316. "cuiusdam mulieris in eius domo". AMC Def n. 38, 6-9-1628, p. 336. "existens in
carceribus. Presentibus reverendis ser Marcello Noascio Manzano et ser Andrea Covassio testibus". AMC Def n. 38, 18-
10-1628, p. 342v. AMC Def n. 38, 5-1-1629, p. 345v.  "a die Sancti Simeonis et Judae Apostolorum preterito usque ad
occasionem presentium in hac Civitate rixarum ob quas ipse dominus decanus domi permanet iusto zelo vitae suae" . AMC
Def n. 38, 8-1-1629, p. 346v. "Jacobus Nussius occasione presentiarum rixarum. Idem reverendus Damianus Boreatus fuit
excusatus". AMC  Def n. 38, 22-2-1629, p. 350v.  "Pro sublevatione anni presentis necessitatis ut ostendantur amor et
charitas  erga  pauperes  qui  quotidie  querentes  elemosinam per  Civitatem videntur  fame  perire,  ideo  sic  proponente
reverendo decano fuit capta pars omnibus votis nemine contrario quod in auxilium dictorum pauperum expendantur de
mensa  capitulari  ducati  centum  viginti  scilicet  120,  deputando  ad  reperiendum  et  de  modo  ipsos  expendendum
reverendum dominum decanum et reverendum canonicum Flumianum absentes Fernicerium et Visum".
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cioè  di  lire  37 soldi  4"83.  La  somma si  riferisce  al  tot  di  messe  dall'offerta  inadeguata,  per
completarne la gratifica. I prezzi fissi non hanno più senso e o per carestia o per abbondanza
bisogna tenere conto dell'oscillazione dei valori monetari.

Il decano scrive a pre Giovanni Giuseppe Zanella che dà scandalo "*frequentando i pubblici
bagordi dei  vari posti  e prestandosi al  gioco d'azzardo condannato da ogni legge contro le
proibizioni canoniche nonché di altre indecenze che per convenienza passiamo sotto silenzio
ecc."; bisogna finirla. Verrà poi assolto dalle accuse con 12 voti contro 1, spese processuali a
carico. Questo è un vezzo permanente e non c'è epoca in cui alcuni del clero non siano coinvolti
in qualche eccesso, grazie all'ubriachezza.

Francesco De Brandis decano. Molte licenze a vicari, canonici e mansionari "eundi Romam"
per il  giubileo del  1650. Il  Giubileo è una delle istituzioni religiose più fortunate,  sintesi  di
devozione e turismo.

In maggio è morto il can. Paolo Flumiano "ultimus cantor"; si apre il concorso  "ad ipsam
cantoriam"; stabiliscono la data "concurrere intendentibus" per il 25 c.m. vigilia dell'Ascensione,
dopo vespero e verrà conferita la cantoria  "digniori". I cividalesi amano il canto anche se non
contano  dei geni che abbiano superato l'ambito locale. 

D'ora in poi nella chiesa collegiata tutti devono celebrare indossando la veste talare, altrimenti
c'è la sospensione a divinis: "vestem usque ad talos", in onore del culto divino, ad esempio dei
fedeli ed in obbedienza alle costituzioni patriarcali. La veste talare è classica per il clero cattolico
anche se per  quello  slavo continuerà  ad  affermarsi  la  tradizionale  giacca  e  pantaloni  con il
colletto bianco: more sclabonico. 

Ordine ripetuto a tutti i  preti secolari e religiosi di non ingerirsi a celebrare qualsiasi atto
liturgico in qualsiasi posto senza licenza espressa del capitolo e del vicario del posto. Un po' di
ordine anche nel ceto clericale che non trova dove ingerirsi per essere utile, in ogni caso per
devozione.

Il  cerimoniere è stato privato del suo ufficio per aver offeso con male parole il  canipario
mentre si trovava in sacrestia insieme a tanti altri e male parole anche contro il decano . L'essere
in chiesa giorno e notte occupati in ripetitive incombenze devozionali irritava più di qualcuno.

Foglio volante con data 21-8-1683. "Paolo Bettella ufficio e carica di maestro di codesto
capitolo  ha  fatto  sempre  il  suo  servizio  senza  lamentela  alcuna,  è  deposto  con  procedura
extracapitolare e si lamenta per non essere stato rispettato e seguita una via formale e chiede
due  deputati  che  gl’indichino  come deve  diportarsi  nell’insegnamento  della  musica  ai  suoi
chierici e se è stato mancante in qualche cosa". Il volume continua con due date in piena pagina:
1686-168984.  Continua  la sovrapposizione cronologica; le cose riportate non comportano dati

83AMC Def n. 38, 9-3-1629, p. 358v. AMC Def n. 38, 7-4-1629, p. 364v. "Considerata sterilitate ac penuria currentis
anni fuit decretum, facta prius solita ballottatione, quod visitationes in planis suspendantur pro hoc anno cum decreto
tamen quod expensae quae deberent fieri pro tali visitatione dividantur in pauperes cuiuscumque villae in qua visitatio
talis et fiunt expensae pro tali causa". -"Collata fuit" la cantoria al rev.do Flumiano "tamquam superior": voti 15 contro 5
(AMC  Def n.  38,  2-5-1629,  p.  365v.).  -Che  i  vicari  "Civitatis  quod  diebus  festivis  veniant  in  chorum  inherendo
synodalibus  constitutionibus" (AMC  Def n.  38,  29-3-1631,  p.  482v.).  AMC  Def n.  38,  23-6-1633,  p.  674v.  ."Circa
difficultatem  inveniendi  dominum  canonicum  qui  accipiat  onus  praesens  ad  missas  quae  insurgit  ex  tenuitate
ellemosinarum  sive  introitus  pro  afficiatura  missarum  inspecta  coniunctura  temporis,  idcirco  diffinitum  fuit,  previa
ballottatione, quod pro augmento dictarum elemosinarum addantur etiam de publico herario capitulari librae 18, firma
remanente  provisione  ordinaria  sive  honorario  ducatorum sex  nempe  librarum 37  soldorum 4" .  -"Ad procurandam
solutionem nascentium anni 1632 reverendo presbitero Nicolao Vicentino; deputati etc."  (AMC Def n. 38, 25-6-1633, p.
665v.). -Le Definitiones n. 39 vanno dal 1636 usque ad 1641. Il fascicolo precedente porta come  ultima data 7-9-1641.
Queste Definitiones sono disordinate. Il n. 40 comprende gli anni 1639-1653, pp. tra 11 e 36 ecc. Il testo è composto in
modo molto trasandato con parti cancellate. -Pre Alessandro Gualterio maestro di cappella (AMC Def n. 40, 3-2-1640, p.
36v.).
84AMC Def n. 40, 23-1-1642, p. 85v. "publicis locorum congressibus vacare et contra canonicas sanctiones alearum ludis
ab omni lege damnatis operam dare necnon ab aliis indecentiis quae modo silentio operimus etc.". -"Definitiones ab anno
1649  usque  1660.  AC  F01  n.  41". Prima  data:  20-3-1649.  Poi  a  p.  3:  "ex  pileo  in  quo  continebantur  schedulae
reverendorum canonicorum ad numerum triginta extractus fuit per clericum ad hoc vocatum etc." (AMC Def n. 41, 20-3-
1649, p. 1). AMC Def n. 41, 7-3-1650, p. 17v. AMC Def n. 41, maggio 1650, p. 23.  AMC Def n. 41, 7-1656,  p. 174.
-"Definitiones" AC F01 n. 42 aa. 1653-1666. Liber definitionum 1666-1670. AC F01 n. 43. Domenica 12-12-1666. Prima
data. "Definitiones ab anno 1670 usque 1675 insuper 1686 usque 1694. AC F01 n. 44. Il volume apre con l'indice delle
cose più notabili: distribuzione dell’olio libre 75 nel giorno di Sant'Ilario il 24 marzo 1686, p. 174. Scortare cadaveri al
suono della campana grande. AMC Def n. 44, 12-6-1673, p. 113. AMC Def n. 44, 8-5-1674, p. 132. AMC Def n. 44, p.
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significativi. 
Elenco dei componenti del capitolo. "Canonici: Perrerio Zorca, Bortholò Ceccotto, Guidorio

Bertholi,  Cerenotto,  Giovanni  Stradiotto,  Zorutto,  Zanino,  Francesco  de  Brandis,  Bigozzo,
Maensis  (?),  Granelli,  Osmiano, Romano, Gallo,  Frumentino,  Petri,  Talliano,  Franceschinis,
Orsetti, Maniaco, L. Stradiotto presenti nella seduta del 12-8-1688. Giovanni Battista Basso,
Guidarius,  Minisinus,  G.  D.  Barrum,  Iovaninus,  Cernotus,  A.  Cusanus,  Bigotius,  Picenti,
Minicinus,  Gervasius,  ecc.".  Si  corrono dei  pericoli  nel  completare le  maiuscole puntate  dei
nomi, tale è l'originalità del cancelliere.

"Fare le visite arcidiaconali conforme il praticato intendendo di far decreti, ordinazioni et
conti in detto giorno et tempore visitationis". Le relazioni delle visite e le disposizioni emanate
devono non solo essere poste nell'archivio capitolare, ma una loro copia autentica deve essere
inviata alla curia patriarcale. 

"Più per il reverendo Lorenzo del Torre fu raguagliato come essi copiato di Virtuoso di San
Daniele,  pure  raccomandato  dal  reverendo  Filippo,  di  lui  nepote,  come  detto  Virtuoso
desidererebbe vedere, se così parendogli, le scritture antiche di detto reverendo capitolo, affine
di ricavare quel tanto da memoriale gli è stato notificato dal nominato ser Filippo, non ad altro
oggetto farsi che di voler far notoria la sua virtù delle cose antiche, tenga però presente ordine
neuna copia se non la previa autorità di detto reverendo capitolo. Et supra l’acenato particolare
resto  deputato  in  assistere  insieme  con  l’arcidiacono  il  reverendo  Lorenzo  del  Torre  in
conditione prima di concedergli neuna copia di scrittura resti il tutto con chiarezza notificato al
reverendo capitolo et così restò tutti unanimi risolto". Da questo contorto linguaggio si deduce
che il Virtuoso vorrebbe confortare il contenuto del memoriale inviatogli da ser Filippo, con una
interessante prospettiva storica individuata per la prima volta in quest'epoca cioè alle soglie del
'700. Non conosciamo l'argomento, ma la citazione della conoscenza delle cose antiche conferma
la sua qualità di storico.

Si parla "dei cooperatori che i vicari devono sempre presentare al capitolo e in capitolo far
portare un messale senza nessun segno et che resti casualmente aperto a chi spetta in conformità
d’esser in avvenire praticato con li vicari curati da farsi et in perpetuamente resti ciò stabilito,
dovendo di presente quelli che atrovano farli comparire con commissione d’esser indirizzata alli
reverendi vicarii che pretendono in tal ministero d’esser solevati". I vicari devono sottoporre
all'esame di idoneità alla pratica pastorale i propri cooperatori; l'esame viene tenuto dai deputati
del  capitolo su argomenti  scritturistici  scelti  con l'apertura  a  caso del  messale.  Non ci  sono
raccomandati, ma solo preparati a dovere per un'attività qualificata, specie quando si tratta della
predicazione e dell'amministrazione dei sacramenti.  

"Insorse il reverendo Francesco Pozzi et aggravandosi della troppa quantità consegnatali nel
suo cedolario come impossibile al poterin rivangare come conta dal libro della pontaria quale
non ha posto giorni di perdita et pure resta debitore onde riceva con atto di giustitia a levargli
quel tanto gli è stato puoco fa acresciuto, senza però aggravar alcuno ma far che il reverendo
canipario habbi debito d’ottener in particolare la partita Tumba. E così altri canonici che pur
avendo fatto il meglio nel servizio della chiesa dalla canipa risultavano perdenti ecc.". Contesta
i calcoli sulle distribuzioni quotidiane ed argomenta in modo da convincere il responsabile a
rimediare sia pure senza danno per gli altri. Tumba dovrebbe stare per Tomba paese dipendente
dal capitolo di Cividale.  La scrittura "normale" per l'epoca,  dimostra come la lingua italiana
avesse bisogno di bagnarsi in Arno per divenire comprensibile.

"Circa la dottrina cristiana. Deciso dal capitolo a maggior gloria di Dio et per adempiere al
bisogno  non  mai  sufficiente  che  li  reverendi  curati  in  detta  città  siino  tenuti  non  solo  le
domeniche come per il passato ha praticato et il più delle volte omettesse nell’istruir la gioventù
negli sacri dogmi della dottrina cristiana necessaria a cadauno che pretende salvarsi già tanto
raccomandata  nei  vecchi  concilii,  costitutioni  et  in  pulpito  dalli  zelanti  predicatori  che  in
avvenire siino tenuti tutti li vicarii curati a dar principio la seconda festa della resurrezione,
dovendo seguire tutti non solo le domeniche che pur tutte le feste di precetto col portarsi a detta
nostra chiesa ad adempiere il loro debito et insegnando et dichiarationi della dottrina cristiana
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quali resteranno sempre asistiti da qualche reverendo canonico et in particolare del Bernardo
Petrei"85.  Ci  si  riferisce  ai  vicari  cittadini  che  devono prestarsi  per  la  dottrina  cristiana  alla
gioventù cittadina. Ci s'imbatte nella indicazione della gioventù, strato sociale che finalmente
emerge come momento decisivo per la formazione personale e per il  ruolo responsabile  che
devono avere nei  confronti  della  religione e  della  società  civile.  Prima erano presenti  come
momento  passivo,  utili  più  in  senso  laico  che  religioso.  Ora  come  sono  selezionati  dalla
vocazione per il  clero così sono percepiti  come momento didattico fondamentale per  l'intera
società. Manca ancora la sensibilità scolastica, ma quella è per ora sottintesa nella formazione
religiosa.  

Pre Carlo Scalettaris udinese è assunto come organista con 20 ducati di provvisione. Vi è pure
una questione  di  lana caprina per  il  fatto  che i  decreti  patriarcali  sono prima pubblicati  dal
capitolo  di  Udine  e  solo  dopo  da  quello  di  Cividale.  Come mai?  E  ti  fanno  l’elenco  delle
precedenze ottenute per Cividale da Roma: 1598, 1605, 1667 ecc. Lo Scalettaris coprirà tale
ruolo anche a Tolmezzo e a San Vito al Tagliamento. 

Si richiama la disposizione del 30 luglio del 1693 "per i vicari curati di dover assistere alle
lezioni da praticarsi tanto dal theologo et canonista a loro molto necessarie con penalità di
mezza marca per cadauna volta, come pure di assistere alli vesperi in tutte le feste di precetto
sotto la penalità medesima applicabile alla veneranda fabrica, che poco o nulla curati parte dei
medemi inoltre per il mottivo che ha cagionato la medema recordatione che nelle terze di mese,
dovutti a portarsi nella processione in questa nostra insigne col accompagnamento della loro
croce parrocchiale con cotta eundo ed andando poco come detti alquanti di medemi corandosi
per l’introdotto abuso et scandalo de popoli, portando li harazi solo dette croci parochiali con
loro cerofferarii indecentemente il più delle volte le medesime in spala et indecenza overo nelle
bracia senza nessun acompagnamento di religioso con cotta in guisa vengono avanti dalle sante
ordinationi, retornando perarno le medesime non tosto ritornati in chiesa prima che si terminino
le funzioni stesse che perciò volendo rimediare doppo haver fatto il loro dovutto circolo ecc.
pena mezza marca per le letioni del teologo e canonista e per il sopradetto escluso il caso di
assister infermi overo di ritornarsi fuore a sodisfare il loro obligo come alquanti sono tenuti
extra Civitatem devono partecipare con le croci parochiali alle processioni  con cotta  andando
e venendo e ai vesperi". Quando scrivevano in latino erano di una competenza esemplare, ora
che si avventurano nella lingua italiana risultano incomprensibili  anche a se stessi.  In sintesi
assenza, trascuratezza, poca devozione se non sabotaggio. Invece di aumentare la devozione e la
formazione teologica, approfittano di una certa società un po' laica più che per le idee secolari,
per la negligenza in ogni senso.  

"Il  reverendo canonico  Pietro  Strasoldo per  scarico  della  sua coscienza  ha ricordato  la
negligenza et mancanza di più curati nel amaestrar li suoi popoli et in particolare la gioventù
nelli dogmi della santa fede mediante l'insegnamento della dottrina christiana tanto necessaria
con ingionta della vita scandalosa et pertinaze, nonostante alle monitioni fatte in tempo di visita
dal reverendo Patriarcha al Pietro Zamparo della villa di Bottenigo ecc., si decide come segue.
Proposto  dal  vicedecano  sopra  il  particulare  dell'amissione  di  non  insegnar  la  Dottrina
Chistiana tanto necessaria alla gioventù e di trascurare di non cantar la compieta in questo
tempo di quadragesima specialmente le feste et far recitar qualche parte di Rosario dalli curati
in villa, tanto dal medesimo capitolo racomandate secondo il loro posse, ha mandato in deputati
Giovanni Gallo e Pietro Strasoldo affine col proprio zelo e con loro comodo si portino a loro
beneplacito per ricavare una sicura verità et in caso del acenate trascurationi facino le loro
amonitioni obligandoli però a reportar in capitolo per venire a quelle risolutioni che saranno
stimate  più  proprie".  L'argomento  dell'educazione  tramite  la  dottrina  cristiana,  compreso,  si

85AMC Def n. 44, giugno 1688. -Al chierico Antonio Dorbolò la cappella dei signori della Torre eretta nella chiesa come
altare di San Girolamo (AMC Def n. 44, novembre 1693, p. 351). -"Definitiones" 1695-1701 AC F01 n. 45. Da pag. 50 n.
45. Per la prima volta il numero delle pagine sono indicate sulle due facciate. -Al postiglione che porta lettere da Gorizia si
consegnano di solito 3 fiorini. Si predispongono come al solito i predicatori quaresimali (AMC Def n. 45, gennaio 1695, p.
1). AMC Def n. 45, 8-7-1695, p. 95. AMC Def n. 45, 29-7-1697, p. 342. AMC Def n. 45, 12-5-1697, p. 310. AMC Def n.
45, 12-7-1697, p. 389. -Ancora una prima messa nel portale chiesa di San Quirino per padre Mattia Turone (AMC Def n.
45, 5-4-1698, p. 474). -Nell'elenco degli uffici c’è la carica: "de doctrina christiana" (AMC Def n. 45, 8-5-1699, p. 598).
AMC Def n. 45, 9-6-1699, p. 629. 
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capisce, l'aspetto morale, è profondamente sentito dai responsabili del capitolo anche se meno
ancora dai vicari coinvolti. Il cristianesimo sta cambiando faccia e lo zelo pastorale s'impone
come tratto caratteristico del prete. Non più la semplice amministrazione ed i rispettivi adeguati
compensi  per  ogni  prestazione  sacramentale,  ma  la  risposta  ad  una  vocazione  interiore  da
comunicare ai fedeli con gli stessi tratti di istruzione, moralità, zelo e devozione. Il prete come
educatore deve trarre dall'intimo della coscienza dei fedeli altrettanta sensibilità per il proprio
credo quanta ne riesce lui stesso ad avere ed a comunicare. Non sono più i servi del sacro di
fronte a fedeli da collocare nell'ambito formale del religioso, ma persone tanto più bisognose di
formazione  quanto  più  disposte  ad  osare  o  a  compiere  scelte  soggettive  non  conformi  alla
"verità" sia dogmatica che morale. Ieri esisteva una società cristiana, oggi bisogna far emergere
una comunità convinta e protagonista nella sua chiesa istituzione.

 Nominativi  di  canonici  del  1703:  "GB de Puppis coadiutor decani,  Nicolaus  Gervasius,
Thomas Minisinus acolitus, Carolus Bertoli, Joannes Petrus Osmiani, Gubertus Furmentinus de
Cusano,  Ioannes  Dominicus  Guidotius,  Bernardus  Petreus,  Franciscus  de  Brandis  acolitus,
Petrus a Turre,  Franciscus Puteus,  comes Petrus de Strasoldo de Suffumbergo, Nicolaus  de
Puppis, Virgilius Virgilii, Paulus Galitia, Josephus Bodeniz, Ioannes Gallus, Ioannes Tallianus,
Ludovicus Maniago, Leonardus Stradottus, Josephus d'Attimis, Franciscus Locatellus acolitus,
Marius  Sillio,  Ioannes  Franciscus  de  Brandis,  Julius  Pisenti,  Hierolamus  Pontianus,  comes
Carolus Freschi de Cucanea, Natalis Pirinus, Vincentius Sillaniz" n. 29.  

Pre Giacomo  Zaii chiede di potersi assentare per la purga impostagli dai medici per i suoi
numerosi disturbi per un mese, lo ha pure fatto gli anni scorsi. Voti pro 9 contro 11. A parte
l'efficacia  dell'azione purgativa adottata  come modello  generale,  vista  la  votazione  contraria,
doveva tradursi in una vacanza curativa.

"Definitione di non poter ricevere minimo regalo nella visita in montibus a parte imperii. Il
patriarca Giovanni Delfino richiama la finalità della visita del Concilio Tridentino di introdurre,
con l'espulsione degli errori, la Christiana Dottrina, d'invigorire i buoni e correggere i cattivi et
depravati costumi e d'infervorare con le amonitioni et essortationi i popoli alla Pietà, alla Pace
e all'innocenza della vita... Viene dagli stessi canoni proibito a visitatori et a ciascun di quelli
che li  accompagnano il  ricever  qualunque dono et  regalo et  in  qualunque modo gli  venghi
offerto et presentato". Pene agli inadempienti. Il decano coadiutore e arcidiacono in montibus è il
nob. Giovanni Battista de Puppis. Tutti  avvertiti.  Un tempo queste visite erano coperte dalle
rendite di appositi mansi; ora, nel tempo dello zelo e della generosità, si ricorre alla disponibilità
dei fedeli ad essere educati e corretti per devozione e pietà. La popolazione in genere non aveva
difficoltà ad accogliere questa impostazione; meno spazio invece veniva riservato agli indirizzi
critici del pensiero autonomo tipici dell'evoluzione politica e scientifica in atto.

"Comparsa delli nobili provveditori et sindici per il bisogno d'impetrar gratia a Dio per la
pioggia"86. L'inclemenza del tempo non aveva ancora suggerito rimedi tecnici come l'irrigazione,
almeno per quei terreni destinati alle coltivazioni più determinanti l'economia del tempo. Si era
progettato  di  derivare  il  canale  "Ledra" dalle  acque  del  fiume  Tagliamento  nei  pressi  di
Ospedaletto  fin  dal  '500,  ma  la  maggior  parte  dei  campi  rimaneva  sprovvista,  almeno  fino
all'inaugurazione di tale opera nel 1876 e alle sue successive applicazioni, per cui il ricorso al
religioso rimaneva entro lo schema tradizionale.

"Compare  pre  Paolo  Blanig  e  dice  che  il  Patriarca  lo  ha  ammesso  all'esercizio  del
sacramento  della  penitenza di  licenza  tamen parochi  e  chiede  di  potersi  esercitare dal  lato
pratico. Il capitolo accetta esortandolo a continuare gli studi per ben esercitare ministero di una

86AMC  Def n,  45,  29-6-1699,  p.  633.  AMC  Def n.  45,  18-1-1700,  p.  722.  -"Monitorio  al  pre  Zuane  Slibano
dall'arcidiacono  Claudio  Zorutti  e  così  procedere  pure  contro  il  suddiacono  Bandul  overo  di  Costa  peraria  ecc.,
procedure per sostituzioni di giudici altrimenti impediti ecc.". Il decano è Ladislao de Puppi (AMC Def n. 46, 7-12-1701,
p. 1). -Si cita il reverendo padre Hillario Juvanzig, vicario di Chinesa, per questioni di paga (AMC Def n. 46, gennaio
1702, p...).  AMC  Def n, 46, 31-3-1702. AMC  Def n. 46, novembre 1703, p... -Si scambiano e si affidano cappelle e
prebende come sempre e si trattano lasciti contesi a non finire, braide, proprietà varie ecc. (AMC Def n. 46, dicembre
1703, p...). AMC Def n. 46, aprile 1704, p. 46. AMC Def n. 46, 7-6-1704, p. 57v. -"Fideiussiones pro annuis luchris et
distributionibus quotidianis anni 1704" (AMC  Def n. 46, 25-7-1704, p. 64v.). AMC  Def n. 46, 18-8-1704, p. 67v.  -Il
capitolo tiene ancora un suo protettore in Venezia per le cause. Pre Badini supplica il capitolo a perdonarlo e a restituirgli
la funzione canonica, si pente e vuole risorgere ecc. (AMC Def n. 46, maggio 1705, p. 15).
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tanta importanza, per haver occasioni di solevarlo ancor loro a debiti tempi". La frequenza di
questo prete era al seminario patriarcale di Udine. Il corso degli studi in quell'istituto era ancora
in corso di consolidamento e seguiva le urgenze dei tempi.

"Circa il trasportar libri dall'archivio. Rimediare all'abuso pregiudiziale col trasporto di libri
et carte dal archivio senza la dovuta notta et in occorenze di bisogni con difficoltà il poterli
havere et perciò fu terminato per all'hora con disposizione di ciò far passare in maggioranza dei
canonici in altro capitolo ecc.  in avvenire l'archivista non possa et  debba permettere che si
trasporti cosa veruna dall'archivio et se occurendo faccino far copia in detto Archivio, ma anzi
se alcuno ne havesse sii tenuto a consegnarle subito all'archivista". L'archivio diventa un luogo
non solo  di  custodia,  ma  anche  di  studio,  consolidando  così  la  sua  tradizionale  importanza
storica.  Il  modo  di  usarlo  suppone un responsabile  che  annoti  e  controlli  l'andata  e  ritorno
dell'eventuale prestito o della possibilità di consultare sul posto. Si era partiti dalla conservazione
privata  e temporanea della documentazione presso gli  avvocati;  quindi  si  procedette  verso il
secolo XIV a raccogliere la documentazione importante in un locale ad hoc presso l'istituto come
il  capitolo o la curia.  Dal secolo XVII in poi i  vari  cancellieri  si assumono l'incombenza di
raccogliere  in  vari  fascicoli  per  tematiche  specifiche  e  secondo  ordine  cronologico  tutto  il
materiale storico. Ce ne volle del tempo perché si mettesse ordine nel vastissimo materiale e non
sempre  si  è  riusciti  nell'intento  con  la  competenza  dovuta  come  si  è  potuto  rilevare.  Se
anticamente si conservava tutto il disponibile, in seguito specie in epoca contemporanea si inserì
una manina sensibile a certa documentazione sia per motivi morali che politici, giungendo ad
una rispettabile sistemazione del tutto. 

"Il capitolo avverte e informa il patriarca delle vacanze e dei concorsi e delle nomine che fa,
in modo d'aver consenso ecc. e possa sottoporli ad esame di cura d'anime". Ci fu e c'è ancora
una grande tensione tra curia patriarcale e capitolo su esami, autorizzazioni e nomine. A quanto
pare un'intesa è stata raggiunta anche se il capitolo non rinuncia a controllare il tutto compreso i
sinodi se non i concili almeno un tempo con un suo eventuale pre esame.

Viene a morte don Giovanni Sebenico mansionario e maestro di cappella; ergo sono vacanti
sia la mansionaria che l'ufficio di cappella. Si apre concorso esponendo il decreto ad valvas per
la Purificazione della Vergine del mese di febbraio. Era nato a San Stino di Livenza nel 1640 e
coprì l ruolo di maestro di cappella in Cividale nel 1640-1663, 1692-1703; autore prolifico di
melodrammi e di musica sacra conservati nell'archivio capitolare (PRESSACCO 2002, pp. 135, 149).

"Condizioni per il maestro di cappella. Il reverendo Pietro Pignatta. Il decano proibisce a
chiunque del capitolo di far donationi o regali né tan poco di dar stipendio o provisione disorte
ad alcuno giovane musico che s'attrovasse con il sopranominato pre Pignata in caso che fusse
ricevutto per maestro di Capella e venendo da qualche signor canonico proposto sia invalida e
nulla ogni ballottazione in tal materia quando non passasse a tutti voti, dovendo però esser al
numero di trenta reverendi canonici votanti. Quindi chiamati tutti i concorrenti alla mansionaria
et  offitium  magistri  capellae  vacanti  comparvero  reverendus  Petrus  Romulus  Pignata  et
Josephus  Baner  Patavinus  et  examinati  fuerunt  unus  post  alium  separatim  supra  unam
Antiphonam et  seguentem intonationem ut  moris est  et  recessimus.  Quo facto suffragia" per
Pignata 18 contro 10 e Giuseppe 14 contro 14. Promosso il Pignata, "al quale fu deliberato di
contribuirgli  la  officiatura  della  capella  di  San Giacomo con la provisione  solita  darsi  per
l'obligo d'insegnare alli sei chierici di questa chiesa; ma perché ben spesso succede che alcuno
delli medesimi non possede abilità per far profitto nella musica fu incaricato esso maestro a
dover sciegliere dal numero di questi li più idonei e non trovandosi dispositione in qualche uno
di essi possa il capitolo eleggersi altro giovane in più della città sino al suplemento del numero
di sei scolari, quali habbi in debito indispensabile esso maestro d'istruire tanto nel canto fermo
come nel figurato senza che li venghi contribuita recognitione alcuna con questa però che li
predetti elletti sopranumerari debbano vestir l'abito clericale et servir la chiesa et choro nelle
solennità tute dell'anno senza stipendio di sorte, né pregiuditio delli diritti e preminenze delli
altri  sei  chierici  ordinarii...  Qual  parte  posta  restò  unica  voce  confirmata.  Ad  nutum  et
beneplacitum". Il Pignatta una volta eletto ufficialmente chiede di potersi assentare "per portarsi
per levar le sue robbe in Capodistria et li fu concesso tempo se fia possibile sino li primi di
Quadragesima". Viene riconfermato il seminario di Cividale sulla linea della tradizione, ora in
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numero di sei aspiranti in pratica in funzione del servizio liturgico e se perseverano nello studio e
nella formazione possono accedere agli ordini sacri fino al sacerdozio. Il collegamento con il
seminario patriarcale di Udine è inevitabile. Là ci si possono permettere teologi adeguati per
l'insegnamento della dogmatica, della morale e della Sacra Scrittura.

"Circa l'ufficio dei  morti  tempore paschali:  informarsi  se si  deve cambiare ecc.  la longa
consuetudine che però non prevale sul Concilio di Trento supra il recitar cantando l'offitio dei
morti  come ha  praticato  sin  hora  presente  tempore  paschali".  Il  periodo  pasquale  va  dalla
domenica di Pasqua al sabato dopo la Pentecoste, cinquanta di giorni. In questo periodo non si
può cantare o recitare  l'ufficio dei  morti  in  occasione di  qualche anniversario e  per  qualche
funerale. Si pone il problema perché la disposizione del Concilio di Trento era negativa, mentre
il capitolo ha continuato secondo la tradizione come non fosse intervenuto alcun indirizzo in
contrario. Ci si informa e ci si adegua alla nuova prassi.

"Circa la dottrina cristiana per ordine del patriarca, l'ordine da tenersi per l'acquisto delle
Indulgenze  mediante  l'asistenza  nel  istrutione  della  dottrina  christiana,  nominato  priore  il
decano coadiutore, Giovanni Battista de Puppi e il reverendo Bernardino Petrei ecc., deputando
per le done le chiese di San Pietro de Volti e Santa Maria a Curia". Frequentano la dottrina
cristiana anche le donne, anche se in luoghi distinti: una vera rivoluzione. La grande novità si
deve all'influsso del tempo che comporta un sempre maggior rispetto per la donna di fronte al
tradizionale ruolo preminente maschile. Non è ancora una rivoluzione, ma che lo faccia la chiesa
è un cambiamento rivoluzionario e riscatta il suo ruolo storico per quegli aspetti ancora violenti
come l'inquisizione che considera l'ortodossia un castigamatti. 

"Ordinanza capitolare per tutti  i  religiosi alle processioni in Cividale...  culto divino et in
particolare mediante il buon esempio di quelli che sono destinati dal Signore a corispondere
sopra il Candeliero della sua santa Chiesa da portamenti de quali pur troppo ricevono li Popoli
l'impressioni,  o  sinistre  o buone, et  osservando esservi  introdotto un detestabile  abuso in  li
reverendi  sacrestani  diaconi  suddiaconi  e  chierici  dimoranti  in  questa  città  et  suo  distretto
tengono una tal qual fredezza nel praticar gli esercizi di pietà et religione particolarmente nel
servizio di questa nostra Insigne Collegiata  ecc. per il Santissimo Sacramento nella solenne
processione del Corpus Domini facendosi lecito di frammischiarsi tra la confusione del Popolo
ecc."87.  Non si  tratta più di assenze,  di  baruffe,  di  convivenze ecc.  Il  clero ormai patisce di
freddezza di fronte non solo al Prigioniero del tabernacolo, ma anche nelle processioni dove il
clero  dovrebbe  dare  l'esempio  e  non  confondersi  in  mezzo  al  popolo,  essendo  questo
dell'esempio il contributo maggiore che si richiede al prete predicatore o meno che sia. Ormai il
clero è un'immagine che diffonde il buon odore della santità a contagio di tutti i fedeli. E le cose
ritardano come suggerisce l'intervento del capitolo.

"Nella sera della domenica delle Palme si fa l'esposizione del Venerabile per le 40 ore nel
choro, in mezzo alla chiesa quel banco che si suol riservare al pubblico rappresentante della
comunità di Cividale anche quando non interviene alla detta funzione e pure per l'adorazione
della croce del venerdì pretende di precedere tutti anche i canonici immediatamente dopo sua
eccellenza et prima di tutti i canonici che fu tentata d'introdur 20 anni fa, ma non sortita per
essergli statta levata la croce et portata in choro ove intervennero i canonici ecc.". Si tratta di
due abusi che i provveditori hanno introdotto contro i canonici. L'osservazione pare pretestuosa;
invece di compiacersi della presenza dell'autorità pubblica in un banco riservato nel bacio della
Croce, protestano sia pure fra loro, considerandolo un sopruso. Non è più l'atmosfera di una volta
quando autorità civile e religiosa erano in perfetta sintonia e si vorrebbe, dopo 20 anni da quando
si è trasferita la croce in coro, di far precedere i canonici già sul posto al bacio della Croce. Sta
subentrando la percezione della laicità. 

Provveditore e sindaco di Cividale in capitolo per chiedere di far ricorso a Dio con le preci per
la  pioggia.  Sì, "esporre  il  Santissimo Sacramento  per  adoratione  e  nello  stesso  tempo loro
devono far sì che le botteghe restino serate aciò concoressino a suplicar la maestà di quel Dio
esposto per ottener la gratia". Si ripetono queste ricorrenze più o meno ad ogni stagione. Se poi

87AMC Def n. 46, 29-5-1705, p. 22v.  AMC Def n. 46, 8-6-1705, p. 24. AMC Def n. 46, novembre 1705, p. 50. AMC Def
n. 46, gennaio 1706, p. 59v. Per Moimacco concorrono 5 preti. AMC Def n. 46, 1-2-1706, p. 61v. AMC Def n. 46, aprile
1706, p. 67. AMC Def n. 46, 8-5-1706, p. 77. AMC Def n. 46, 1-6-1706, p. 82v.
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la pioggia ritarda si rinnovano le processioni.
Ancora "ricorso dei provveditori e sindaco per il tempo a far ricorso alla Maestà di Dio col

suplicarlo  in  conceda  della  pioggia:  oltre  che  l'adorazione  anche  con  processioni  solite  et
messe, messa cantata solenne cioè con la prima alla Beata Vergine de Padri di San Domenico,
la seconda delli padri di San Francesco al altar di Sant'Antonio et la terza fatta la solenne
processione con tutta solenità al altar di San Donato in detta Chiesa del Duomo, incominciando
da domani lunedì ecc.". Si intensificano le modalità e basta aver pazienza e la grazia arriverà se
proprio non siamo troppo cattivi da meritarci quel castigo che non è uno scherzo.

A Udine fiera di Santa Lucia; i canonici assenti "per affari non possono tornare in tempo per
la crescenza della Torre, fermarsi ove s'atrovavano asicurati, per le continue piogge gli riusciva
impossibile  il  poterla  transitare":  tutto  sott'acqua.  Siamo  all'anno  successivo  della  siccità
pertinace. Il Torre segnava il confine con Udine, ma anche un grosso ostacolo compresi i danni
che arrecava alle campagne circostanti con le sue esondazioni.

"Sul servizio alle tante messe che si celebrano in duomo, alle volte mancano i chierici, ma
anzi che occore più delle volte servirsi da regazi indecenti ad asistere ad un tanto ministero,
stimerebbe bene il decano ingiungere altri 3 che fossero pure 3 per settimana con questo però
che non possino sostituire verun altro che fra loro stessi et sopra la medema istanza et racordo
tutti concorsero che si elegessero altri 3 chierici, cioè ingiungendone ad ogni delli due ordinari
un altro acciò che essendo in 3 i canonici possino essere serviti come anco li mansionari possino
a maggior loro comodo celebrar le loro sante messe con conditione però che restino esiliati li
regazi che praticano detta sacrestia per tal effetto et che non posino sostituire altre persone che
fra loro stessi". In Friuli la lingua italiana è ancora un rischio espressivo e terminologico. Qui
non si suppone né una grammatica e tanto meno un vocabolario. Che scrive dipinge come un
Picasso sulla pagina i concetti. Ci vogliono chierichetti seminaristi e non pidocchiosi raccolti
dalle vie cittadine. Pare un po' troppo, ma le messe quotidiane sono davvero troppe.

"Confermato  al  utile  di  alzar  li  folli  del  organo  Andrea  figliolo  del  quondam  Simone
Rampone in guisa che pur anco è stato confermato dal custode al quale spetta detta collatione in
campanaro in  loco del  quondam padre".  Il  padre campanaro è morto e gli  succede il  figlio
nell'azionare i folli dell'organo e magari qualche campana.

"Concessione  della  veste  clericale  al  chierico  Giovanni  Battista  Paravisi  a  motivo  della
provisione concesali della mezza mansionaria. Ha chiesto anche la gratia al decano aciò gli sia
porta la cotta aciò possi dar initio al servitio di questa chiesa e, nella sacrestia dei canonici
ingenochiatosi benignamente gli pose et permise la desiderata cotta in guisa si ha praticato ad
ogni uno che habbi desiderato di servir in detta chiesa". Indossare la veste liturgica per la prima
volta  significa  entrare  nell'ambito  clericale  e  suppone  una  benedizione  irrevocabile.  C'è  un
confine tra il sacro ed il profano, diversamente da prima quando la sacralità era una dimensione
sociale. Ora suppone una scelta come una rinascita e richiede la consacrazione. 

Si presentano i provveditori di Cividale "supplicano il capitolo si contentasse di supplicare la
divina Misericordia,  a causa delle  continue pioggie,  la  serenità del  tempo col  mezzo di far
processioni overo espositione del Venerabile che per tal effetto come s'ha detto è stato deliberato
di  dar  principio  domani  dopo  la  messa  grande  d'esporre  il  Venerabile  al  adoratione  per
implorare la desiderata serenità". Questi ricorrenti eccessi climatici non indicano una qualche
specificità dei tempi, ma la percezione di un loro ordine prevedibile se si vuol dialogare con il
mercato. 

"Il decano legge decreto se così piacerà admeterlo al capitolo concernente di detta insigne et
avantagioso alli residenti di servire questo reverendo publico tanto per li vicari curati esistenti
di presente in detta città che altri havessero dispositione di concorrere in caso chierici, diaconi e
sudiaconi ed altri pretti soggetti in questa città et vicinanze con la penalità come in quello.
Sentito e lodato fu affisso in sacrestia". Sembra voler dire che il capitolo si assume il compito di
nominare i vicari cittadini ordinari e se mancano i concorrenti locali che si presentino pure dal di
fuori, compresi chierici, diaconi e suddiaconi, quest'ultimi in ruoli subordinati. 

"Per le visite arcidiaconali in planis. L'incaricato attuale visita ogni anno solo le parrocchie
oltre la  Torre con le  anesse.  L'altro che succederà  nel  anno venturo quelle  situate  oltre  il
Natisone. Il terzo doppo questo inoltre di qua del Natisone et il quarto quelle di questa città con
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il qual ordine dovrano poi tutti li sacerdoti contenersi così che ogni 4 anni solamente seguirà la
visita con il metodo  come sopra, in tempo della quale non possi esser fatta altra spesa che di
soli ducati 3 per parte all'Arcidiacono eccettuate le chiese di questa città che per occasione
della visita non devranno contribuire cosa alcuna"88. Siamo giunti a definire quattro zone da
visitarsi dagli arcidiaconi nei quattro anni successivi: al di qua del Torre Remanzacco, Ziracco
ecc., oltre il Natisone San Pietro, San Leonardo ecc., di qua del Natisone Prestento, Faedis ecc.
ed infine la città di  Cividale,  cioè le vicarie  in planis.  La funzione dell'arcidiacono ormai si
restringe  al  controllo  contabile  delle  singole  amministrazioni  dei  camerari,  piuttosto  che  ai
peccati pubblici di quella popolazione come da tradizione, in quanto prevalgono le confessioni
private devozionali e gestite regolarmente dal vicario.

"A tutti i curati di città, sotto pena di mezza marca, devono partecipare a messa, ai vesperi in
coro  e  processioni  eccetto  gravi  infirmitate  e  le  solennità  della  rispettiva  cura.  Sacerdoti,
diaconi, suddiaconi e chierici di città e distretto che desiderano aspirare a qualche beneficio
devono partecipare ecc.". Torna poi il decreto del Senato sull'ordine da seguire per l'adorazione
della croce il venerdì santo. Si fa l'elenco dei signori presenti alla celebrazione:  "Bartolomeo
d'Attimis,  dott.  Giuseppe  Maroni,  dott.  Angelo  Silani,  magn.  Agostino  Petronio,  Francesco
Cappoferro di Vergnacco, Antonio Pozzi, Francesco Osmiani, Antonio Buiato, Amadio Sandrino,
Mattia Cudicio vicario di San Silvestro, lo speziale Pistachi, notaio Giacomo Giannino Teresio,
Paolo Pitino, Bernardo Sdrubali notai per lo più ed altri come testimoni che la croce è stata
portata alla base della scalinata per il Provveditore". Il Senato veneto ha imposto al clero di
esporre la croce del venerdì santo per il bacio alla base del coro sulla scalinata d'accesso e non in
coro  dove  non  avrebbe  potuto  accedere  il  provveditore  per  lo  meno  prima  dei  canonici.
L'insistenza del Senato è un aspetto importante che indica il ruolo del religioso nella vita sociale
di un'epoca aperta sempre più alla laicità.

Ordini per mansionari che devono essere presenti almeno in 4 ogni giorno, per il mattutino, la
messa cantata, il vespero per una forma decente della salmodia e se uno manca tutti gli altri siano
privi delle distribuzioni per una settimana. Durante le vendemmie i canonici sono fuori per la
maggior parte ergo mansionari 4 per settimana a servire continuamente la chiesa, se ci manca
uno tutti...  come sopra.  "Che ogni  mansionario che aveva consumato più giorni  delli  75 di
vacanza con notabile negligenza si renda incapace di qualunque remissione di Pontaria in quel
anno ancorché per causa d'infermità et altro motivo legittimo. Nelle feste principali: Avvento e
Quaresima non possono essere assenti dalla città se non riconosciuta. Se deve trattenersi più di
giorni 4 consecutivi  fuori città deve aver permesso dal  decano. Il  maestro di cappella deve
istruire i chierici nel canto fermo e nel figurato e rendere fede giurata al decano ogni mese e se
deficiente perde tutta la settimana di distribuzioni. Che incaminandosi un tal qual disordine per
occasione di diverse musiche straordinarie che si fanno in altre chiese con poco bon concerto
tra il maestro di capella e mansionarii in pregiudizio della superiorità del Capitolo et pocco bon
esempio alli mansionarii e maestri di Capella successori inherendo a quanto altre volte si ha in
questa materia deliberato cioè sin l'anno 1641 9 settembre e 1706 2 febraio in qualunque caso si
habbia a far musica solenne et in qualunque chiesa o per elemosina o per devotione, sia tenuto
esso maestro invitar tutti i mansionari e viceversa se no sono sospesi dal choro per un mese".
Qui s'impone la solidarietà fra i canonici: se uno manca del gruppo previsto tutti gli altri sono
puniti  in  solido;  è  un  modo  per  imporre  la  solidarietà  e  la  collaborazione.  Le  assenze  poi
risultano non solo dalle cosiddette vendemmie per ben due mesi e mezzo (75 giorni), ma pure di
partecipare al canto in altre vicarie e chiese del distretto o fuori con danno della collegiata.

"Riguardo ai questuanti che si fanno lecito portarsi alle cerche con titolo di qualche Santo o
chiesa apropriandosi a se stessi l'elemosine in pregiudizio di quelle chiese che mandano li suoi
legittimi cercanti accompagnati con le loro Patenti, per prevenir tanto disordine et a ciò non

88AMC Def n. 46, 10-6-1706, p. 83. AMC Def n. 46, 28-7-1706, p. 88v. AMC Def n. 46, 8-8-1706, p. 91. -Rimprovero per
le assenze dal coro nelle vendemmie: almeno 4 presenti in rotazione (AMC Def n. 46, 28-9-1706, p. 99). AMC Def n. 46,
16-12-1707, p. 108v. -Il canonico novello deve stare 15 giorni e poi andarsi a provvedere quanto occorre ecc. e tornare per
le Ceneri. Dipende dalla data della nomina (AMC Def n. 46, 21-1-1707, p. 111). AMC Def n. 46, 2-5-1707, p. 127. AMC
Def n. 46, 25-5-1707, p. 132v. AMC Def n. 46, 23-5-1707, p. 138. AMC Def n. 46, 20-2-1708, p. 167v. AMC Def n. 46,
28-2-1708, p. 169. AMC Def n. 46, 3-3-1708, p. 170v. 
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restino ingannati i fedeli col le sudette elemosine fu deliberato di ordinare ai vicari curati che
facino intendere a loro Popoli  che non si riconosce per legittimo questuante alcuno sia con
titolo di Santi, Chiese o abito d'Eremita quando non mostrerano le loro legittime Patenti". La
questua  o  elemosina  è  ancora  un  atto  dignitoso  e  non petulante,  regolamentato  dall'autorità
religiosa locale.  Chiunque è  privo di  Patenti  va denunciato e  punito.  Non è l'interesse delle
istituzioni, ma la dignità di una società che dispone di istituti caritativi per quanto è possibile. 

"Il maestro di capella abbate Pietro Pignatta dà le dimissioni perché è ammalato". Accettano
e gli lasciano di godere di tutte le distribuzioni. Si rendono conto "della mancanza di religiosi di
questa città e territorio capaci al  concorso et abili  al  conseguimento della mansionaria per
l'imperitia totale della musica e le tenue rendite delle medesime non essere sufficienti per il
mantenimento di soggetti forestieri, ponderando seriamente alla conferenza del miglior servitio
del  signore  Iddio  et  di  questa  insigne  collegiata  (stante  la  mancanza  presentanea  d'una
mansionaria e del maestro di capella) la condotta di soggetto abile e capace d'istruir nel canto
fermo et figurato li chierici di questa chiesa per il dovuto et necessario provedimento a futuri
bisogni. La mansioneria del pre Giovanni Battista Vicentino morto, vacante insieme anche il
titolo di maestro da attribuirsi" insomma mettono insieme le due cose. Cercare il più adatto ed
oltre alla mansionaria dargli  anche 12 staia di frumento,  12 conzi di  vino e 12 ducati "qual
provisione annua". L'arte non si concorda con la miseria: il meglio suppone il più e Cividale, pur
di fronte alle ricorrenti sue grandi aspirazioni, ha ben poco da mettere sotto i piedi. Anche questa
volta riconosce il fatto ma non individua le cause, che non stanno nella negligenza pur tanto
denunciata in  questa circostanza,  ma nella  sua condizione.  L'abate  Pietro Romolo Pignatta  è
ammalato e bisogna soprassedere.

Il  maestro  scelto  è  tra  i  concorrenti  alla  mansioneria  del  defunto  pre  Giovanni  Battista
Vicentino "necnon cum andexo titulo sive offitio magistri capellae ob resignationem" dell'abate
Pietro Pignatta; si presenta  "reverendus Faustus Michelini sacerdos nationalis portunoniensis,
habita  prius  ad  missam  maiorem  de  sua  sufficientia  et  idoneitate  tam  in  cantu  quam  in
compositione  musicali  etc.".  Tutti  pro,  nessuno  contro.  Il  maestro  eletto  "chiede  licenza  di
portarsi a San Vito per la rinuncia di quanto di collà è stato gratiato et per provvedere agli suoi
interessi di casa". I problemi della gente sono la salute e la gestione delle proprie cose, due
aspetti riconosciuti regolarmente come validi dal capitolo.

Per l'archivio nuovo si ordina "all'archivista reverendo Andrea Minisino di non permettere a
qualsiasi persona di qual grado o conditione religiosa o ecclesiastica ne tanpoco occorendo al
Publico medemo di lasciar trasportar non solo libri, processi, confinationi nè minima carta dal
archivio  medemo,  ma  se  occorendo  debbano  portarsi  a  far  copia  nello  stesso  et  ivi  farle
autenticare  et  non  altramente".  Un  altro  passo  verso  un  uso  rispettoso  e  scientifico  della
documentazione d'archivio capitolare. Queste carte autentiche dispongono di una certa perennità
come i rispettivi diritti-doveri. 

"Decreto dall'arcidiacono in montibus ai vicari curati di dover far oggni (!) anno nel tempo
et mese nel decreto stesso dui reductioni di Congregatione et risolutione de Casi che saranno
proposti et  il tutto come in quello già alta voce letto in detto Capitolo ad inteligenza di tutti i
canonici et da tutti unica voce fu lodato et confermato". La cosiddetta congrega per la soluzione
dei casi di morale e di dogmatica sono convegni di aggiornamento affrontando problemi generali
con riflesso locale. 

"I  Provveditori  della  Città invitano il  capitolo a far ricorso al  signor Iddio per le morti
frequenti  degli  animali.  Processioni  soleni  con far cantar la  santa messa alla Madonna del
Rosario,  la  seconda  a  Sant'Antonio  e  la  terza  al  glorioso  San  Donato  ed  esposizione  del
Santissimo"89. In ogni tempo gli animali di allevamento come pecore, mucche, maiali, cavalli e
pollame vario ecc. sono soggette ad epidemie un po' come la razza umana e si deve provvedere
come la competenza del momento può suggerire. Il ricorso religioso rimane il rimedio primario.

"Compare il chierico Belumasco dichiarato per avanti contumace del servitio del choro per

89AMC Def n. 46, 2-4-1708, p. 172v.  -Per le continue piogge con gran danno alle campagne si chiede l'adorazione del
Venerabile e una processione (AMC Def n. 46, 19-6-1708, p. 188v.). AMC Def n. 46, giugno 1708, p. 194. AMC Def n. 46,
22-7-1709, p. 116 (233v). AMC Def n. 46, 28-6-1711, p. 340. AMC Def n. 46, 3-7-1711, p. 341. AMC Def n. 46, 25-6-
1710, p. 245 (294). AMC Def n. 46, 27-7-1710, p. 245. AMC Def n. 46, 2-8-1712, p. 463.
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la  di  lui  pigritia  di  portarsi  al  detto  servitio  et  mancanza  alle  scuole  e  tutto  lacrimevole
implorando il perdono con sicura promessa di mutar vita et attendere con solecitudine al detto
servitio  et  alle  scuole.  Fattagli  una  publica  amonitione,  considerando  il  di  lui  spirito  et
miserabil stato et havuto riguardo alle accennate promesse gli fu fatta la gratia col restituirlo
nel primiero statto di Chierico come prima, facendogli la detta gratia per la prima et ultima in
altre  occorenze".  Il  capitolo  comprende  la  personalità  complessa  se  non  bacata  di  questo
aspirante chierico. Ci si rende conto che i soggetti possono essere educati, formati ecc., basta
aver  pazienza  ed  usufruire  di  pene-perdono come dialettica  didattica.  La  miseria  non  è  più
esclusione dalla dignità umana.

Circa il maestro di cappella per la morte dell'abate Pignatta.  "Nominato Fausto Mindolini
mansionario et maestro di cappella di questa nostra città e con pieneza di concorso si lascia
l'officiatura vacante per la morte ecc.". Il maestro di cappella defunto è vissuto nel suo ruolo,
nonostante le ultime fasi di malattia, fino al 1714; era nato verso il 1660, famoso compositore di
drammi musicali. 

"Lettera  del  eccelso  Senato  circa  le  cerche  del  elemosine  per  li  Catecumeni  et  schiavi.
Illustrissimo  signor,  mosso  l'eccelso  Senato  dal  solito  fervore  nel  opere  di  Carità  et
particolarmente  della  necessaria  assistenza che  ricerca  al  mantenimento  della  Pia  Casa de
Catecumeni di questa Città in cui si ricettano, alimentano et amaestrano Ebrei, Turchi e Mori
che vengono all'aque del santo Battesimo, ha con Decreto 4 del corrente non solo avivata la
Parte 3 agosto 1672, ma istituito altri ordini, perché sortisca rissolutamente la Publica volontà
intenta al proccedimento et conservatione di detto luogo. Noi abbiamo una piena confidenza nel
zelo  singolare  di  Vostra  Signoria  Illustrissima  a  cui  anco  in  obbedienza  di  sudetti  Decreti
raccomandiamo  caldamente  di  invigilare  acciò  che  caminino  felicemente  et  intieramente
l'elemosine quali sono il fondamento della sussistenza  si con l'incaricare li reverendi Pievani et
Curati di Chiese et massari degani o altri deputati delle ville et Comuni, perché a debiti tempi
che saranno qui sotto notati siano rispettivamente dai sudetti fatte le cerche in conformità de
mandati che saranno dispensati dagl'Intervenienti della Pia Casa dei Catecumeni ed in caso che
da Parochi e Curati non fossero raccomandate le elemosine, a dover loro comandare et far fare
le cerche ed il ricavato ecc. Tempi: le feste di Natale, il 3-4 e 5 venerdì di ogni quadragesima e
raccomandate da tutti li Predicatori nelle prime Cerche con ogni efficacia sole e non unite con
altre come pure da Predicatori nelle ville dove non si predica al venerdì raccomandiamo la 3-4 e
quinta domenica di quaresima come anco a tutte le messe le sudette domeniche e Venerdì. La
festa  dell'Annunciazione  a  tutte  le  messe.  Le  tre  feste  di  Pasqua  a  tutte  le  messe.  Per  la
Pentecoste a tutte ecc. Per l'Assunzione a tutte le messe. La festa di tutti i Santi ecc.". Leggono la
54ma costituzione ecc. L'assistenza per questo genere di persone e per la loro conversione al
cristianesimo dà un senso strumentale alla carità umana; oggi assumerebbe significati ambigui se
non sinistri. Teniamo presente che questa Pia Casa dei Catecumeni è stata istituita allo scopo e
come tale, dati i tempi, non sono percepite strumentalizzazioni di sorta. 

"Indirizzo del patriarca Giovanni Dolfino sul suffragio delle anime del Purgatorio. Perché il
suffragio  dell'Anime  del  Purgatorio  che  vene  ogni  anno  promosso  dal  sermone  dei  Padri
Predicatori in cotesta chiesa nel giorno di Domenica, non venghi punto tardato e diferito sino al
venerdì  della  settimana  corente,  ma  perché  anzi  da  coloro  e  puntual  soccorso  resti
maggiormente edificata la devotione de fedeli che concorrono piamente con l'elemosine al loro
sovegno,  il  decano  dispone  che  il  giorno  successivo  alla  predica  del  Purgatorio  abbino  a
celebrar  le  messe  per  quelle  anime  e  così  nei  giorni  susseguenti  di  quella  settimana  non
impediti,  avvertendo però che il  venerdì  habbi  a farsi  l'offitio  e  messa cantata conforme al
consueto, dovendosi illluminar con le cere il catafalco che si ritrovano dalla pietà degli abitanti,
nelle cerche circolari che si fanno per la città. Ci sono casselle nel Duomo con offerte per le
anime,  si  devono  aprire  ogni  due  settimane  e  celebrate  le  messe  corrispondenti".  Come  si
sovviene la povertà in  particolare quella  dei rifugiati  ebrei,  turchi  e mori,  così  si  percepisce
sempre più il  bisogno spirituale dei defunti  che si affiancano ai viventi quasi angeli  custodi.
Come si va arricchendo il sentimento umano e la personalità individuale così si percepisce la vita
eterna come un prolungamento della vita presente con il resto delle colpe e rispettive spese.

"Indulto  del  Giubilate  ottenuto  dalla  Sacra  Congregazione  di  Roma  al  reverendo  Carlo
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Bertoli di 75 anni per il servitio prestato alla collegiata per 70 anni. Il puntatore ne tenga conto
non intendendosi però negli anniversarii inter presentes". Una specie di giubileo personale che
comporta l'estinzione della pena dovuta alle proprie fragilità una specie di indulgenza plenaria
ad personam; il puntatore ne tenga conto non però negli anniversari tra i presenti, cioè qualora
non possa partecipare  per l'età ed acciacchi vari. Se ha servito il capitolo per 70 anni vuol dire
che vi è giunto come chierichetto fin da fanciullo. 

"Fu appurato il poco profitto da sperarsi nelle scole de la Comunità, che per il servizio di
questa collegiata chiesa dal chierico Carlo Belumasco et aciò prenda per tempo qualche altro
impiego,  restò  privato  di  Chierico,  nominando  in  sua  vece  Turra,  conosciuto  diligente  nel
servitio di questa chiesa per il servitio delle messe come secolare". Come in ogni tempo c'è
qualcuno che non dispone delle qualità necessarie, nel caso più intellettuali che morali, per il
sacerdozio e viene consigliato a dedicarsi a qualche occupazione adeguata alle sue doti: è inutile
perdere tempo. Il giudizio sulle scuole comunali non è tanto sulla cultura generale, quanto sulla
cultura religiosa visto il servizio che costui pretende di prestare.

"Nel qual capitolo il magnifico et reverendo canonico Mario Mistruzzi come che desiderando
continuare ne studii intrapresi della morale, fa istanza a questo Publico perché a tenore d'altre
permissioni datte in altri tempi ai canonici si compiaccia benignamente anuire a questo suo
desiderio che ne giorni di scuola di detta morale sii esonerato dalla pontaria in Chiesa quanto
per  essere  al  servitio  della  medema  in  ogni  mancanza".  Sì.  La  frequenza  si  suppone  nel
seminario  patriarcale  di  Udine,  dove  gli  aspiranti  al  sacerdozio  erano  assistiti  da  un  corpo
docente competente e al completo.

"Il cancelliere ha al giorno per le confinazioni lire 4 oltre le spese senza nollo di cavallo et
per estrazioni di dette confinationi lire 3 per maso. Deve estrarre gratis documenti per utilità
pubblica.  Se deve andar fuori per il  capitolo abbia lire 6 al giorno senza nollo di cavallo.
Nessuna copia  senza licenza del  capitolo"90.  Questa  attività  continuativa nel  tempo è la  più
interessante per la toponomastica friulana.   

"Compare il signor Carlo Bottari organista e mansionario del capitolo e supplica di essere
dispensato dal coro al tempo che egli frequenta la scuola per studiare La Logica". Sì. Inoltre si
legge un documento del Patriarca per ottenere indulgenze papali "per implorare l'aiuto divino
contro la peste poco lontana dall'Italia. Compito al predicatore e recitare le litanie". Quella del
1630-1631 è l'ultima epidemia di peste per l'Italia e qui si accenna all'imperversare della stessa in
altri  territori  come  Marsiglia  di  origine  vicino-orientale.  Pericoli  e  vantaggi  percepiti  dalla
popolazione provengono da luoghi sempre più distanti. Il mercato delle cose e dei prodotti si
allarga quasi senza più confini, compresi lo scambio di pericoli di contagio.

"Compare il signor Cugitore Pretorio che presentò nota Ducale con la quale veniva ordinata
anco a questo capitolo la carità per redimere i poveri schiavi che sono nelle mani dei Turchi. La
Ducale fu fatta intimare da eccellentissimo Proveditore Zanbartolo Vitori.  Si deve decidere".
Oltre ai neofiti della  Pia Casa dei Catecumeni di Venezia, Ebrei, Turchi e Mori, continua la
lunga serie degli  schiavizzati  a seguito delle incursioni turchesche nei nostri  territori  fin  dal
secolo XV (Sito Giudei).

"Deputati capitolari a dire al Provveditore sugli schiavi dei Turchi che per la miseria in cui
di presente si ritrova il capitolo egli non è in stato di fare alcuna elemosina come già a tutti è
ben noto  (a. 1720) et specialmente a Sua Eccellenza. Poi il signor Giulio Pisenti risponda al
Patriarca che già avendosi ricevuto altra ducale insinuataci dal Regimento di questa Città non
si mancherà alle proprie incombenze. Nella lettera al Patriarca si accenna all'elemosina chiesta
dal Provveditore sugli schiavi". Che abbia già abbondato con le elemosine a vari fini può darsi,
ma  congiunture  negative  per  quest'anno  non  risultano  indicate  e  l'andamento  economico
dell'annata è normale.
90AMC Def n. 47, 5-1-1714, p. 68. AMC Def n. 47, 16-3-1714, p. 79. AMC Def n. 47, 26-5-1715, p. 125. AMC Def n. 47,
23-3-1716, p. 173v. AMC  Def n. 47, 14-11-1717, p. 252v. AMC  Def n. 47, 27-11-1717, p. 255. -Viene a mancare il
maestro del coro il rev.do Giovanni  Domenico  Guidotio; nominarne uno nuovo (AMC  Def n. 47, 3-6-1719, p. 309).
-"Circa li 30 ducati consegnati all'organista: misure 4 della venerabile fabrica con la detrazione di ducati sie della
provisione delli ducati 30. Si vota e la fabrica deve versare ducati 24 di lire 6 soldi 4 l'uno" (AMC Def n. 47, 1-3-1720, p.
330v.). AMC Def n. 47, marzo 1720, p. 334. -Elezioni alle cariche capitolari. Poi il 30 giugno si nominano gli arcidiaconi
in planis e fabricarius (AMC Def n. 47, 8-4-1720, p. 336v.).
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"Compaiono i  chierici  della  collegiata di  Cividale per  essere beneficiati  colla  collazione
prebendiale:  Giovanni  Battista  Temporino,  Paolo  Artesano,  Vincenzo  Galiussi,  Leonardo
Fleiban e Giobatta Turra con l'annesso obligo di giornalmente recitare l'officio della  Beata
Vergine Maria. Dopo le ballottazioni furono promossi Vincenzo Galiussi e Giobatta Turra a cui
fu l'eleggersi quella prebendiola che più li piacerà. Poi il Temporino fu eletto per portare il cero
pasquale  e  servire  il  predicatore  pro  tempore  a  preparargli  il  fuoco  nell'auditorio  quando
occorresse,  nomina  questa  a  discrezione  del  solo  decano.  Poi  si  decise  sopra  il  modo  di
intraprendere per provedere e stabilire lo studio delle lettere per li chierici d'attuale servizio di
questa Collegiata Chiesa acciò possino con profitto studiare. Affidato al canonico Mario Silio
che  insinui  al  canonico  Petrei  Scolastico  che  essendo  egli  obbligato  insegnare  le  lettere
grammaticali alli chierici proveda alli medesimi  in modo che con profitto possino studiare e
diligentemente  prestare  il  dovuto  servitio  a  questa  insigne  Collegiata  Chiesa".  Cinque
esaminandi suppongono altri due già prebendati. Si insegna la lingua latina perché la liturgia è
interamente in tale lingua.

"Il  chierico  Giovanni  Nicoli  per  carità  di  nuovamente  intervenire  alle  fonzioni  della
collegiata offerendo il suo pronto servizio come occorre e nel choro e nell'organo. Sì, ma senza
alcun assegnamento d'onorario essendo già ben proveduta la Collegiata di chierici d'attuale
servitio della medesima". Il capitolo dota più che a sufficienza i singoli chierici perché possano
dignitosamente  dedicarsi  al  servizio  ed  allo  studio.  Quando  la  concezione  stessa  di  ente
economico  che  assume  ancora  il  capitolo  verrà  meno  e  le  fasce  sociali  che  forniscono  le
vocazioni  saranno  economicamente  sufficienti  allora  si  pagherà  la  retta  del  proprio  ed  il
seminario fiorirà. 

"Il  reverendo Carlo Bottari  organista chiede permesso di portarsi  alla Patria per potersi
ordinare, giachè il di lui prelato sia di già arivato a Venezia alla sua Residenza e che fra tanto lo
gratiassero di non essere soggetto alla Pontaria. Sì, purché ordinationis causa, caricando di ciò
la di lui coscienza". L'ordinazione sacerdotale era una qualità prevalente come meta dei quattro
ordini minori e due maggiori tappe dell'ascesa. 

"Il provveditore Damiano Megaluzi chiede pubblica oratione per impetrar da Sua Divina
Maestà il sereno dell'aria. Per 3 giorni continui si faccia prout de more al tempo della messa
cantata con l'esposizione del Santissimo"91. La ricorrenza di questi fenomeni: troppa pioggia o
siccità, nel loro  succedersi sono più espressione di una nuova sensibilità dei coltivatori per il
clima che una vera mutazione climatica.

Compare "*solamente il rev.do Francesco Zuanella di Serravalle, sacerdote che fatta prima
secondo il solito la prova con l'organo per il canto figurato e quindi per il canto fermo cioè il
gregoriano cantando un'antifona cercata casualmente nell'antifonario ed intonando il seguente
salmo" ottenne voti 30 contro 0.  "*Fu affidata a pieni voti" al rev.do Zuanella  "sacerdoti de
Seravallo" la mansioneria vacante e questi promette obbedienza. Zuanella viene da Serravalle di
Vittorio Veneto, uno dell'ambiente. 

Compare il rev.do don Piero Zanini mansionario a chiedere la dispensa dal mattutino  "nei
giorni che si frequenta la scuola della morale, per poter anch'egli andare alla lezione di quella
scienza  che  aponto  si  fa  in  tempo  del  matutino  a  motivo  di  studio  necessario  per  sortire
l'ordinationi de sacri ordini a quali aspira. Sì solo per quei giorni che si legerà la morale et egli
frequenterà la scola incaricando in ciò la di lui coscienza". Qui risulta che la lezione di morale
viene fatta al mattino presto dunque in Cividale, da parte del teologo capitolare o predicatore
assunto per l'Avvento e per  la Quaresima. Per quanto è possibile il  capitolo aspira ancora a
qualcosa di autonomo da Udine.

"Elezione del teologo padre Stefano Hocmiller minori conventuali, affitto di tre campi fuori
porta  San  Domenico  e  l'utile  anniversario  inter  praesentes,  quando  però  interverrà  alli
91AMC Def n. 48, settembre 1720, p. 7v. AMC Def n. 48, 20-12-1720, p. 10v. AMC Def n. 48, 22-12-1720, p. 11. AMC
Def n. 48, 27-12-1720, p. 12. -Il provveditore è Agostino Delfino. Una prebenda canonicale si chiama la Bagatina. I vicari
curati hanno in duomo un banco a loro disposizione per assistere alla predica quaresimale. Il vicario di Rualis può sedere
nel detto banco, ma all'ultimo posto, per evitare ogni contesa (AMC Def n. 48, 12-1-1721, pp. 15-10v.-24v.). AMC Def n.
48, 12-2-1721, p. 25. -Richiesta di elemosina per riscatto schiavi turchi da parte del Provveditore; ancora deputati per
rispondere con un'offerta di lire 50 (AMC Def n. 48, 25-4-1721 e 31-5-1721, pp. 30v-40v). AMC Def n. 48, 13-7-1721, p.
45. 13-7. AMC Def n. 48, 6-7-1721, p. 49. 
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medesimi,  fino  a  quando  il  capitolo  gli  garantirà  i  ducati  300  con  le  entrate  della  stessa
teologale. Deve ottenere il breve da Roma a sue spese per far legittimamente sue le distribuzioni
et  entrata  di  detta  teologale  ed  adempiere  ai  suoi  obblighi  di  statuto".  L'attribuzione  della
teologale è competenza di Roma e questo Homiller è originario di Belluno e fu teologo oltre che
in Cividale anche in Venezia e Padova.

"Il  vice  decano  Tomaso  Minesini;  il  cancelliere  Franco  Micor  supplica  per  suo  fratello
Giovanni Micor che a tenore dell'attestato de vita et moribus fattogli dal reverendo curato di
San Biaggio dal tempo che egli si ritrova in questa città già per due anni continui allo studio
delle  lettere  questo  capitolo  gratiasse  d'un  simile  attestato  quale  li  occorre  per  portarsi
all'ordinatione del suddiaconato. Sì. Anche il cancelliere chiede licenza di assentarsi per la festa
di San Michele per portarsi alla Patria. Sì"92. Cividale ha una scuola di lettere e vi si affianca
all'occasione  la  scuola  di  teologia  dogmatica  e  morale  in  modo da  pervenire  all'ordinazione
sacerdotale.

"Sulle mansionarie. Di conferire titolo provvisorio al miserabile chierico Giovanni Nicolini
che ha prestato sin qui lungo servizio alla chiesa senza alcun emolumento, l'uso delle rendite di
una delle due cedole vacanti, con riserva però di elevarla ad ogni beneplacito del capitolo ogni
volta  che  avesse  da  incontrare  soggetto  più  capace  e  idoneo  per  obbligo  dell'officiatura  e
frattanto  le  rendite  della  prebenda  rimangano  unite  alla  canipa  capitolare.  Se  poi  Nicolini
accede agli ordini sacri avrà il resto della prebenda". C'è qualcuno che si muove dai piani bassi
se  non  miserabili  almeno  per  il  servizio  di  chierichetto.  Il  capitolo  è  disposto  tuttavia  ad
appoggiarlo se si orienta al sacerdozio e dimostri quelle qualità che finora si accompagnavano
alla  condizione  economica.  Non  va  trascurata  poi  la  strategia  dei  poveri  di  farsi  venire  la
vocazione; vuol dire che ormai si vanno delineando spazi sufficienti per i corpi onde le anime
possano maturare anche negli ultimi. 

Pre Paolo Zotigh chiede per lettera al capitolo un attestato  "de vita et moribus". Il capitolo
precisa: "Che lo addimandi ai curati dove egli servì in cura, perché il capitolo non pratica dare
testimoniali ad altri fuorché a quelli che habbitano in questa città e sono continuamente sotto
l'occhio di questa spirituale superiorità. Poi per il sussidio richiesto dal Serenissimo Principe
incaricato Giobatta Francio per vedere et esaminare il comparto del detto sussidio mentre molti
canonici si dolgono d'essere molto aggravati". Se si sono ridotti alla sola città vuol dire che si
sono adeguati all'indirizzo di curia che avoca a sé simile documentazione, frutto di frequenza al
seminario diocesano. Nel passato avevano sufficiente nozione del comportamento di tutti i loro
vicari, anche se non fino al pettegolezzo.

"Circa la Canonistale e le obbligationi dei professori del collegio di Padova ed altri ancora:
per sentire la lettura delle obligationi dei professori del collegio di Padova ed altri ancora circa
la Canonistale. Si tira fuori il rotolo della canonistale per l'anno 1720 circa il dottorato della
Canonistale di Padova. Eletto al dottorato di questo capitolo il nobile ed eccellentissimo signor
dottore Antonio Masotti come soggetto della migliore abilità, dottrina et esperienza in questa
città, di cui si hanno le piene ed ampie testimonianze nell'assistenza e difesa impartita per più
anni alle capitolari raggioni in figura di avvocato capitolare et avvegnache nella definizione
ecc. le fu assegnata certa porzione o stipendio dalle rendite della Canonistale che intieramente
sono dovute al di lui merito e per li dispendi ancora sofferti in occasione d'esser stato in Venezia
et in Padova a proprie spese a coglier dagli illustrissimi et celeberrimi professori jurisconsulti e
teologi le dottissime risposte a risoluzione di nove et malfamate opinioni che s'è fatto lecito
tal'uno senza saputa richiesta di questo capitolo esporre in carta e far circolare per la città.
Risposte lette in capitolo. Per cui dargli le rendite della Canonistale: sì 21, no 1" . Le rendite
della prebenda canonistale o sortis 39 e cedola 17 sono destinate a compenso dei rappresentanti
degli  interessi  capitolari  nelle  sedi  venete  come  Padova  e  Venezia  ed  ora  attribuite

92AMC Def n. 48, 10-11-1721, p. 56. "solus reverendus Franciscus Zuanella de Seravallo sacerdos qui facta prout
de more probatione prius in organo pro cantu figurato et hic pro cantu firmo sive Gregoriano canendo unam ex
antiphonis fortuito in Antiphonario inventam et intonando sequentem psalmum... Collata fuit omnibus votis". AMC
Def n. 48, 5-12-1721, p. 63v. AMC Def n. 48, 1-2-1722, p. 68. -Ancora si può optare per prebende vacanti (AMC Def n.
48, 28-6-1722, p. 84). -Offerta di ducati 30 in tre anni per la pia opera del riscatto degli schiavi (AMC Def n. 48, 10-8-
1722, p. 86v.). AMC Def n. 48, 4-9-1722, p. 88v.
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completamente  al  dott.  Antonio  Masotti.  Siamo  nel  '700  e  le  qualifiche  sono  altisonanti  e
sovrabbondanti. 

"Si presenta pre Carlo Coronella di Palma suddiacono e chiede la mansionaria vacante e dà
saggio della sua abilità non meno nella musica che nel canto fermo per poter essere admesso al
sevizio della Collegiata. Tenendo che la chiesa ha bisogno di soggetti per servizio e tenuto conto
che il Coronella ha dato saggio della sua abilità tanto nella musica quanto nel canto fermo con
l'haver  intonato antifone e  salmi in  Choro al  tempo delle  hore e  dell'officio  aniversario de
defonti e coll'haver cantato in musica alla messa Conventuale, sotto la quale ancora cantò un
moteto a voce sola, dargli la mansioneria con la prebenda sacerdotale vacante. Sì 18 contro 7" .
Il Coronella viene da Palmanova e la sua prova d'esame ha soddisfatto pienamente i capitolari
anche se di questo musico non abbiamo riscontri compositivi. 

Il capitolo prende 100 ducati a livello per i presenti bisogni del capitolo93. In pratica il capitolo
concede l'uso di sue proprietà per il compenso indicato. 

"Il reverendo Marco Tanussi di Palma chierico accolito chiede di essere graziato dal capitolo
di una mansionaria vacante. Fu ammesso alla solita prova et havendo dato saggio della sua
abilità coll'haver intonata un'antifona e cantata tutta con l'intonazione del salmo seguente in
canto  fermo  propostali  dal  canonico  Mario  Silio  maestro  di  Coro  diede  luogo  ritirandosi
dall'Auditorio per la ballottazione sì 20 no 3. Ebbe la mansioneria vacante per rinuncia del
reverendo  Francesco  Zuanella.  Poi  i  canonici  lamentano  che  l'officio  del  mattutino  non  è
frequentato  da  alcuni  mansionari  con  la  scusa  dello  studio  o  scuola  in  lettere  non  viene
praticata con quel decoro che ricerca il  culto divino ecc.  Fu deciso che per l'avvenire resti
sospesa e levata ogni licenza per effetto concessa a chiunque dei mansionari e a venir in coro a
mattutino, officio divino, messa, vespero e compieta in pena della pontaria et altre ad arbitrio".
C'è il solito contrasto tra scuola e lavoro; al capitolo interessano tutti e due gli aspetti e farà in
modo di venire incontro alla sincerità.  L'esame segue il  modello tradizionale:  pratica,  ma la
teoria non sarebbe estranea sia alla bontà dell'esecuzione che all'eventuale composizione.

"Il  dott.  Antonio Masotti  canonista ha l'obbligo preciso perché nel corso di tutto il  mese
venturo  abbi ad essere preparato per dar principio alla lettura del jus canonico, quale dovrà
fare in publica scola a norma e nel  tempo in cui faceva la decisione de Casi  il  precessore
Canonista Sillani, cioè quando et ogni volta il teologo capitolare farà le decisioni delli due casi
nella publica congregazione, nel giorno dopo il canonista Masotti abbia a fare la lettura del jus
canonico in publica scola,  dichiarando il luogo per leggere l'Auditorio capitolare ecc. come
sopra dopo il vespero e questa oltre l'obligo principale sempre fisso della difesa et Avocatura
delle cause tutte di questa capitolare mensa prebende canonicali e dei mansionari prout essendo
poi giorno impedito quello in cui dovrà far la lezione o d'audienza o di solenità dovrà farla nel
giorno  seguente".  In  pubblico  significa  aperta  al  pubblico  desideroso  di  apprendere  ed
approfondire, ma è compito del capitolo sostenere questo insegnamento tramite il suo canonista e
teologo competenti.

Il chierico Giovanni Antonio Cantarutti di San Daniele chiede la mansionaria vacante. Fatta la
prova per il canto fermo risulta abile e sufficiente, dunque concessa. Accedono a Cividale da
tutto il Friuli e se del caso anche da altrove, dipende sempre dal capitolo filtrare i meritevoli. In
un certo senso Cividale fa concorrenza positiva a Udine ed al suo seminario.

Tutti i vicari curati della città vengano alla collegiata per insegnare la dottrina cristiana; essere
diligenti in tale ministero se no pene appropriate. I vicari cittadini non solo devono frequentare la

93AMC Def n. 48, 7-12-1722, p. 92.  AMC Def n. 48, 13-3-1723, p. 104. -Bazzicano parecchio col Monte di Pietà. Poi
nessun concorrente per le mansionarie vacanti, rifare l'editto (AMC Def n. 48, 10-4-1723, p. 107v.). AMC Def n. 48, 1-5-
1723, p. 118. -Cento ducati a livello-interesse per i presenti bisogni del capitolo (AMC Def n. 48, 14-8-1723, p. 137v.).
AMC Def n. 48, 28-9-1723, p. 143. -"Nelle chiese parrocchiali di città i vicari possono far cantare officio o messa dei
defunti solo ai mansionari e non altri preti secondo norma del 1709" (AMC Def n. 48, 4-12-1723, p. 152). -"Sono serati i
passi per sospetto di peste" (AMC Def n. 48, 17-4-1723, p. 175). AMC Def n. 48, 14-8-1723, p. 137v. -Muore un papa
Innocenzo XIII e si  nomina Benedetto XIII.  Una lunghissima diatriba della comunità di  Fagagna col capitolo fino a
Venezia. C'è da riparare la casa canonica del vicario di San Martino. "La moglie del signor Girolamo Forneti di Cividale
chiede un banco in chiesa per il solo tempo dell'avvento e della quaresima per due sole persone. Graziosamente concesso
solo per il tempo richiesto senza pregiudizio di alcuno e sarà assegnato dal decano"  (AMC  Def n. 48, 14-3-1724, p.
169v.). 
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collegiata nei momenti di formazione catechetica, ma pure radunare i propri scolari ed assisterli
in Collegiata, certamente divisi in gruppi per vicaria.

"Circa l'insigne reliquia del corpo intiero di San Paolino Patriarca d'Aquileia che s'attrova
nell'urna di pietra in questa insigne collegiata chiesa, deputati per farne il rogito della reliquia
occiò la medesima possa essere esposta alla publica venerazione de fedeli. I vicini di borgo San
Pietro chiedono permesso di levare l'immagine della Beata Vergine di Pietà che s'attrova nella
chiesetta sopra le rive del Natisone fuori della porta dello stesso borgo per riporla in una delle
chiese  dello  stesso  borgo,  stante  l'imminente  rovina  di  quella  chiesetta  che  con  prima
inondazione insolita del Natisone si teme che potesse ruinare. Sì e portarla nella chiesa di Santo
Stefano".  Questa  cappella  sorgeva  sulle  rive  del  Natisone  presso  il  guado  che  permetteva
l'accesso al  vecchio  macello,  ora  isola  ecologica,  in  via  Leonardo da Vinci.  La  chiesa  della
prepositura  di  Santo Stefano sorgeva sul  luogo delle  attuali  scuole elementari-asilo:  era  una
chiesa minuscola.

Il maestro di cappella è ammalato e viene sostituito da padre Paolo dell'ordine dei Serviti di
Gradisca; è pagato 3 talleri e se si ferma fino alla festa di San Donato altri talleri, in tutto 4.
Regalo al padre predicatore per il giubileo di lire 10. Siamo alla vigilia del 1725 di prassi Anno
Santo.

"Serventi alle messe e per profitto dei chierici nei studi della latinità si dovrebbe ritrovare
serventi per li giorni feriali quali habbino a servire continuamente alle messe con il stipendio di
ducati  6 all'anno con quanto si  suole contribuire del  tratto  delle  casselle dell'elemosine del
Purgatorio.  Dovendo  anco  esser  vestiti  con veste  talare  di  color  paonazzo  di  poca spesa".
Dunque l'hanno capita: non o questo o quello, ma tutte e due le cose in tempi e modi compatibili,
cioè da inventare con un po' di buon senso.

"I provveditori della città stante il bisogno della serenità per la campagna, supplicano si
facesse secondo il solito l'orazione per impetrare il buon tempo. Fu deliberato che per tre giorni
continui cominciando dimani mattina si faccia la processione con la messa, cioè la prima alla
Beata Vergine Maria del Santissimo Rosario, la seconda a Sant'Antonio di Padova e la terza a
San Donato". Questa volta un agosto con troppa pioggia, un clima normale con alternanza di
capricci.

"Aperto  il  concorso  per  un  organaro  che  se  fosse  qualche  soggetto  stante  il  bisogno  di
suonare l'organo possa concorrere"; deputati per il 30 dicembre, altrimenti la mansionaria vada
"a quelli che sono costì"94. Probabilmente il titolare è trovato un posto più gratificante.  

"Fu deliberato che oltre li  sei  chierici che ordinariamente sin'ora sono stati a servitio di
questa Chiesa, quali nell'avvenire siano obbligati intervenire solamente a le funzioni delle Feste,
si ritrovino due altri inservienti che giornalmente servino le messe con zimara e cotta. Di nuovo
circa i sei chierici fu proposto un ordine da conservarsi esattamente, cioè che al servizio di
questa Chiesa siano solamente li sei chierici ordinarii sia che questi tutti debbano ogni giorno la
matina prestare il  loro servizio a questa Chiesa per servire le messe et  alli  vesperi  quando
occorre il dopo pranzo. Il tempo dello studio della grammatica d'essi chierici sia il dopo pranzo
presso  un  maestro  da  appostarsi  dal  canonico  Scolastico,  acciò  possino  apprendere
ordinatamente quanto li verrà insegnato nelle lettere; per quello riguarda poi lo studio della
musica e canto fermo sarà il tempo della mattina, cioè il primo segno di matutino al compimento
d'esso in coro, dovendo il maestro di capella con la possibile diligenza del detto tempo istruirli
quelli che saranno capaci acciò si rendino sempre più abili al miglior servizio della Chiesa.
Dopo il qual studio di musica e canto fermo doveranno li detti chierici tutti subito terminato il
mattutino comparire in Chiesa a servire et assistere a celebranti et ad ogni altra occorrenza
della Chiesa. Turra e Temporino risultati incapaci del chiericato e dell'officiatura dell'officio
della Beata Vergine Maria restano sospesi et ammossi dall'uno e dall'altra e sostituiti alla recita
dell'ufficio della Beata Vergine Maria dal chierico Giorgio Cicutini sino alla nuova nomina da
farsi  dal  capitolo.  Mansionari  Marco  Danussi  e  Giovanni  Antonio  Cantarutti  escusati  dal
matutino stante che a quel tempo devono frequentare la scuola della morale per apprendere

94AMC Def n. 48, 17-4-1724, p. 175. AMC Def n. 48, 24-5-1724, p. 186. AMC Def n. 48, 3-6-1724, p. 188. AMC Def n.
48, 9-7-1724, p. 193v. AMC Def n. 48, 12-7-1724, p. 196. AMC Def n. 48, 16-8-1724, p. 201. AMC Def n. 48, 14-8-1725,
p. 245v. AMC Def n. 48, 22-8-1725, p. 246. AMC Def n. 48, 10-11-1725, p. 250v.
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quanto li  occorre per ricevere li  ordini sacri.  Sì,  ma solo per quelli  giorni che andranno a
schuola e sin tanto che al tempo del matutino sarà la lezione della morale e non altrimenti" . Il
capitolo organizza la propria scuola di grammatica latina e continua nella preparazione anche dei
chierici  nelle  materie  ecclesiastiche,  ma  pare  che  per  la  morale  in  vista  degli  ordini  sacri
frequentino il seminario di Udine. Lo scolastico ha il compito di tenere o far tenere le lezioni in
loco.

"C'è un organista pre Giuseppe Zanchetti ora a San Cassiano di Mesco (Treviso) vorrebbe il
posto,  ma  deve  ritardare  fino  a  carnevale  per  suoi  affari.  Si  attende  per  attribuire  la
mansioneria vacante fino al suo arrivo. I certificati di battesimo per Cividale e Rualis spetta
darli ed estrarli al solo custode del duomo e non ai vicari". Chiede dilazione di qualche mese per
i suoi affari, troppo per un musicista di valore. Il custode come vicario del duomo sostituisce i
periferici in quanto i registri parrocchiali sono conservati presso l'archivio capitolare.

"Chierici  a concorso per officiature del  recitar l'officio della  della  Beata Vergine Maria.
Giorgio Cicutini voti 21 contro 2, Tommaso Staudacar 15 contro 8, Antonio Cicutini 3 contro 20,
Valentino Grinover 12 contro 11, Simon Tomasutto 5 contro 18. Le due officiature ai chierici
vincenti".  Sono  interpellati  5  su  6  e  vincono  Giorgio  Cicutini  e  Tommaso  Staudacar.  Le
ufficiature comportavano una rendita.

"L'organista pre Giuseppe Zanchetti assunto e collato voti 16 contro 1, ducati 30 di cui 24
dalla tesoreria e 6 dalla fabrica duomo. Concesso di assentarsi per i suoi interessi fino a metà
quaresima".  Lo  Zanchetti  è  originario  di  Treviso  e  la  quasi  unanimità  ne  conferma  la
competenza.

"Supplica della congregazione della Dottrina Cristiana di questa città circa l'elemosina da
cercarsi  nella quaresima durante le prediche della collegiata.  Sì".  Configurandosi come una
confraternita ha bisogno di sostegno economico tramite elemosina formale. 

"Contribuzione all'organista pre Giuseppe Zanchetti e mansionario 24 ducati anche se ha
servito  solo  di  mezza  residenza".  Il  contributo  per  la  residenza  è  dimezzato  per  il  periodo
considerato in quanto assenza per i suoi interessi.

"Il teologo deve fare e fa una volta al mese nell'estate la decisione dei casi di coscienza.
*Facciamo fede e dichiariamo, che ogni singolo mese durante l'estate, anzi anche negli altri
tempi secondo l'opportunità, tutti i vicari ed i cappellani curati della parte veneta sono tenuti a
presenziare alla soluzione dei casi di coscienza fatta dal teologo".  Le congreghe mensili del
clero sui casi di coscienza sono un approfondimento della morale contemporanea così come la
vanno elaborando i teologi sempre più sofistici e non di rado patologici che coinvolgono clero e
fedeli nella cura pastorale. 

"Nel termine fu ordinata bolletta di lire 22 d'essere esborsate al signor Francesco Antonio
Fedeli  per  carità  estraordinariamente  ordinata.  Questo  signore  per  quanto  si  ricava  dagli
attestati  dell'Imperatore et altri Principi e Prelati era Turco Comissario Generale dell'Armata
Ottomana sotto Belgrado e capitano di mare nella Morea nell'ultima guerra ora fatto cristiano" .
Le ultime guerre contro i turchi Venezia le combatté fra il 1645 e il 1718 in Dalmazia oltre che
nell'Egeo e nello Ionio. Grazie all'appoggio dei morlacchi in Dalmazia, riuscì a rafforzare la sua
posizione nell'Adriatico. Nel 1683 Austriaci e Polacchi respinsero i Turchi alle mura di Vienna.
Dalla  pace  di  Karlowitz  (1693)  Venezia  visse  un  quindicennio  di  pace,  mentre  il  resto
dell'Europa combatteva la guerra per la successione spagnola. I turchi nel 1714 intrapresero la
riconquista della Morea e Venezia si ritirò a seguito di gravi perdite nella battaglia navale di
Campo  Matapan  (1718).  La  debolezza  di  Venezia  si  manifestò  di  nuovo  nell'incapacità  di
impedire all'impero Austriaco di proclamare il porto franco di Trieste nel 1719, dove le merci
potevano entrare ed uscire senza pagare dazi di sorta. Seguì per Venezia un lungo periodo di pace
dal  1718  al  1797,  mentre  le  grandi  potenze  europee  erano  impegnate  in  conflitti  di  ampie
proporzioni. Questa è l'atmosfera che trova il turco neo battezzato e premiato con un sostanzioso
contributo.

"Officiatura da farsi a San Donato in tempo de calori eccessivi nell'estate. Si decise se ne
giorni feriali almeno in tempo de grandi calori dell'estate si debba officiare li vesperi e compieta
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alla capella di San Donato. Sì 18 contro 7"95. Non era una novità: ogni anno o siccità o troppa
pioggia erano ricorrenti e le difficoltà di tali intercessioni non costituivano alcun ostacolo. 

Regolamento dei mansionari per la partecipazione all'azione liturgica. Sono indicati 9 punti.
Per l'organista si parla anche di un organo piccolo. "Cantar la compieta in falsobordone almeno
venerdì e sabato e nelli giorni festivi in musica con l'organo conforme al praticato. Maggior
difficoltà nella stagione autunnale per l'absenza della maggior parte dei canonici e sull'esempio
dei quali anche i mansionari si permettono vacanze ecc.". Una vita di preghiera liturgica, cioè
fatta come dovere per una prebenda goduta, non ha più il senso della convenienza se non della
coerenza.  Occuparsi  dei  propri  affari  si  impone  come giustificazione  primaria.  Con i  vicari
zelanti nelle singole vicarie viene meno il senso di un'istituzione orante come il capitolo. 

"Il canonico Francesco de Brandis, dopo 40 anni di servizio al capitolo come canonico, avea
deliberato di spedire a Roma per ottenere la grazia dal papa del giubilato e chiede attestato
consueto per conseguire l'effetto. Sì". Anche qui un esonero dalla carica onorato da indulgenze
ad personam e dall'usufrutto dei redditi senza magari le distribuzioni negli anniversari.

Il patriarca dispone con il permesso papale la riduzione di messe di legato che non si possono
soddisfare.  "Disposizione da notificarsi a tutti i parochi, vicarii e curati soggetti al capitolo".
Tutti  d'accordo. Inoltre il  predicatore dell'anno 1727, visto il  buon esito,  fu eletto anche per
l'anno 1733.  "Il padre Stefano Hocmiller teologo può assentarsi e per le sue indisposizioni è
consigliato a fare una buona purga e si porta a Padova per 2 mesi. Sì". Si cambia cancelliere al
posto di Francesco Macor, che va ad una mansioneria di Aquileia; in attesa del nuovo, gli si
danno 10 ducati nel frattempo. Tutto si rinnova perché tutto funzioni. La riduzione delle messe di
legato è dovuto alla svalutazione, al passaggio di eredità, dove il nuovo titolare del bene non è
disposto a riconoscere simili carichi ecc., alla vendita dei comunali procedura particolarmente
incisiva dal 1646 al 1790 ecc. 

"Il cancelliere presenta note di cedola dopo la rinuncia alla mansioneria che possedeva. I
vicari di città sono obbligati  a partecipare alle funzioni solenni della collegiata se no pena
mezza marca. In effetti poi alcuni non partecipano alla processione delle rogazioni e messa,
idem  puniti  con  mezza  marca.  Il  teologo  comunica  al  capitolo  di  essere  stato  assunto  al
provincialato della sua Religione e si porta a Padova, poi a Cividale di Belluno per la purga,
poi torna a Cividale per licenziarsi". Tutti  contenti e pure si congratulano. Le note di cedola
sono le frazioni di redditi eccedenti il periodo del suo servizio. Le vicarie di città formano in
pratica una sola parrocchia quella della collegiata. Esiste un Cividale di Belluno come altri in
Italia. 

"Per il ministero della Teologale. Si discute sulla lettera del Hocmiller perché è prossimo il
termine del quinquennio concessoli dalla Sacra Congregazione d'esercitare il ministero della
Teologale di questo capitolo e godere i frutti della medesima né potersi per ora sperare maggior
vantaggio d'altro soggetto per il medesimo esercizio, fu perciò proposto di rispondere ne termini
dell'officiosità per la promozione al Provincialato e di confermarlo per altro quinquennio nel
posto primiero di Teologo, dovendo egli nuovamente impetrare l'indulto. Voti 20 contro 6". Di
solito  alla  teologale  veniva assunto  un frate  e  siccome la  prebenda teologale era  di  nomina
pontificia è costretto a rinnovare la concessione.

"Proclama  del  provveditore  Sebastiano  Cornaro  sui  benefici  tanto  ammovibili  quanto
perpetui. Fu deliberato che si dasse ad effetto riavendo il possesso che non l'havesse preso" . Si
paga il valore di mercato per conservarsi il bene nel processo di trasformazione di questi beni
feudali o a livello in proprietà privata o demaniale. 

Il can. Basso è incaricato di pubblicare le sentenze ecc.: "*Si decise di togliere nella sentenza

95AMC Def n. 48, 14-11-1725, p. 251. AMC Def. n. 48, 15-12-1725, p. 252v. AMC Def n. 48, 31-12-1725, p... AMC Def n.
48, 26-2-1726, p. 259v. -Muoiono diversi vicari: Campeglio, Ipplis e Orsaria; pre Pietro Zanuttini di Ipplis sepolto in
chiesa (AMC  Def n. 48, 3-4-1726, p. 263v.). -"Essendo vacante la carica di archivista per morte canonico Giovanni
Battista de Brasi fu deputato il canonico Lorenzo della Torre" (AMC Def n. 48, 24-3-1726, p. 266). -Pre Giovanni Maria
Talotti con lettera patriarcale eletto custode di Cividale (AMC Def n. 48, 7-5-1726, p. 267v.). AMC Def n. 48, 7-5-1726, p.
268. AMC  Def n, 48, 14-5-1726, p. 273. AMC  Def n. 48, 18- 5-1726, p. 373v.  "Fidem facimus et attestamus, semel
singulis mensibus aestivis, immo et aliis pro opportunitate temporis in congregatione interesse tenentur omnes vicarii et
capellani curati a parte veneta, per reverendum theologum capitularem conscientiae casus publice decidi" .  AMC Def n.
48, 10-7-1726, p. 278. AMC Def n. 48, 25-7-1726, p. 280.
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la disposizione in particolare di cacciare le concubine fuori dal paese come infatti stabilirono,
ma con la clausola che le allontanino solo dalle canoniche rispettive". La virtù dei preti non può
gravare sulle vittime.

Sono arrivate le decime ed i canonici chiedono al tesoriere  "che principii a distribuire ad
ognuno  quel  tanto  che  potrà  darli  per  sue  paghe".  Sono  riservate  al  pagamento  delle
distributiones quotidiane anche le decime di San Leonardo.

Il  maestro  del  coro si  accorge  che  un graduale  appena acquistato  ha  otto  carte  in  meno;
"rispedirlo a Venezia per rimedio o nuovo. Il maestro di cerimonie si lamenta che i vicari curati
istruiscano i novelli sacerdoti nelle cerimonie, mentre tale compito spetta solo a lui. Sì"96. Le
cerimonie fanno un tutt'uno con il canto. Ad ogni modo i vicari hanno superato quel corso e
come sono in grado ci eseguire altrettanto sono capaci di insegnare.

"Sopra la  cantoria  del  coro  cioè  sopra l'accrescimento  di  rendita  che  protesta  havere il
reverendo Mario Sillio a tenore di certa disposizione del patriarca Bertrando ecc. ben avvertito
il Publico di questo seguì nella di lui elezione 1719 in cui li fu accordato un volontario di lui
esibizione in ducati  6 et  perciò non resta attesa in ora la di  lui  pretesa tanto fu  rissolto  e
deliberato  stante  il  di  lui  volontario  consenso  nella  di  lui  elezione".  Speriamo  che  almeno
l'interessato abbia capito qualcosa.

Si leggono come al solito le costituzioni, al caso n. 10, del patr.  Dionisio Delfino. Eterno
contrasto per Faedis e consorti. Costanti lamentele "per le assenze e negligenze dei mansionari
al coro a mattutino, atti sconvenevoli e risate imodeste per qualche omissione innocente o per
negletta avvertenza di altri officianti e poi si assumono altri incarichi fuori della chiesa come
celebrazione di messe per pubblico e privato persone". L'indisciplina significa ormai negligenza,
mancanza di zelo e di devozione. Hanno bisogno degli esercizi spirituali.

Elenco  di  canonici: "Francesco  Locatello,  Pietro  Strasoldo,  Mario  Silio,  Giulio  Pisenti,
Andrea Menesini, Giovanni Battista Cosattini, Ottavio Mercatoribus, Giovanni Pithia, Giuseppe
Marchi,  Alessandro Pisenti,  Giorgio  Modena,  Tomaso Menesini,  Giovanni  Busenelli,  Nicola
Puppi, Mattia Cussina, Alviso Begozzi, Vincenzo Silani, Carlo Boiani, Giovanni Battista Fanzio,
Giuseppe Pertholdeo, Domenico Dini, Antonio Pudenza, Gian Domenico Clama, Andrea Cossio,
Francesco Attimis" n. 25.

"Il vicario patriarcale di questo coro che chiede di essere scusato dalla puntaria del coro per
il tempo in cui mancò di assistere al fratello che poi è morto e concesso: si chiama reverendo
Francesco Antoniuti". L'assistenza ai propri familiari è considerata giustificazione ragionevole.  

"Sopra li chierici. Raporto poi alla negligenza dei chierici nel servire in questa chiesa, fu
risposto che i giorni feriali, ne quali sono sempre due destinati al servizio della sagrestia in
ciascuna  settimana,  mancando  a  tal  servizio  sieno  multati  colla  pena  di  soldi  cinque  per
cadauno in mancanza dell'intervento, alla qual pena saranno soggetti gli altri chierici che nei
giorni festivi mancheranno alla normale ed antica officiatura restando incombenza al prefetto
pro tempore segnare ecc.  Poi  tabella  messe,  gran difficoltà  di  far  celebrare messe che non
rendono più che soldi 12 per cadauna, si  raccomanda al Prefetto che ancora per questa volta
procuri di farle celebrare e poi tiri fuori le carte per provvedere poi alla riduzione". La scelta dei
due inservienti è d'intesa fra gli interessati; al prefetto spetta solo la multa.

"Nuovo  teologo il  reverendo  Francesco Vitali  veneto  dopo averlo  ben  valutato  sulle  sue
capacità, un soggetto che possiede tutti i numeri di talento e virtù per occupare il posto". Una
persona per bene oltre che competente.

"Il teologo Francesco Vitali di Venezia è indisposto e male grande sanguinamento per sputo
di sangue come risulta dal suo foglio dell'altro dì ed anco dal maestro reverendo Pietro Viriti

96AMC Def n. 48, 27-9-1726, p. 287.  -Il capitolo tiene un suo nunzio in Udine per curare i suoi affari civili e religiosi.
Regole in undici punti (AMC Def n. 48, 22-12-1726, p. 294v.). AMC Def n. 48, 2-2-1727, p. 399. AMC Def n. 48, 12/14-
4-1727, pp. 301-301v. AMC Def n. 48, 26-4-1727, p. 303. AMC Def n. 48, 10-5-1727, p. 308. -Nuovo cancelliere del
capitolo nominato pre Giovanni Battista de Grandi mansionario, voti 20 contro 7 (AMC Def n. 48, 21-5-1727, p. 311).
AMC Def n. 48, 4-7-1727, p. 319. AMC Def n. 38, 9-7-1627, p. 283.  "fuit decretum elevari clausulas in sententia de
eiciendo mulieres extra villam prout ellevarunt sed tantum eiciantur extra domos suasque habitationes" . AMC Def n. 48,
17-9-1727, p. 330v. AMC Def n. 48, 17-9-1727, p. 330v. -Preghiera per la pioggia; i provveditori della città chiedono tre
giorni di orazioni per implorare dalla divina clemenza la pioggia. Sì (AMC Def n. 48, 10-8-1728, p. 355). -Per implorare la
pioggia i provveditori chiedono preghiere per 3 giorni (AMC Def n. 48, 7-5-1729, p. 380).
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delle Grazie di Udine. La teologale rimarrà vacante per il mese di dicembre". L'imprevisto è
solo la salute già parecchio compromessa dal sanguinamento polmonare: probabile tubercolosi,
malattia antichissima, che si presenta sotto vari aspetti ed in via di definizione scientifica. 

"Orazioni contro la mortalità degli animali bovini. Ordini dalla sanità di Venezia di doversi
far orazioni, esposizione del Santissimo Sacramento e suonare tre volte al giorno le campane di
tutte le chiese a motivo delle cattive influenze negli animali che presentemente s'attrovano poco
lungi dal Friuli. Deliberato di farsi dimani e susseguenti due giorni l'esposizione del Santissimo
Sacramento  colla  messa  cantata  ed  in  fine  del  triduo  farsi  una  solenne  processione  per
impetrare da Sua Divina Maestà la grazia della liberazione da tale influenza e scriversi alle
ville  soggette  acciò oltre  il  suono sii  eseguisca come qui  sopra.  Poi  concesso l'attestato di
servizio della chiesa di 40 e più anni al can. Pietro Strasoldo per ottenere il Giubilato". Questa
mortalità degli animali non è ancora in atto, ma non è meno disastrosa di un'epidemia di peste.
Queste espressioni religiose rispondono a malanni collettivi e meno ancora a malattie personali,
ma qualche indicazione incominciamo ad averla: se uno è assente è spesso per malattia o per
cura. 

Letta lettera del patr. Dionisio Delfino per le funzioni da farsi per la presente influenza negli
animali bovini. Eseguito già97. Siamo in allarme e preveniamo l'effetto contagioso; non si danno
negligenze al riguardo.

Un nuovo teologo dopo la rinuncia di Giminiano Rainis passato alla pieve di Osoppo. Non
essendosi  presentato  nessuno al  concorso,  venne  assunto  il  rev.do  Andrea  Foramiti  chierico
secolare di questa diocesi che stava a Roma, "ben noto di poter sostenere con decoro il ruolo di
teologo". Sì, 19 voti contro 2. Poi sul sollecitatore del capitolo in Venezia, il rev.do Francesco
Mainardi, che è troppo vecchio e troppo impegnato in altre faccende, tanto che non ce la fa a
seguire gli interessi del capitolo. Lo sollevano dall'incarico 20 contro 1. Deve consegnare le carte
al successore. Continua la funzione dei protettori capitolari. La qualifica di teologo si abbina
dignitosamente a quella di pievano.

Rogazioni per la pioggia, a seguito della supplica dei provveditori con la solita "esposizione
del  Santissimo  con  orazioni  et  altro  per  ottenere  dalla  Sua  Divina  Maestà  la  grazia,  da
cominciarsi domani", solite preci. Più o meno ogni anno c'è una crisi estiva di solito siccità, più
raramente per troppa pioggia; è un sistema tipico del clima d'allora che durerà parecchio.

"Il custode  trascura,  di  nulla  curarsi  tanto  da  trattenersi  la  mattina  nella  sacrestia,
d'ascoltare  le  confessioni  e  sovrintendere  al  buon  governo  di  quella,  quanto  di  tener  cura
dell'apparamenti e supellettili di questa fabrica... rimediare". Torna il modello di scrittura di un
cancelliere approssimativo.

Dispensa dai latticini ed uova, indulto con lettera patriarcale per la quaresima da diffondersi98.
Latte, formaggio, siero, burro ecc., comprese le uova costituivano violazione dell'astinenza in
quanto considerati alla stregua di carne e brodo di carne. La gente, specie di montagna, non
sapeva  come  sfamarsi  alla  cena  senza  il  siero  del  latte  lavorato  nella  mattinata.  Era  tanto
irragionevole il tutto che la curia romana quando si accorse che anche questi rustici dispersi sui
monti erano cristiani peccatori, decise di concedere regolarmente la dispensa sia pure con una
piccola spesa. La prassi la si riscontrerà tale e quale ancora nel 1904.  

I canonici che hanno servito per almeno 10 anni continui e compiuto i cinquant'anni di età
sono dispensati dal mattutino e siccome ciò è in deroga della disposizione del patr.  Dionisio

97AMC Def n. 48, 28-6-1729, p. 386. AMC Def n. 48, 19-7-1729, p. 388. AMC Def n. 48, 14-12-1729, p. 394. -Fausto
Michelini maestro di cappella (AMC Def n. 48, 29-9-1730, p. 425). -Nuovo giubileo concesso da papa Clemente XII nel
1731 (AMC Def n. 48, gennaio 1731, p. 428). AMC Def n. 49, 2-6-1731, p... AMC Def n. 49, 7-6-1731, p... -"Fare un
armadio nuovo per raccogliere libri vaganti" (AMC Def n. 49, 4-7-1731, p...). AMC Def n. 49, 4-7-1731, p...  AMC Def n.
49, 31-9-17831, p... AMC Def n. 49, 23-4-1732, p... AMC Def n. 49, 29-4-1732, p... 
98AMC Def n. 49, 30-5-1732, p...  -Clemente XII indice un nuovo giubileo nell'anniversario della redenzione; avvertire
ovunque (AMC Def n. 49, 25-7-1732, p...). AMC Def n. 49, 3-8-1732, p...  -Solita diatriba sull'ufficiatura per le presenze
la devozione da parte dei mansionari (AMC Def n. 49, novembre 1732, p...). -"Il canonico archivista Giorgio Modena
espose essere bisogno di riunire in libro molte carte dell'archivio e gli (?) permesso e prevista la spesa" (AMC Def n. 49,
22-7-1733, p...). -Continuano ad aprire le sedute capitolari leggendo le costituzioni es. V, del card. Dionisio Delfino (AMC
Def n. 49, luglio 1733, p...). AMC Def n. 49, 2-8-1733, p... -Processo criminale tra Gasparo Cernetigh e Antonio Duriavigh
contro pre Giovanni Battista Qualizza; fu assolto per voti 9 contro 6 (AMC Def n. 49, 23-9-1734, p...). AMC Def n. 49,
18-2-1735, p...  -Giubileo di Clemente XII (AMC Def n. 49, 26-2-1735, p...).
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Delfino del 1725, bisogna impetrare dal nuovo patriarca e pure da Roma la dispensa. Doveva
risultare un primato un servizio decennale da premiarsi con una baby pensione.

Il patriarca Daniele Delfino lascia in dono alla chiesa collegiata di Cividale la cappa magna
nel suo ingresso in questa chiesa conforme all'antico costume e venga custodita ed appesa ad una
delle  colonne  del  duomo  assieme  con  le  altre  dei  patriarchi  predecessori.  Si  trattava  di  un
omaggio a Cividale come sede patriarcale dall'epoca del patr. Callisto del 735. Lo spettacolo di
queste  numerose  cappe  esposte  sulle  colonne  del  duomo non era  proprio  liturgico;  forse  le
esponevano in occasione dell'ultima arrivata.

Per  il  15  d'agosto  festa  dell'Assunta,  "si  fa  la  processione  con  le  reliquie.  Ordine  delle
prebende  per  i  partecipanti:  sacerdotali,  diaconali,  suddiaconali  e  acolitali  ognuno  con  le
proprie divise. Al vicario patriarcale resta assegnato l'ultimo posto tra sacerdoti per aver esso
prebenda  sacerdotale,  non  parendo  per  questo  esso  vicario  patriarcale  in  alcun  tempo
pretendere vantaggio alcuno". Non è la vanità che domina, ma il rispetto e la conservazione
dell'identità  capitolare.  La  gentilezza  e  la  generosità  non  hanno  nulla  da  fare  con  queste
procedure. La caparbietà ha un supporto giuridico

"Il mansionario Giuseppe Granotti con attestati di battesimo vita et moribus, intona antifona
e salmo a caso dall'antifonario con voce ben ferma e soda cognizione della musica; votato con
29 sì contro 0". Ottiene la promozione a membro del coro. 

Il maestro di cappella rev.do Pietro Zanini,  "ritrovandosi privo di composizioni di messe e
vesperi per le musiche che occorrevano, provvederle per le solennità correnti. Sopra il bisogno
di composizioni musicali de quali ne stà priva quest'orchestra per la morte del quondam maestro
Michelini (Fausto), fu risposto di passar per una volta tanto al maestro Pietro Zanini lire 30 con
incarico ad esso di mantenere questa orchestra per sino che si passerà alla elezione di un nuovo
maestro di capella". Nel 1618 avevano steso l'elenco delle composizioni musicali conservate in
archivio.  Non  potevano  aver  trascurato  la  raccolta  della  produzione  successiva  locale  e
nazionale, per cui la scarsità o mancanza di composizioni appare davvero strana, purché non si
avesse una concezione attualistica del canto e sua elaborazione compito del maestro di cappella.  

Si cerca il nuovo maestro di cappella, "un tal Geminiano da Pesaro il quale vien suggerito
per eccellente da maestri di grido in Venezia e che da Pietro Nachigh per raccomandazione
fattali da qui afferma d'aver notizie certe di somma abilità e virtù come anche di buoni costumi,
perciò lo s'inviti al  concorso e lo s'informi sugli impegni di musica e di coro e così nota delle
rendite  mansionariali  e  della  cappellania  unita  con  l'obligo  delle  messe  ecc.".  Il  ritmo  di
suggerimenti, nomine con licenze di assentarsi o di morte di un maestro di cappella è dinamico.

"Cappella musicale vacante da molto, proposto pre Giminiano  da Pesaro ora maestro di
capella  a  Cingoli  (Marche)".  Ma  non  è  stato  promosso  agli  ordini  sacri  per  mancanza  di
patrimonio e il capitolo intende fornirgli il necessario per la promozione; quindi "fu risolto che
appena si presenterà qui con le dimissoriali del suo prelato sarà provvisto a modo per potersi
ordinare in sacris". Se non disponi di un beneficio adeguato da qualche istituzione ecclesiastica
devi usufruire di un patrimonio domestico adeguato per venir ordinato patrimonii sui.

"Per cagione della stravaganza dei tempi che sempre minacciano gragnuola come appunto
oggi si è stata in considerabile quantità e con danno di molti luoghi fu risolto di ricorrere alla
divina misericordia col fare 3 processioni e messe votive una seguente l'altra incominciando da
domani: lunedì alla Beata Vergine del Rosario dai padri Domenicani, martedì a Sant'Antonio di
Padova dai Francescani minori conventuali e mercoledì dopo processione si canterà messa a
San Donato. Domenica poi sarà la processione per adventum novi rectoris"99. Ci troviamo di
fronte ad una nuova sensibilità. Si lavora con obiettivi commerciali, per cui il prodotto previsto

99AMC Def n. 49, 22-4-1735, p... AMC Def n. 49, 13-5-1735, p... AMC Def n. 49, 18-5-1735, p... -Contrasti e insulti tra
mansionari, un vero mobbing; deve intervenire il capitolo. Anche il custode è al solito negligente (AMC Def n. 49, maggio
1735, p...). AMC Def n. 49, maggio 1735, p... AMC Def n. 49, 27-12-1735, p... -Si ricorre a Roma per i mattutini a chi
avesse raggiunto 50 anni di età e 10 di servizio capitolare (AMC Def n. 52, 8-3-1736, p...). AMC Def n. 49, 3-4-1736, p... -
I nonzoli nelle processioni hanno il compito di portare gli stendardi per lire 1 (AMC Def n. 49, 19-5-1736, p...). AMC Def
n. 49, 19-6-1736, p... AMC Def n. 49, -29-6-1736, p... -Assunto il nuovo maestro di cappella Giminiano Santini il 5 agosto
con 26 voti cioè tutti (AMC Def n. 49, 17-7-1736, p...). -Supplica di pre Antonio Juvancigh per essere posto in figura di
cooperatore. Ma per l'età avanzata del vicario curato è già stato scelto come cooperatore pre Tomaso Damiani e continui
pure ancora (AMC Def n. 49, 2-8-1736, p...).
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va  garantito  e  non  ci  si  può  rassegnare  all'inevitabilità  dei  capricci  climatici,  come  questa
grandinata distruttiva. Si spera che questa assicurazione venga garantita ancora dal cielo, grazie
alle  incessanti  preghiere,  processioni,  suppliche  ecc.  fino  al  limite  della  dissacrazione.  La
religione deve confermare un esito sempre più contabile. Passo dopo passo la secolarizzazione
sarà l'esito inevitabile di questa tensione tra cielo e terra. 

"Esenzione al maestro di cappella Geminiano Santini dal mattutino nei giorni feriali, però
deve  insegnare  ai  chierici  del  duomo  quei  che  sono  abili,  la  musica  ed  in  caso  di  loro
trascuratezza  nell'imparare  sarà  debito  del  maestro  avvisare  il  canonico  scolastico  per  il
necessario provvedimento". Per anzianità cioè ultracinquantenne, infatti può e deve istruire in
modo adeguato i soggetti dotati.

"La fornace ed i beni Pozzi di Fornalis valutati a ducati 1471 lire 2 soldi 19, per disposizione
testamentaria lasciati al capitolo.  Dei beni Pozzi si dà a livello francabile in ragione di 5%
ducati 100 alla chiesa di Sant'Andrea di Cravero con obbligo del cameraro di detta villa di
pagare l'annuo però sino alla formazione da farsi con tanto soldo de civanzi dell'entrata della
chiesa essendo già sufficientemente cauzionati da decreti del signor Proveditore". Le fornaci per
la  produzione  di  calce  erano  presenti  in  ogni  tempo  come  materiale  indispensabile  per  le
costruzioni. Qui un testamento trasferisce il tutto al capitolo, fuori tempo massimo verrebbe da
dire. Un contributo ben ridotto in confronto alla cifra viene concesso ad un interesse annuo del
5% con l'obbligo di restituire la somma a tempo debito. La restituzione sui risparmi di ciò che
avanza  nell'amministrazione  di  quella  chiesa  sono  garantiti  da  decreti  del  provveditore.  Il
capitolo assume una funzione bancaria.

"Lettera per richiamare il can. Foramiti teologo all'esercizio del suo ministero di teologo".
Tensioni  tra  decano e Foramiti  e  "procedere senza danni  per  il  capitolo".  Il  teologo era  un
cividalese ed i contrasti con il decano potevano assumere un carattere locale se non familiare.

Leggono le costituzioni di Francesco Barbaro. Eredità Maroni per messe n. 100 una vice. Al
can.  Silio  maestro del  coro viene aumentato il  compenso annuale da 6 ducati  a  15: più che
raddoppiato.

"Fu poi ordinata bolletta di bonificazione al canonico Tesoriere per spese nel viaggio al
Puffaro a ricever dal Foramiti arcidiacono la consegna del danaro d'entrata capitolare e ciò
stante li passi  chiusi per riguardi di sanità, in contadi fiorini 23 e 6". L'arcidiacono Foramiti
tornava dal distretto di Tolmino dove aveva incassato alcuni incerti e li versa al Pulfero confine
tra l'Austria e Venezia, per ovviare con la sua presenza in Friuli il pericolo di contagio. In questo
periodo prevalgono i sospetti e perciò le prudenze a largo raggio piuttosto che epidemie di peste
ormai sotto controllo.

"Proposta da chiedere alla Santa Sede indulto per recitare alla sera il matutino in duomo
nell'inverno a riflesso dell'aria cruda ed immatura che spira in questo clima. Voti 16 contro 11".
Il  centro  di  Cividale  ha  sempre  infastidito  con  il  suo  soffio  piccante  questi  oranti  della
mezzanotte o del del primo mattino, tanto che l'esenzione oscilla tra i 50 ed 60 anni a seconda
dello spirito di sacrificio un po' autolesionista. Il  "semper orate" interpretato quantitativamente
ha portato alle ore dell'ufficio divino distribuite lungo il giorno-notte secondo orari che solo un
estraneo alla storia come al ritmo vitale del soggetto umano poteva immaginare. Il tutto viene
restituito al buon senso sia pure per gradi.

Supplica del musico Giuseppino Nicolai  per un compenso maggiore.  Gli  danno ducati  20
all'anno  "dovendo cominciare la residenza dal 1739 e dovrà intervenire alle solite musiche di
questa  chiesa".  Il  tempo  che  scorre  porta  all'inflazione  e  perciò  agli  aggiornamenti  delle
retribuzioni.

"Si legge supplica del reverendo Francesco Ristachi oboista e lo si paga a patto che partecipi
con l'oboe alle celebrazioni solenni a suonare, ducati 10. Inoltre fu deliberato che la seconda e
la terza festa di Natale, di Pasqua e Pentecoste si debba far la musica con instromenti in cui
dovrà pure intervenire il detto oboista"100.  Oltre all'organo vi era una specie di orchestra con

100AMC  Def n. 50, 12-11-1736, p...  AMC Def n. 50, 16-11-1736 e 12-3-1737, pp...  -"Per la scorta del cadavere per i
funerali ai nonzoli che la organizzano spettano ducati 14" (AMC Def n. 50, 21-2-1737, p...). AMC Def n. 50, 13-7-1737,
p...  AMC Def n. 50, 21-5-1738, p... -Economo intanto pre Bartolomeo Mittone (AMC Def n. 50, 6-9- 1738, p...). AMC
Def n. 50, 13-9-1738, p... AMC Def n. 50, 26-9-1738, p... AMC Def n. 50, 29-6-1738, p... AMC Def n. 51, 6-3-1739, p...
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strumenti complementari. La musica aveva esigenze sempre più suadenti lo spirito del fedele e
non si era ancora percepita l'incompatibilità di alcune prestazioni sonore. 

"Il decano, i canonici ed il capitolo espongono come nella città di Cividale situata a poca
distanza  dai  Monti  della  Schiavonia  a  causa  dei  venti  impetuosi  che  quasi  cotidianamente
regnano  nella  stagione  dell'inverno  si  sperimenta  la  mattina  un'aria  rigidissima  ed  assai
nocevole alla salute cosichè molti canonici anche di buona età vengono in tal tempo ogni anno
per attestato dei medici dispensati dal Mattutino". Cita la prassi di dispensa per canonici di 50
anni e 10 di servizio. Fa male ai canonici.  "Supplicano l'Eccellenze Vostre per il permesso di
anticipare il  mattutino  alla  sera,  tantoppiù che in  questo tempo occupati  i  canonici  da più
lunghe officiature e specialmente d'anniversarii si riducono in una somma angustia di tempo.
Nuovo motivo che fa sperare in un grazioso rescritto che della grazia". Scrivono a Roma. Il
mattutino nato a mezzanotte, trasferito di buon mattino ora ricade alla sera precedente. Di notte
si dorme, di giorno si lavora e nel caso si prega; supporre che l'organismo si adatti alla fede
semper orante non onora né Dio né chi la pratica. L'uomo è devoto ed esemplare quando rispetta
la sua dimensione delimitata nel tempo e nello spazio; pretendere una specie di trascendenza
esistenziale è un compromettere Dio oltre che sé stessi. Si spera perciò che sia risolta una volta
per tutte questa secolare presunzione religiosa.

C'è  un  lungo  capitolato  "di  rivendicazione  della  giurisdizione  capitolare  contro
l'intromettenza  patriarcale,  in  quanto  verso  i  vicarii  sibi  subiectos  il  capitolo  exercet  suam
jurisdictionem ad instar episcopi". Segue documentazione conciliare, Sinodi, privilegi ecc., un
abbozzo con correzioni ed aggiunte, fogli volanti, solite questioni di lana caprina, com'è questa
dell'autonomia giurisdizionale del capitolo nientemeno che ad instar episcopi che dopo la prima
guerra mondiale porterà per l'ultima volta al tentativo di elevare Cividale a diocesi. 

"Il capitolo visto che non gli è stato risolto alcun punto contestato per il Sinodo ha deciso di
non parteciparvi, proibendo alli vicarii e clero soggetto di intervenirvi". Mandate circolari. "Poi
si  decide di antecipare il  vespero mezz'ora per cagione dell'accademia che segue alli  molto
reverendi Samaghi in ordine alle istanze da essi portate". Questo Sinodo del 1740 è l'ultimo
sinodo degli  aquileiesi  tento  da  Daniele  Delfino  ultimo patriarca.  Peccato  che  il  capitolo  di
Cividale si ponga di fronte alla sua indizione avanzando pregiudizi tradizionali e di fronte alla
mancata e puntuale se non puntigliosa risposta ordina uno sciopero vero e proprio, abusando
della sua presunta autorità. Lo si dice in quanto il capitolo non riesce ad inserirsi nella società
moderna  rinnovandosi  e  magari  trasformandosi  come  i  tempi  comportano.  Sarà  un  ritardo
travagliato ed inutile per i capitoli aquileiesi.

Grosse difficoltà del capitolo con il custode disobbediente e disordinato, magari con la scusa
della sua nomina patriarcale. Si fissano dei punti sui suoi doveri. Il custode come parroco della
chiesa collegiata diventa sempre più centrale nella vita liturgica ed il capitolo non si rende conto
del  suo  ruolo  contraddittorio  cioè  secondario  e  principale  nello  stesso  tempo.  In  seguito  il
parroco del duomo riunirà in sé tutti i titoli tradizionali e contemporanei come decano.

"Il cancelliere ha l'incarico di richiamare al custode i capitoli stabiliti ed in particolare di far
ardere  continuamente  la  lampada  de  Santissimo  Sacramento  ed  intervenire  a  tutte  le
processioni". Ad esempio questo è il compito del sacrestano e non del custode, purché non si
decida di declassarlo. 

"Il  maestro di cappella  (Geminiano Santini) ammonito a fare il  suo dovere: insegnare la
musica  alli chierici e se di quelli sono al servizio del duomo non si trovasse abilità veda di
procurarne altri chierici della città onde restino istruiti e si rendano capaci al buon servizio di
questa chiesa e ad occupare le mansionerie che restano vacanti; così pure che nelle ore matutine
dabba intervenire ai matutini, insegnando il canto in altra ora non impeditivia del servizio della
chiesa". La predisposizione naturale alla musica è ricercata come la successiva istruzione; non si
tratta solo di diligenza, ma di qualità naturale. 

"Sull'esposizione delle reliquie secondo prassi:  nell'assunzione della Beata Vergine Maria

-"Permesso del decano a Nicolò Gruglia di porre in questa chiesa collegiata un banco per udire le prediche quaresimali
già concesso altre volte ad un tale Vincenzo Piroli ora abitante altrove. Questa sarà una grazia accetta al Signore, mentre
sotto questo pretesto mancava d'udire la parola di Dio chi ne aveva per altro grandissimo bisogno. Farà gli interessi del
capitolo" (Senza data n. 51 (1739). 
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esposte in mezzo al duomo sopra decente altarolo ove al tempo della processione si porteranno
apparati i canonici a levare le medesime e terminata la stessa di nuovo saranno a riporle sullo
stesso altarolo per indi dare la consueta benedizione, dopo cessato il concorso di devoti il signor
fabricario ne farà la riposizione nel Santuario.  Poi in alcune solennità dell'anno si possono
omettere il canto delle ore VI, IX e Compieta. Hanno consultato il teologo, ma molti non sono
tranquilli e chiedono ad altri capitoli in tutta Italia da cui giunge parere che debbasi cantare
cadauna ora in coro esclusa qualsiasi altra contraria consuetudine. Si conclude di cantarle tutte
in coro.  Prima c'era la  pratica di  ometterle".  Si  consulta  il  teologo capitolare  Foramiti  che
giustifica la vecchia negligenza e così si decide. Poi cambiano ancora: "nelle dette solennità si
canta terza poi  messa indi  si  recitano sesta e  nona".  Interessante che si  rivolgano agli  altri
capitoli in Italia e che la conclusione confermi la consuetudine, ma qui da noi già si era iniziato a
gestire l'emergenza con una certa elasticità, segno che ai nuovi tempi che urgono si risponde con
il buon senso. La tradizione non è più la regola esclusiva, ma un punto di vista da valutarsi caso
per caso.

"Compare il chierico Del Bon di Palma e chiede di essere ammesso alla mansioneria vacante
avendo anche dato saggio della sua idoneità in organo e in  canto fermo". Ma ottiene solo 6 voti
contro 21. Nuovo concorso per i primi di febbraio 1745. Si può accedere ai ruoli disponibili nel
capitolo di Cividale da ogni dove, purché si possieda le doti richieste. 

 "Benevolenza  di  Dio  sopra  le  campagne  che  per  giusto  castigo  de  peccatori  vengono
benspesso travagliate da tempeste ed altri flagelli, deciso annualmente tutte le domeniche dalla
prima di Quaresima sino a San Matteo apostolo (21 settembre) abbiasi a fare l'esposizione del
Sacramento in questo Duomo eccettuate le domeniche nelle quali cade solennità di prima classe
d'officiatura del monsignor Decano. Si decise poi di continuare l'esposizione del Sacramento le
domeniche  tutte  a  riserva  di  quelle  dell'autunno,  cioè  da  San  Michele  (29  settembre) sino
all'ultima dopo la Pentecoste e di più con la riserva dell'altra definitione del  4 maggio passato.
Voti  20 contro 0"101.  Ormai il  cielo  è  sotto  pressione nello  sforzo di  addivenire  ad un'intesa
economica di questa società; non ci si può rassegnare all'inevitabile ricorrente, neppure per i
nostri peccati.

"Poi al conte Mario Mistrucci fu accordata la commutazione dal punto di canipa di San
Martino per non aver potuto tragittare il  fiume Isonzo troppo gonfio dalle piogge".  Sono le
decime del distretto di Tolmino appaltate dal Mistrucci e che non può portarle a Cividale per
l'impraticabilità  del  guado sul  fiume Isonzo in piena e perciò indirizzato ad un altro ufficio
amministrativo del capitolo con il ritardo giustificato.

"Per provvedere alla mancanza di chierici la mattina al servizio della chiesa. Lo scolastico
deve provedere di maestro che debba fare lectio di grammatica ai chierici; che poi i chierici che
sono avviati all'ordine subdiaconale o arrivati all'età di anni 22 circa, senza essere di tal ordine
insigniti, siano subito licenziati e che li chierici nella stagione autunnale non possano absentarsi
senza permissione capitolare aggiongendo che quelli chierici impegnati alle scuole superiori
debbano  subito  terminarle,  portarsi  con  puntualità  al  servizio  della  chiesa".  Il  capitolo  ha
bisogno di servizi liturgici e tutto viene visto da tale punto di vista, per cui bisogna acquisire la
cultura ma a tempo debito e senza danno al servizio. Il capitolo ha la solita ragione, ma non si
rende conto di divenire sempre meno decisivo per l'evoluzione sociale ed ecclesiastica in atto.

"I sei chierici ascritti la mattina al giornaliero servizio della chiesa, sono negligenti a motivo
che il canonico scolastico che non li ha provveduti d'idoneo maestro il quale insegni loro nelle

101AMC Def n. 51, 26-9-1739. AMC Def n. 51, 1740. -C'è un Sinodo diocesano in programma da celebrarsi il 21-22-23-
agosto. Avvisi a tutti i vicari soggetti al capitolo (AMC Def n. 51, -28-6,1740, p...). AMC Def n. 51, 18-8-1740, p... AMC
Def n. 53, 1-3-1743, p... AMC Def n. 53, 22-51743, p...  -"Geminiano Santini maestro di capella compare e assunta la
vacanza della prebenda sorte 32 portio secunda per optione fatta d'altra prebenda dal canonico Alessandro Noltingen
ecc." (AMC Def n. 53, 27-5-1743, p...). AMC Def n. 53, 26-7-1744, p... AMC Def n. 52, 13-8-1744, p... AMC Def n. 53,
18-12-1744, p... -Nominativi dei canonici: "Giovanni Pitia, Giorgio conte Modana, Giovanni Businelli, Giuseppe Maroni,
Leonardo conte Michieli,  Pietro Giovanni Sandra, Giuseppe Michelutti,  Carlo Boiani,  Ottavio Mercatoribus, Antonio
Grudena, Andrea Cossio, Giovanni Battista Ponte, Federico Frangipani, Corrado Boiani, Ermano d'Attimis, Giuseppe
Gallo,  Lorenzo  Bernardis,  Giacomo  Venier,  Leonardo  Greatti,  Claudio  Genestretti,  Giacomo  de  Paolis,  Cornelio
Foscolini,  Gianandrea  Andriuzzi,  Nicolò  de  Brandis,  Giuseppe Marchi,  Francesco  di  Caporiacco,  Nicolò  de  Portis,
Giulio Pisenti vice decano ed altri assenti" (AMC Def n. 51, 7-11-1750, p. 1).
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ore che non sono d'impedimento al servizio". Il can. scolastico è Giovanni Battista Cosattini. "I
chierici  giunti  all'età   d'anni  22,  non  promossi  al  suddiaconato,  siano  licenziati.  Poi
nell'autunnale stagione nessun chierico possa assentarsi dal serviggio senza espressa licenza
capitolare e quelli che frequentassero le scuole speculative debbono tosto terminata la scuola
comparire nella sagrestia alle dovute incombenze". Qualcosa può insegnare lo scolastico, ma per
gli  studi  "superiori"  ormai  bisogna  accedere  al  seminario  di  Udine  se  non  all'università  di
Padova.

"Sulla supplica del suddiacono Leonardo Clignon uno dei sei ascritti al servizio della chiesa
chiede di poter non ostante la definitione del 10 cm. di continuare nel servizio sino a Pasqua. Sì
22 contro 4". Un segno di sempre maggiore sfasatura storica del capitolo è proprio quello di
continuare  ad  indicare  il  numero  di  6  aspiranti  al  sacerdozio  per  il  semplice  servizio  della
collegiata, senza mai sognarsi di preparare aspiranti al sacerdozio per i concorsi alle numerose
vicarie di cui vanta ancora la gestione come parroco in solidum. Ormai prevalgono le vocazioni
ed i chierichetti rimangono una fase infantile del cristiano senza status permanente.  

"Il quarto venerdì di quaresima si canta ufficio e messa per le anime del Purgatorio" . La
sensibilità per il purgatorio dove i cristiani si augurano che soggiornino i propri congiunti in
attesa dei suffragi degli eredi per il paradiso risale all'alto medioevo all'epoca di San Gregorio
Magno, ma percepito e supportato solo dai benestanti. Perché si accorgano anche i rustici dei
bisogni dei propri familiari defunti bisogna giungere proprio a quest'epoca quale indice di un
maggior benessere che permette di vivere meglio quaggiù dei defunti in purgatorio e di poter
quindi riservare qualcosa anche a sollievo delle loro anime. Non si costituiscono dei lasciti per
fondare una messa ricorrente familiare o paesana, ma si acquista l'intenzione di una messa di
volta in volta con offerta puntuale indice del diffondersi dei sentimenti e della devozione anche
nelle classi più umili.

"Il Foramiti come deve comportarsi nella vendita delle biade decime entro il corrente mese,
stante che per la corrente penuria vede di non potersi dispensare dal darne, venendo ricercato; e
ciò stante li prezzi esorbitanti ed incerti tanto più che li particolari che hanno biada ricusano di
vendere per attendere i prezzi che come  converanno delle biade delle decime, fu deliberato che
nel prezzo prenda norma dalla Piazza di Gorizia ed avverta se è esorbitante di contenersi in
maniera che sia piutosto minore acciò comparisca il capitolo moderato et  caritatevole nelle
circostanze presenti". Ci si  confronta non solo col mercato di Udine, ma pure di Gorizia visto
che si tratta di vendere decime e quartesi del distretto di Tolmino, una volta che il patriarcato di
Aquileia è stato abolito (1751) in funzione di due due arcidiocesi: Udine e Gorizia. Il mercato si
allarga  e  bisogna  uniformarsi  alle  sue  regole  inesorabili  se  si  vuole  sopravvivere  nell'età
moderna. Tuttavia un po' di misura ci vuole per quel buon esempio che il clero deve dare anche
di fronte alle leggi dell'economia. 

Si sta brigando per la sostituzione dell'arcidiacono Foramiti. "Si mandano delegati in Gorizia
dal Vicario Apostolico e pure dal Patriarca e si rileva l'animo del primo che lascia intendere di
preferire  un  altro  canonico  per  l'arcidiaconato  a  Tolmino  e  poi  riferire  al  Patriarca  e
presentarlo al vicario Apostolico di Gorizia. Si eleggono gli stessi deputati a ripassare le tappe102.
Il vicario apostolico è Carlo Michele co. d'Attimis in attesa della nomina del nuovo arcivescovo,
il cui parere va rispettato nella nuova realtà ecclesiastica goriziana.

"Mille  lire  in  ragione  del  quattro  e  mezzo  per  cento  a  livello  francabile  con  espressa
condizione di poterli francare in due uguali rate cioè lire 500 per volta; presi dal monastero di
Santa Chiara di Gemona". Un prestito al 4% con ritorno in due tornate a tempo stabilito; si parla
di lire come fosse un bene immobile, forse per rispettare lo schema dell'interesse francescano.

"Mancanza del maestro di capella, il reverendo Santini che non torna come s'era impegnato
sin dalli 14 di settembre e, stante non essersi restituito alla residenza l'8 spirante, né avendosi
102AMC Def n. 51, 7-11-1750, p. 1. AMC Def n. 54, 10-11-1750, p... AMC Def n. 51, 10-12-1750, p. 4. AMC Def n. 51,
13-12-1750, p. 4. AMC Def n. 51, 24-3-1751, p. 10v. -Il nonzolo Paolo Sturolo rimesso al servizio nella chiesa (AMC Def
n. 51, 18-7-1751, p. 13v.). -Definitiones capitulares dal 1503 al 1762 e minute varie. AC F01 n. 52 .Senza numerazione di
pagine e con date strampalate. Prima data: 11-12-1505: contratto d'affitto. 15-7-1512. Il decano Girolamo, non dice il
cognome. Calcoli sui resti delle biade da dividersi. Vol. AC F01 n.  53, aa. 1740-1750. -Senza numerazione di pagine.
Primo doc. 15-11-1740. Definitiones AC F01 n. 54 aa. 1750-1762 // 1769- 1771. A. 1750 n. 54. AMC Def n. 54, 7-3-1752,
p... AMC Def n. 54, 23-4-1752, p...
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musica  né  chi  insegni  alli  chierici  il  canto,  sia  assegnata  l'officiatura  solita  Coceana  al
reverendo  Pavona  mansionario  organista  con  debito  di  mantenere  l'orchestra  di  musica
neocostituita e d'insegnare alli  chierici". L'officiatura Coceana è una cappella ben dotata nella
chiesa  collegiata,  un  lascito  generoso  per  gli  anniversari  della  famiglia  Coceani,  tale  da
ricompensare un servizio qualificato.  Pietro Alessandro Pavona,  nato a  Palmanova nel 1728,
allievo del veneziano Bartolomeo Cordans (1698-1753), fu prima maestro di cappella a Udine,
quindi nel 1750 a Cividale come cantore ed organista e nel 1755 maestro di cappella fino alla
morte. Buon compositore di musica all'altezza del suo maestro e dei suoi tempi. 

"Quando  i  chierici  giungono  al  suddiaconato  devono  rassegnare  le  dimissioni  dal  detto
officio di servire nella chiesa collegiata. Il chierico Antonio Menegazzi ringrazia il capitolo dei
benefici ottenuti che gli hanno permesso di essere al stato religioso". Il capitolo contribuisce
all'ordinazione di preti che può nominare nelle sue vicarie, previa intesa con la curia ed anche
gestiti  direttamente  dall'arcivescovo  di  Udine  per  le  nomine  agli  ordini  maggiori  ed  al
sacerdozio.

"Restando Pavona fatto maestro di capella con assegnazione dell'officiatura della capella
Coceana et raccomandandosi il diligente e decoroso servitio della chiesa come pure l'istruzione
dei chierici nel canto fermo e figurato e ogni altro che dipender possa dal suo officio". Sarà
questo un tempo ricco di iniziative e di composizioni musicali che faranno conoscere il Friuli
nell'ambito musicale del tempo. Pubblicò quattro Messe a Cappella di buon tono religioso; ma la
sua produzione rimase per lo più manoscritta nell'archivio capitolare nello stile dell'epoca come
composizioni a cappella, concertate e strumentali, 6 quartetti per archi, tre suonate per violino e
cembalo, sei suonate per violino e basso e cinque sinfonie.

Nuovo organista:  "pre Giacomo Gregori di Grado maestro di musica nella parrocchiale di
Isola d'Istria, vacante per renuncia di pre Giminiano Santini e per promozione in maestro di
Cappella del Pavona". Chi suona l'organo non sempre è anche compositore per cui non si trova
cenno di sue produzioni in archivio.

"Finalmente furono deputati li signori canonici Guerra e Pozzo per esaminare dall'archivio
come sia stato ne tempi passati praticato in proposito della punteria per le processioni votive di
questo  capitolo  affine  di  provedere  che  sieguano  con  il  dovuto  buon  ordine  rispetto  de
mansionari e canonici". Il Guerra ha la genialità della raccolta e controllo della documentazione,
qui espressa in un settore pratico.

"Per  la  visita  l'arcidiacono  (in  montibus  Giuseppe)  Maroni  ha  speso  lire  296  oltre  alle
mance". Il capitolo riconosce l'aggravio e decide di ricompensarlo "in due rate, una col denaro
della residenza del 1754 e l'altra con quella del 1755". Il servizio arcidiaconale nel distretto di
Tolmino  è  ancora  gestito  da  titolari  del  capitolo  in  attesa  dell'organizzazione  e  funzionalità
dell'arcidiocesi di Gorizia.

"Il Patriarca lamenta col capitolo che nella sua giurisdizione ci siano dei disordini fra il
clero,  meravigliando che  per  parte  capitolare  non si  rimedi,  per  cui  sua eminenza scriverà
occorendo  all'eccelentissimo  Senato  con  doglianze  della  giurisdizione  capitolare  mal
amministrata". Porvi rimedio quanto prima103. I rimproveri sorgono dalla resistenza del capitolo
ad ogni subordinazione alla  curia  diocesana come avviene altrove; pretende il  rispetto  di un
diritto che ormai costituisce un vulnus all'organizzazione. 

"Fu commesso al  mansionario  Sanson di  suonare  l'organo,  finché  ritorni  il  sig.  Gregori
mansionario organista e che frattanto abbia gli emolumenti d'organista nelle chiese di questa
città ove cadono le funzioni salvo che il maestro di cappella possa in ogni tempo suonar egli
l'organo massimamente quando ha musica d'impegno, nel qual caso no". Gregori è assente e si
pensa che possa riapparire in ogni momento come dovrebbe specie per esecuzioni d'impegno. 

L'organista Gregori è assente ingiustificato, partito di qua senza licenza e contro il parere del
capitolo e nel periodo più impegnativo dell'anno; ha assunto il compito di organista a  Grado e di

103AMC Def n. 54, 6-9-1752, p... -Nel 1750 appare il nome del can. Giandomenico Guerra che ha raccolto nel suo O tium
Forojuliense conservato nella biblioteca del Museo Archeologico Nazionale, un'ampia documentazione storica su Cividale
(AMC Def n. 54, giugno 1753, p... INGEGNERI 2002, p, 82 n. 43). AMC Def n. 54, 27-12-1753, p... AMC Def n. 54, 18-
11-1754, p... AMC Def n. 54, 12-3-1755, p... AMC Def n. 54, 1-6-1755, p... AMC Def n. 54, 1-8-1755, p... AMC Def n. 54,
10-12-1755, p... AMC Def n. 54, 20-12-1755, p... 
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insegnare nelle pubbliche scuole. Tutto ciò risulta incompatibile con gli impegni nella collegiata
di Cividale; si incaricano dei deputati ad informarsi ed a riferire. Poteva chiedere il permesso e
nel caso glielo avessero rifiutato se ne poteva andare come in effetti ha fatto.

"Si viene a sapere che è trattenuto altrove il Giuseppe Gregori per l'imperfezione di salute
negli occhi ed orecchie. Scrive pure al Pavona maestro di cappella da cui risulta che rinuncia
alla mansioneria ed all'organo. Ma il capitolo osserva che la rinuncia non è formale e lo stesso
Gregori è ammosso per conseguenza ordinando l'editto per il concorso". Equivoci informativi e
giustamente il capitolo ha nominato dei deputati che ora riferiscono. La formalità della rinuncia è
l'essenza dell'identità capitolare e la giustificazione di ciò che accade o accaduto o deve accadere.
Così facendo il capitolo sopravvive nel tempo, fino all'insignificanza.

"A maggior  gloria  di  Dio  e  per  rendere  perpetue  grazie  a  Sua  Divina  Maestà  d'averci
preservati da disgrazie si è deliberato a pieni voti previa ballottazione di annualmente esporre il
Santissimo Sacramento e cantare il Te Deum l'ultimo giorno dell'anno dopo i vesperi. Di più fu
ordinato capitolo per domani a sera per deliberare se anche il primo di cadaun anno abbiasi a
far l'esposizione del Santissimo Sacramento per implorar la sua Divina Maestà il nuovo buon
anno". Nel capitolo dell'indomani, voti a favore 11 contro 10. Il canto del  Te Deum all'ultimo
dell'anno è divenuto una celebrazione da calendario liturgico. Il tempo come il clima non solo
interpellano durante l'anno, ma pure la fine e l'inizio comportano un ringraziamento come un
augurio. Il tempo sta diventando elemento decisivo per noi e la società lo soppesa con ansia e
desiderio. Siamo alle soglie della civiltà dello sviluppo o capitalistica, nella prospettiva o quasi
della globalizzazione.

"Le spese di tesoreria per l'anno 1755 furono di lire 2913 soldi 9 di cui prelevate dalla Beata
Vergine  Maria del  Monte  lire  840 della  registrazione  1754 e  le  altre  lire  1573 soldi  9  dal
deposito della Cupola ecc. Fu nuovamente ordinato che col tratto del quartese di San Leonardo
sia  estinto  questo  debito"104.  La  cupola  è  il  soffitto  del  coro in  via  di  realizzazione  con un
accantonamento utile anche per altre emergenze, vista la lentezza della sua realizzazione. 

"Avutosi in riflesso ciò che conviene alla buona disciplina chiericale in ordine alle circolari
fatte  precorrere in  altro  tempo ai  vicarii  curati  soggetti,  fu  ordinato  che  si  dia  principio  a
chiamar essi vicarii per dar conto del rispettivo clero, restando perciò incaricato l'arcidiacono
in planis ad effettuar la capitolare intenzione per poscia render informato il capitolo ad ogni
buon fine".  Sorprende che  il  capitolo  conosca  così  poco  il  clero  dipendente  pur  ridotto  nel
numero delle vicarie e si affidi l'inchiesta all'unico arcidiacono in planis che ha come compito
quello di  tenere la  visita  annuale nelle  singole vicarie.  Tutto ciò che si  chiede è  quello che
dovrebbe già ampiamente conoscere questo ente orante. 

"Il  capitolo  prende  coscienza  sopra  le  presenti  mancanze de  vicari  curati  nella  dovuta
predicazione ed istruzione de rispettivi parrocchiani nelle domeniche e feste di precetto tra la
messa parrocchiale. Rinnovare l'editto per cui i curati stessi di dover in pena di sospensione ab
officio et beneficio ecc. tra la messa parrocchiale predicare la divina parola e far le dovute
necessarie istruzioni ai parrocchiani nelle forme ed ore dalle Sinodali costituzioni prescritto".
L'azione pastorale si fonda sulla predicazione e l'istruzione catechistica mnemonica che qui però
è ancora ristretta alla domenica durante e dopo la messa. Non esistono ancora altre strutture
come  quelle  giovanili  e  la  settimana  non  interpella  il  clero,  visto  che  i  parrocchiani  sono
completamente assorbiti dal lavoro. 

 "I  vicari  curati  della  città  avevano intermessa  la  predicazione  in  quanto  che  il  popolo
talmente sfuggiva d'ascoltarla che li vicarii si riducevano a predicare a sole pochissime persone,
cosicché partendo dalla chiesa il popolo in publica vista ne derivava un publico scandalo, che
per altro sono sempre stati e sono pronti a far il proprio conosciuto dovere, suggerendo anzi essi
vicarii che per indurre qualche necessità nel popolo a trovarsi nella predica sarebbe ben fatto
104AMC  Def n. 54,  22-12-1755, p...  AMC  Def n. 54,  3-1-1756, p...  AMC  Def n. 54,  12-1-1756, p... -"Eletto il nuovo
organista nel prete Francesco Menegatti veneto sacerdote della chiesa di Santa Maria di Zobenigo (Venezia), assumere il
compito entro maggio" (AMC Def n. 54, 10-2-1756, p...). -Il Francesco Menegatti veneto rinuncia per motivi di salute a
fare l'organista a Cividale com'era stato provveduto. Accettata. Aperta la ricerca di un nuovo, deputati" (AMC Def n. 54,
5-6-1756, p...). AMC Def n. 54, 29/30-12-1756, p... AMC Def n. 54, 30-1-1756, p...  -Sebastiano Marcuzzi è impiegato
all'organo e chiede aumento per poter vivere dignitosamente (AMC Def n. 54, 30-7-1757, p...). -Si continua a leggere le
costituzioni del patr. Daniele Delfino ed altri (AMC Def n. 54, 22-5-1758, p...).
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l'inibire  a  qualunque  la  celebrazione  della  messa  in  giorno  festivo  prima  della  messa
parrocchiale; la quale si potrebbe antecipare ad ora conveniente. Fu proposto che a tenor del
suggerimento delli vicari stessi sia espressamente inibita la celebrazione di messe nei giorni di
domenica e feste principali prima della messa ed istruzione parrocchiale della quale si darà il
segno  sul  terminar  di  quello  del  mattutino;  sicché  abbiasi  a  ritirar  l'editto  emanato  e
promulgarne altro del  tenore come sopra. Voti  9 contro 9 e per due volte.  Fu proposto dal
canonico Pisenti che sia solamente proibito il suonar messe in detti giorni prima della messa
parrocchiale  e  che  quando  si  suona  la  parrocchiale  sia  inibito  anche  la  celebrazione  di
qualunque  messa.  Sì  13  contro  5".  Va  bene  il  precetto,  ma  ascoltare  quelle  nenie  di  vicari
relativamente istruiti e meno ancora controllati, era una penitenza in sovrappiù. Ciò indica pure
una tradizione liturgica dove la predica si riduceva ad alcuni avvisi e raccomandazioni e non un
sermone alla grande, stile il teologo del capitolo. Il catechismo muta anche il modo di predicare. 

"Il maestro  di  cappella  presenta  nota  proposta  delle  voci  e  stromenti  occorrenti  per  la
solenne musica in occasione verrà per li  26 aprile venturo a far il  suo primo ingresso Sua
Eccellenza  reverendissima  monsignor  Arcivescovo  Bartolomeo  Gradenigo  in  questa  insigne
Collegiata sopra della qual nota osservatosi descritta anche una voce di Tenore, quando tra
nostri mansionari vi si trova un buon Tenore nella persona del signore Giacomo Marano oltre
ad altri che trovansi in questa città fu ordinato che il proposto dal maestro s'ometta quando non
lo trovi affatto necessario, sicché li scelti sono il violinista signor Francesco Pilosio di Udine
con suo figlio per il violoncello, due suonatori di corni da caccia di Gradisca e due voci una
soprano, l'altra contralto di Gorizia". La circostanza è la più solenne possibile ed il titolo di
arcivescovo all'ex patriarca è inutilmente accompagnato da una serie di prefissi altisonanti. Ma
Cividale dimostra di disporre di ben poche voci di valore e suonatori di strumenti per una simile
circostanza tanto da dubitare della stessa sufficienza dell'apparato musicale ordinario. 

"L'accolito Cervellini di Noventa di Piave diocesi di Treviso dopo credenziali del vescovo di
Treviso sui  buoni  costumi ed esaminato  sulla  sua sufficienza fu  accolto  come organista  del
duomo con voti 25 contro 3". Cervellini lascerà di sé la qualifica di "celebre organista". 

Il capitolo dice che  "è troppo freddo al mattino presto e le giornate invernali sono troppo
brevi", per cui vorrebbe "indulto apostolico per recitare il mattutino dopo la compieta". Avevano
già chiesto il  trasferimento del  mattutino all'alba,  quando purtroppo il  vento invernale  rende
pericolosa la partecipazione al coro per cui siamo giunti a proporre di anticiparlo alla sera, dando
ormai alle ore dell'ufficio divino una risposta cumulativa e contraddittoria dell'ordine temporale.
Il  "sine intermissione orate" (Tess.  5,17)  deve piegarsi  al  buon senso della  vita:  piuttosto che
biascicare tutto il giorno, meglio comportarsi come Dio comanda.

"I chierichetti umilmente si ribellano ai troppi severi rimproveri ricevuti ai quali hanno fin
qui soggiaciuto come di troppo superiori alle loro mancanze e per i danni subiti. F.to. Andrea
Bobuli,  Pierro  Guerra,  Giobatta  Pieniz,  Giobatta  Bernardis,  Giovanni  Vanzino,  Giovanni
Antonio Martinelli.  Lo scolastico si dice disposto a cercare elementi più generosi. Provi, gli
risponde il Capitolo". Si ribella umilmente l'intero seminario cividalese; visto che si tratta di
giovani il fenomeno indica in loco l'alba di una nuova società, basata sui diritti e non solo sui
doveri e neppure riscontrata adeguatamente dal beneficio; è gente libera che rivendica il diritto di
dialogare con il superiore e non solo di eseguire. Il capitolo non è più neppure all'altezza dei suoi
aspiranti.

C'è una lettera di un chierico che non avendo mezzi ma doti e desiderio di procedere, chiede
una mansionaria. Conferma l'osservazione precedente: anche senza mezzi adeguati si può essere
qualcuno, apprezzabile per le proprie qualità culturali e spirituali. 

Solite mattane di Giuseppe Cervellini organista, "se ne va in cocchio vestito in colore col
fratello suonando il corno da caccia come condottiero della brigata tutta numerosissima che
accompagnò la  partenza di Agostin da Mosto provveditore di Cividale. Scandalo ecc."105. Era

105AMC Def n. 54, 29-4-1760, p...  AMC Def n. 54, 24-7-1761, p... AMC Def n. 54, 5-8-1761, p... -"Prebendicola della
Beata Vergine Maria renunciata dal diacono Gaetano Sturolo" (AMC Def n. 55, 23-8-1762, p...). AMC Def n. 55, 29-2-
1763, p...  AMC Def n. 55, 30-4-1763, p... AMC Def n. 55, 14-12-1763, p... AMC Def n. 55, 7-1-1765, p...  AMC Def n.
55, 1-3-1765, p... -Lettera di raccomandazione per il giovane Tommaso Supancigh di San Silvestro di Cividale; "è d'ottimi
costumi e diventerà buon prete ecc. pre Domenico Cudicio" (AMC Def n. 55, 3-3-1765, p...). AMC Def n. 55, 28-5-1765,
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un'occasione per festeggiare come in occasione dell'arrivo del nuovo provveditore. Non per nulla
il Cervellini era un tipo originale che si distingueva "per irrequietezza" (PRESSACCO 2002, p. 135).

Alcuni canonici protestano per la definizione del giorno precedente riguardante il medico di
Cividale da mandarsi in caso di bisogno a visitare il vicario a Tolmino a carico della mensa
capitolare,  per  carenza  di  convocazione.  Rimandato  il  tutto.  Il  servizio  sanitario  era  ancora
ristretto ai centri principali che potevano permettersi di assumere un medico e di stipendiarlo
nonostante il compenso da parte dei pazienti curati.

Elenco dei canonici 1766: "Maroni, Brandis, Michieli, Portis, Sandra, Michelutti, Guerra,
Raimondi, Renaldis, Miottini, Belgrado, Marcuzo, Mistruzzi senior, Ponte, Modana, Campeis,
Brandis  senior,  Caporiacco,  Foramiti,  Bernardi,  Boiani,  Attimis,  Greatti,  Depaolis,  Pozzo,
Marengo, Cossio, Zanolli, Pace", n. 29.

Mancanze dei vicari di città che non partecipano alle processioni del Santissimo Sacramento
ogni  terza di mese.  La devozione specifica dell'epoca moderna è il  tabernacolo ed il  SS.mo
Sacramento con le quarantore, le innumerevoli processioni, compresa quella del viatico per gli
infermi ecc. Il clero in questa devozione dovrebbe trovare la giustificazione del suo celibato e la
sua disponibilità alla promozione di altrettanta devozione nei fedeli.   

Malattia dell'interveniente capitolare in Venezia sig. Andrea Callegari; sostituito per ora dal
sig.  Alessandro  Noltingen  cancelliere  capitolare  ad  spiritualia ora  dimorante  in  Venezia.  Il
promotore delle cause del capitolo è in servizio permanente sul posto. Per le processioni nella
terza  di  mese,  se  dovesse  piovere,  le  si  rimanda  alla  domenica  successiva.  Una  prudenza
comprensibile anche se il Santissimo è protetto dal baldacchino. 

I vicari non possono mai lasciare la parrocchia senza provvedere all'assistenza spirituale in
loro assenza, neppure per le congregazioni dei casi alle quali partecipano solo i vicari e non gli
altri preti e pare che il tempo comprenda tutta la giornata con un pranzo comunitario.

Tre processioni particolari: 1- primo agosto "propter bellum Braulinorum", cioè di Braulins
villaggio vicino a Gemona del Friuli, dove i locali si erano ribellati al capitolo rifiutandosi di
pagare la decima a seguito della crisi economica nel 1760 e la conseguente scomunica; da qui la
processione  annuale  con  la  supplica  prima  dell'Agnus  Dei:  "ab  ira  Braulinorum libera  nos
Domine" (Pagine Friulane 7 marzo 1895, Cronaca di un anonimo, p. 12); 2- il 24 agosto "propter bellum
Germanorum" e qui si pensa al trattato di Aquisgrana del 1748 che mise fine allo scontro per la
successione austriaca a seguito della  Prammatica Sanzione (1713) di Carlo VI d'Asburgo che
garantiva alla  figlia  Maria  Teresa la  successione al  trono,  disconosciuta  in  pratica da mezza
Europa;  3-  il  24  giugno  "propter  adventum  novi  rectoris",  cioè  del  provveditore  veneto  a
Cividale Giacomo Antonio Barbaro dal 2 maggio 1768. "Il decano propone restino per ora per
sempre sospese e che per maggior fermezza et corroborazione della presente parte quarta venga
implorato presso l'Illustrissimo Gian Girolamo Gradenigo (arcivescovo di Udine dal 1766 al
1786)  con decreto di approvazione e confermativo". Queste processioni grondavano eccessiva
attualità non poco polemica nei confronti sia delle popolazioni che delle autorità politiche ed
ecclesiastiche, chiamando Dio in causa quasi fosse di parte. 

"Riflesso alla predicazione che si fa nell'avvento in questa chiesa dopo la messa cantata del
coro e rilevando che pochi vi intervengono ad udirla per essere l'ora troppo tarda, proposto per
l'avvenire si  faccia la predica nell'Avvento il  dopo pranzo alle ore 20 e mezza per maggior
vantaggio  di  quelli  che  desiderano  di  approfitarsi  della  parola  di  Dio.  Sì  13  contro  6".
Significativo l'interesse dei fedeli per la predicazione e fastidiosa l'opposizione di ben 6 su 13
canonici tradizionalisti.

"Pastorale a stampa dell'arcivescovo di Udine nella quale intende levare l'abuso introdotto
nel clero di portare abiti altre volte proibiti; copia a tutti i vicari curati del capitolo"106. La divisa
clericale diverrà la sanzione di un'esistenza esemplare offerta all'ammirazione se non imitazione

p... -Tantissime norme per stare in coro, per uffici e per il puntatore. "Se viene con abito di colore anche se ha addosso la
zimarra e la cotta, puntarlo. Discorsi giocosi in coro, puntarli" (AMC Def n. 52, 11-7-1765, p...).
106AMC Def n. 55, 28-9-1765, p... AMC Def n. 55, gennaio 1766, p... AMC Def n. 55, 16-2-1766, p... AMC Def n. 55, 8-3-
1766, p... -Ci si dà da fare per il cambio di arcivescovo. Il Foramiti è in contrasto con il decano capitolare. Pre Bernardino
Chioni predicatore quaresimale 1771 (AMC Def n. 55, 21-6-1766, p...). AMC Def n. 55, 18-11-1766, p... AMC Def n. 55,
21-7-1767, p...  -Il rev.do Pietro Pavona mansionario e maestro di cappella di questa collegiata ha fatto un'officiatura
(AMC Def n. 54, 17-2-1770, p. 11). AMC Def n. 54, 30-11-1570, p...  AMC Def n. 54, 22-12-1770, p... 
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di tutti i fedeli. In realtà più ci si sforza di pervenire alla perfezione auspicata più ci si distanzia
dal senso storico in atto;  prima o poi ci si troverà spiazzati  o nudi o imbambolati.  La solita
raccomandazione: senso della misura, armonia, il senso estetico, lontano dagli eccessi sia nel
bene che nel male ecc. L'eroismo è tipico del kamikaze. L'uomo è delimitato e non può uscire
fuori di sé se non vuole smarrirsi con danno proprio e degli altri. La capacità di far miracoli sta
proprio nella semplicità.

"Avendo poi il canonico Renaldis presentate a questo capitolo a nome del reverendo Pietro
Pavona maestro di capella messe n. 4 a stampa composte dall'accennato maestro e dedicate con
polita  ed  erudita  lettera  al  capitolo  medesimo,  fu  accettata  con  somma  compiacenza  e
gradimento comandando che l'opera sia con diligenza custodita nell'archivio capitolare affinché
duri  perpetuamente  se  sia  possibile  e  con essa  pure  la  memoria  del  capitolare  gradimento
nonché del distinto valore dell'autore. Fu poi ordinato capitolo per sabbato prossimo venturo
che sarà li  5 del mese venturo per versare circa la nota dimostrazione del capitolo verso il
maestro Pavona per la sua dedica". La riconoscenza del capitolo è sincera e si sente confermato
nella storia della cultura musicale liturgica grazie ad Alessandro Pietro Pavona suo maestro di
cappella  dal  1755  alla  morte  1786.  Peccato  che  questo  materiale  non  sia  più  sfruttato
attualmente;  una  devozione  istruita  e  riconoscente  è  un  omaggio  alla  storia  e  non  solo
all'archeologia.

"Letta lettera dedicatoria a questo capitolo del maestro Pietro Pavona sulle 4 messe".  Si
riferiscono alla seduta del 30 dicembre  "sulla considerazione delle nostre spese incontrate in
questi anni dalla mensa capitolare, fu proposto dal decano di pagare al Pavona cechini n. 12
per  grata  dimostrazione  della  dedica.  Sì  19  contro  8".  L'opposizione  pur  minoritaria  non
dimostra  sufficiente  sensibilità  per  un  valore  culturale  e  liturgico.  Far  quadrare  il  bilancio
capitolare, mortificando l'arte è tipico dell'insoddisfatto permanente. L'originale così minaccia di
pagare il conto delle sue qualità.

"Il decano Girolamo de Puppi per reietionem di pre Giuseppe Cervellini organista, espone
editto per concorso ad pulsanda organa. Per ora supplisce il Pavona". L'irrequieto se ne va per
amore o per forza; supplisce il neo premiato.

"L'Arcivescovo di Udine sui sacerdoti in essa lettera accennati in qualità di rei per essere
concorsi ad una festa da ballo nel carnevale prossimo passato; il capitolo rivendica la sua totale
competenza al riguardo a giudicare deputati per lettera di risposta all'arcivescovo". Si capisce la
difficoltà che trovano questi preti ad indossare in forma permanente la divisa clericale; fuori
chiesa si ritengono come laici piuttosto allegri. Tuttavia il capitolo si sente espropriato dei suoi
compiti formali e disciplinari, non rilevando la propria sfasatura.

"I  sacerdoti  Cristiano  Muratori,  Antonio  Moschione,  Gaetano  Sturolo,  Antonio  Cicutino,
Pietro Potocco confessarono di essere stati dutori e promotori d'una festa di ballo fatta nella
casa di signor  Giovanni Battista Masutti in Borgo San Pietro il giovedì grasso di notte, nella
quale intervennero oltre gli accennati sacerdoti parecchi secolari e diverse donne maritate e
nubili.  Furono ammoniti  e  corretti  seriamente  dai  deputati  per  questo  loro trapasso.  Pena:
esercizi spirituali per 10 giorni o in Udine o presso li reverendi della missione o in Cividale
sotto la direzione dei padri di San Domenico. Per gli esercizi spirituali 11 contro 15. Esercizi
solo in Cividale sì 14 contro 12. Il Cristiano Muratori trascura le pastorali dell'arcivescovo
continuando a vestire in modo disconveniente ecc.  e nella celebrazione della messa breve e
frettolosa con scandalo secolare". Comando di "vestire di color nero e decente senza caricature
e niente celebrazione fino alle prove dal maestro di cerimonie e attestato...". Una prassi normale
a sfondo parentale diventa un'occasione di purificazione senza fine. Il ballo è peggio del contagio
e la sua proibizione sarà il punto discriminante fra buoni e cattivi.

"Vicario curato di Gagliano pre Bernardino Terzimonte, imputato della gravidanza di una
contadina abitante nella casa di Giuseppe Durì nonzolo della chiesa di Sant'Anna dei Colli
(Spessa) che ha partorito  e sepolto la  creatura in una cloaca.  Mandato dall'arcivescovo"107.

107AMC Def n. 54, 30-12-1770, p... AMC Def n. 54, 5-1-1771, p... AMC Def n. 54, 10-2-1771, p... -"C'è una quotidiana
cerca in chiesa per messe a suffragio delle anime del purgatorio" (AMC Def n. 54, 21-2-1771, p...). AMC Def n. 54, 22-2-
1771, p...  AMC Def n. 54,  25-2-1771, p... AMC Def n. 54,  7-2-1771, p... -Espressioni offensive del Cecchini contro il
nuovo organista Serafini ecc.; segue elenco delle malefatte (AMC Def n. 54, 16-3-1771, p...). -Nuovo organista Francesco
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Certi peccati a tutti i costi per costruirvi al primo piano il cielo e nello scantinato l'inferno è ciò
che  succede  quando  si  punta  all'esemplarità  a  tutti  i  costi  con  qualsiasi  mezzo,  magari  la
dissimulazione.  

"L'arcidiacono in planis Guerra presentò atto di rimozione segnato dal sig. Raniero Paciani
nodaro  collegiale  sotto  il  dì  5  aprile  col  quale  Leonardo  quondam Giuseppe  Manzino  del
Puffaro ritratta e annulla l'indolenza da lui portata li 5 aprile all'officio capitolare ad spiritualia
contro pre Antonio quondam Stefano Manzino pure del Puffaro sul fondamento dela quale fu per
ordine  capitolare  incoatto  processo  criminale,  instando  per  l'admissione  in...  Sì,  ma
l'arcidiacono  deve  far  chiamare  pre  Antonio  quondam  Stefano  Manzino  e  di  seriamente
ammonirlo di astenersi de cetero da qualunque occasione che dar possa motivo di accusa e di
indolenze e di vivere in modo che non sia punto disdicevole al carattere sacramentale di cui va
insignito  imponendogli  l'obbligo  di  tosto  suplire  alle  spese  delle  quali  va  creditrice  la
cancelleria ad spiritualia per gli atti sin qui corsi". Pre Antonio Manzini originario di Azzida è
cappellano a Pulfero in attesa di ulteriori promozioni, stimato ed apprezzato per le sue qualità sia
culturali che spirituali.

"Il maestro di cerimonie denuncia il disordine che succede per la trascuratezza dei sacerdoti
novelli di instruirsi nei sacri riti e ceremonie per la celebrazione della santa messa. Proposto
come richiamo il decreto del 16 maggio 1735 del cardinale Daniele Delfino patriarca in visita
qui che niun sacerdote in questo distretto possa presentarsi per celebrare la prima messa senza
esser  munito  di  un  attestato  del  maestro  di  cerimonie  sufficiente  ecc.".  Sì,  attestato.  Uno è
promosso  al  sacerdozio  istruito  nelle  materie  ecclesiastiche  di  cui  le  cerimonie  sono  parte
integrante. C'è un po' di ritardo se ci si deve decidere ad un esame con certificato.

"Ricorsi da farsi in Venezia in conoscenza di che doversi deputare persona capitolare che
portandosi a Venezia abbia a procurare i sovrani beneplaciti in forma. Eletto Belgrado". Questi
incaricati o sindaci promotori delle cause capitolari nei fori d'appello è una prassi costante nel
tempo e dice come le cause per essere vere o false devono venir promosse e sostenute a dovere.

"Permesso di assentarsi al Pavona e al Bernardis mansionari e al chierico Francesco Grassi
organista per 8 giorni essendo stati invitati a far una musica in Grado". Non è una novità questa
di recarsi in altri luoghi per offrire la propria bravura e competenza nel suono e nel canto, anche
se questa volta l'apparato cividalese pare concorrenziale.

"Persona  divota  dona  200  ducati  per  impiegarli  per  2  candelieri  d'argento  per  l'altar
maggiore del coro, ma sono pochi, cercare altri. Per la funzione da farsi domenica prossima
deputati il Decano, Guerra maestro del coro e Boiani scolastico per fissare un piano da operarsi
tanto per la processione ed officiatura nella chiesa fu San Francesco ora di Santo Stefano". Il
Guerra qui indicato dovrebbe riferirsi a Pierro, promosso a maestro del coro.

"Compare l'accolito Francesco Grassi di Grado e dice di essere stato accettato organista di
Trieste con tanto di patrimonio, perciò rinuncia al servizio in Cividale. Sì, aperto concorso".
Trieste è un obiettivo ben più gratificante di Cividale.

Il  rev.do  Giuseppe  Cervellini,  "circa  il  concorso  ad  organista";  lo  ammettono  "con  la
speranza che rimedi ai suoi trascorsi e dia saggi di vero religioso". Se ci si accontenta di ciò che
si dispone significa una certa trascuratezza.

Intervengono 35 canonici contro la definizione che promuove il Cervellini in quanto va contro
la costituzione del Francesco Barbaro n. 71 che "nega possa essere riabilitato quando non sia
fatto  il  capitolo  nelle  forme  richieste".  Si  fissa  la  data  del  concorso.  Un  caratteriale  trova
difficoltà ad inserirsi; ci sono le regole.

"Cervellini ha avuto ardire di riprendere pubblicamente l'organista Serafini come incapace a
servire a quest'organo, così in sacrestia". Informazioni.  "Anche le deposizioni del maestro di
capella Giovanni Battista Grandi. Chiamarlo e ammonirlo a mutar contegno e a vivere come
conviene al grado sacerdotale". Ha già un monitorio addosso da tempo "lo avvertono per ultimo
dei  suoi  doveri  circa  il  coro  col  suonare  il  violino  e  il  maestro  avverta  se  manca  nello
sviolinare". Una volta tanto un verbo che si attaglia più a chi suona che allo strumento.

"Dopo sei mesi di provvisionale l'organista Antonio Serafini nominato per la sufficienza".

Grassi tonsurato nativo di Grado diocesi di Venezia unico concorrente, ammesso (AMC Def n. 54, 18-3-1771, p...).
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Cervellini scrive una scervellata lettera di rammarico al capitolo del 16 marzo nella speranza che
il capitolo lo perdoni e lo riassuma come organista. Non gli è servita a niente. Conferma così la
sua originalità musicale come caratteriale.

Il  chierico  Antonio  Serafini  organista  del  duomo.  Chierici  concorrenti  alla  prebendicola
vacante dell'officio della Beata Vergine: Mattia Burra accolito, Stefano Blasutigh diacono, eletto
Burra. Si risponde ad un bisogno urgente.

"Il  Cervellini è  lo  Zomo  del  secolo  XVIII,  bravo  a  suonare  l'organo  ed  altri  stromenti
musicali", così il capitolo a seguito di una ducale del Consiglio dei X del 25 gennaio 1774108.
Zomo è uno dei tipici canonici caratteriali del secolo XV (Sito, Zomo fauna31). 

"Il maestro di capella Pietro Pavona chiede aggiornamento della paga essendo deteriorata la
sua  rendita".  Da  una  ventina  d'anni  gestisce  il  suo  ufficio  ed  è  possibile  che  la  sua  fonte
beneficiale si sia deteriorata per il riscatto dei coloni come gestori di tali beni a livello.

"Poi  sulla  dottrina  sopra la  grande importanza che  la  gioventù  fin  dalla  tenera  età  sia
istruita con ogni possibile continuazione chiarezza ed uniformità, fu deliberato: 1- in duomo non
si  può  e  si  deve  fare  dottrina  dai  curati  nelle  rispettive  chiese  separatamente  fanciulli  e
fanciulle; 2- fino ai 12 anni nelle prime classi ben istruirsi giusta il libretto ad hoc stampato per
ordine di sua eccellenza l'arcivescovo nella usual lingua furlana col titolo Ristret delis primariis
instruzions.  Nelle  classi  superiori  si  debba  costantemente  insegnar  il  Bellarmino  poco  fa
stampato e  reso anche più facile ad apprendersi  collo sminuzzamento delle  interrogazioni  e
risposte giusta il comando della sopralodata  eccellenza reverendissima; 3- ai visitatori della
dottrina cristiana facoltà di usar tutti quei mezzi che competono al capitolare superiorità zelo
attenzione per accrescere numero e fervore di maestri e delle maestre ed altri devoti operari
sicché  l'importantissima  instruzione  di  questa  Santa  Dottrina  riceva  sempre  avanzamento
maggiore". La Dottrina Cristiana breve del Bellarmino è stata pubblicata nel 1598 e ripubblicata
successivamente fino al  1902 ed oltre.  Il  carattere dogmatico dell'approccio all'insegnamento
evangelico l'ha resa disponibile mnemonicamente non certo come ausilio all'intelligenza ed alla
volontà. Ha sagomato la coscienza cristiana entro uno schema forzato che rispondeva alle istanze
inquisitoriali più che alle esigenze di una cultura scientifica sempre più protagonista della società
moderna e contemporanea, modelli di civiltà secolare che si imporranno con violenza contro
altrettanta violenza. Il più grande successo del Concilio di Trento si è dimostrato un cappio al
collo della civiltà moderna fino alla sua implosione nell'attuale globalizzazione. Si è suggerito
una chiave di rilettura di tutta la civiltà occidentale in funzione della cura degli attuali blocchi
psicologici  una  volta  identificata  la  causa  (Sito,  I  Longobardi cap.  VIII,  ecc.).  L'ossessione  della
"verità cristiana" metafisicamente trattata come base della razionalità umana, ha trasformato la
bontà nella crudeltà, l'aiuto nella violenza redentrice, la riconoscenza nella propria dissoluzione
ecc. Quello che oggi ci terrorizza degli altri è stato elaborato e praticato qui da noi con i nostri
mezzi di fede e di razionalità. Non basta cambiare lo stile, ci vuole una conversione sostanziale
con gli occhi della dignità umana sempre aperti. Si è ricorsi alla traduzione della dottrina nel
linguaggio friulano e per tanta attenzione va sottolineato l'obiettivo della memorizzazione del
contenuto più che una sua qualsiasi comprensione ciò che avrebbe richiesto un'istruzione che
neppure i preti possedevano in modo adeguato. 

"Muore  il  canonico  Andrea  Foramiti di  ben  degna  memoria  canonico  teologo  e
giurisconsulto  di  questa  insigne  Collegiata  che  per  il  corso  di  40  anni  ha  lodevolmente
sostenuto  i  diritti  capitolari.  Letta  la  bolla  di  Bonifacio  IX 1399 propongono al  decano di
scegliersi il canonicato dell'ufficio di teologo. Eletto Giacomo del Lepre per probità e costumi".
A parte qualche tensione con il decano, questi si merita gli elogi capitolari non fosse altro per la
loro rarità.

"Si delibera che de cetero non si suoni più l'agonia in tempo di notte, ma soltanto della prima

108AMC Def n. 54, 25-4-1771, p... AMC Def n. 54, 10-1-1772, p... AMC Def n. 54, 13-5-1772, p... AMC Def n. 54, 22-4-
1772, p... AMC Def n. 54, 20-8-1772, p... AMC Def n. 54, 28-10-1772, p... AMC Def n. 54, 31-10-1772, p... AMC Def n.
54, 27-11-1772, p... -"Nuovo organista Antonio Serafini tonsurato di Udine, fu accettato provvisionalmente" (AMC Def n.
54, 28-11-1772, p...). AMC Def n. 54, 14-12-1772, p... AMC Def n. 54, 19-5-1773, p... -Il Pavona va per una musica a
Tolmezzo con altri due e chiede permesso (AMC Def n. 56, 21-8-1773, p...). AMC Def n. 56, 11-2-1774, p... AMC Def n.
56, 10-5-1774, p.. 
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Ave Maria del giorno sino alle due ore di notte e che nelle solennità solite a far tre giorni prima
il campanò così volgarmente chiamato si debba invece suonar tre sere in seguito le campane
subito dopo l'Ave Maria". Non si parla di defunto, ma di agonia; si aveva una confidenza con il
moribondo tanto da seguirlo fino alla morte con il botto della campana a martello, si trattasse
pure di ore di  attesa che in  ogni  caso dovevano ridursi  a poco vista  l'inefficacia  dei  rimedi
disponibili. Si decide inoltre di non inoltrarsi oltre le prime due ore della notte, distinte in 12 ore
del giorno più o meno brevi e in 12 ore della notte più o meno lunghe. Se si pongono dei limiti
alla  prassi  tradizionale  significa che si  auspica una maggior  privatezza  di  fronte  alla  morte,
altrimenti si disturbano le persone e le ricorrenze religiose. La comunità cristiana diventa sempre
meno invasiva della società civile.

"Il Cervellini suona l'organo a sua discrezione durante la vestizione dei canonici in sacrestia
diversamente da sempre e continua pure e non lascia al maestro di cappella. Sospendere i folli.
Si giustifica che doveva esercitare i suoi talenti". Può darsi che avesse delle buone disposizioni e
intendesse migliorarle, ma si accompagnano ad un carattere capriccioso se non insopportabile.

Intervento severo del capitolo sulla custodia dei documenti d'archivio e sostegno all'azione
dell'archivista can. Marchese Gravisi e del vice archivista Ossi. Nessuno può prelevare senza
permesso e controllo alcun documento, inerendo all'indirizzo dell'arciv. Dionisio Delfino (1699-
1734). Si recupera molto dai canonici defunti come il can. Giusto Mistrucci. Con un certo ritardo
come  si  raccolgono  i  materiali  d'archivio  al  fine  di  consultazione  così  si  pretende  di
salvaguardarlo istituzionalmente per la storia.  

"Sulla deputazione a Venezia si dà ampia facoltà di versare nell'istesso incontro anco sopra
la  Xma de livelli;  incagliamento  dell'affare Cervellini  e  sull'affare  della  libera elezione  dei
canonici reintegrata a favore di questo capitolo con decreto del Senato onde in qualunque caso
de  mesi  capitolari  restassero  vacanti  possa  conforme  al  fin  qui  praticato  da  medesimi
liberamente disporre". Il capitolo paga la decima sui benefici. Pare che il Cervellini sia ricorso a
Venezia  per  la  sua  vocazione  organara.  Il  capitolo  rivendica  il  suo  diritto  di  assegnare  le
prebende vacanti nei mesi a lui riservati come da tradizione senza particolare permesso.

"Fattosi riflesso che per la morte del benemerito singolare e piissimo mansionario Pietro
Pavona, vacante maestro di capella che fu per molti anni dallo stesso eccellentemente sostenuto,
ad interim affidato a me don Giacomo Monaco mansionario". Il Pavona muore il 18 ottobre del
1786. Altro elogio che viene a confermare l'esemplarità del clero nel proprio ruolo ed ufficio.
Sue composizioni si eseguono anche oggi.

"Organo maggiore stato deplorabile affidato a Gaetano Callido professore che ha la poliza
per la rinnovazione del medesimo, si decide di rinnovare la poliza per il prezzo di ducati 1000
mille  a  rate".  La  somma predisposta  dice  il  dissesto  dell'organo  maggiore  e  l'intenzione  di
rinnovarlo grazie a questo famoso esperto.

Proposto come maestro di cappella pre Luigi Rizzotti cappellano della cattedrale di Verona;
"venga per la prova da farsi in organo januis clausis e quo facto si passerà alla deliberazione".
Costumi e abilità nella musica,  ma discrepanze di opinioni e si  soprassiede "e  si  ricerchino
informazioni  del  maestro  Giacometti  di  Verona per  maggior  lume e  quiete  del  Capitolo"109.
Distanti tutti e due, ma il principale esprima la sua valutazione sull'invito.

"Poi fu presentato disegno fatto da mistro Mattia Deganutto e riveduto dal sig. Calido del
cassone e Cantoria per il nuovo Organo e il mistro Mattia ha detto che è pronto ad eseguirlo a
condizione di lavorare a giornata e di far polizia esatta del legname che porrà in lavoro alli
prezzi che vengono osservati in Udine. Sì, ci s'intenda". Stanno rimodernando tutto l'apparato
dell'organo e del coro, confrontandosi con i prezzi correnti in Udine, mercato della Patria.

"Letto  l'attestato  sull'abate  Bartolomio  Giacometti maestro  di  capella  della  cattedrale  di
Verona già proposto maestro di capella di Cividale il 4 marzo corrente e fattose sì 30 no 1. Ergo
rimase eletto il mansionario e maestro di capella cum onere et honore il suddiacono reverendo

109AMC  Def n. 56, 28-3-1775, p...  AMC  Def n. 56, 22-8-1775, p... -Muore il can. teologo Andrea Foramiti dopo un
servizio di 40 anni e giureconsulto del capitolo (AMC Def n. 56, 8-1-1778, p...). ACC Def I, 8-1-1778, p... AMC Def n. 56,
28-6-1779, p...  AMC  Def n.  56, 2-8-1779, p...  AMC  Def n. 56, 2-1-1781, p...   AMC  Def n.  56, 16-5-1781, p...   -Si
raccomanda ai vicari di città di pregare "stante i bisogni presenti", cioè per la pioggia (AMC Def n. 56, 14-8-1782, p...).
ACC Def I, 18-10-1786, p... AMC Def n. 56, 30-10-1786, p... ACC Def II, 17-12-1787. ACC Def II, 15-2/3-3-1788, p...

130



Luigi Rizzotti a tenor delli capitolari statuti e consuetudini". L'attestato dell'abate a favore del
collega Rizzotti comprendeva anche la sua preferenza per Verona. Su questo il capitolo vota e
passa la candidatura del Rizzotti.

"Persone divote  chiedono che vengano sostituite  altre  giornate  festive in  loco delle  feste
soppresse  per  l'esposizione  del  Santissimo".  Inizia  la  procedura  di  soppressione  delle  150
festività oltre a quelle dette da noi di precetto come risposta ad una società che sempre più si
orientava alla continuità della settimana lavorativa, comprendendo il riposo delle domeniche e
delle  festività  principali  come  Pasqua  e  Natale  e  poche  altre.  Bisognava  sfoltire  una  serie
impressionante di  feste  durante la  settimana tali  da rendere irragionevole il  ritmo produttivo
specie di fronte al salario ed alla figura dell'operaio. Quelle feste si riducevano spesso a sagre
paesane 'indispensabili'  alla vendita locale dei generi alimentari come il vino. Le prime feste
sacrificate  sono  quelle  del  Santissimo  Sacramento  e  per  questo  si  chiede  dai  fedeli  il  loro
trasferimento alla domenica.

Il mansionario Luigi de Grassi di Grado è il nuovo organista di Cividale. L'archivio musicale
della collegiata cividalese conserva l'ampia produzione, completamente inedita.

"Proposto un memoriale con offerta particolare che sarà accettata 23 contro 1. Due canonici
Beltrame  e Janisi sono disposti a dare lire 1000 di cui 850 per comperare e piantare mori di
buon fusto nelle terre più opportune del capitolo senza pregiudizio delle locazioni e coloni, altre
lire 100 procurare la coltivazione di mori già piantati per quel tempo che non vedono frutto
neppur  sufficiente  alla  coltivazione  loro  necessaria.  2-  deputati  canonico  e  mansionario
sovrintendenti cambiati ogni quinquennio per provvedere e curare, compenso annuo lire 30 il
canonico e 20 il mansionario che restano. 3- poi altre 50 lire all'anno successivi; 4- consegnare
al capitolo il rendiconto; 5- solita retribuzione ai solerti canonici e mansionari lire 40 annue cd.
e facciano dottrina cristiana ai fanciulli ed agli adulti con un turno tutto speciale quadriennale;
6-  i  suddetti  sacerdoti  si  avvezzino  a  predicare  e  sermonare.  Sarebbe  desiderabile  che  il
frequente soggetto dei discorsi fossero la buona morte e la frequenza ai sacramenti che a vista
vien sempre meno; 7- così allenati si portino alla cattedrale a confessare la domenica e feste, al
mattino visitino infermi poveri carcerati per salvarli; 8- vorrebbono finalmente i due canonici
che la piantazione si dilatasse con si buon effetto che mantenesse il capitolo in istato di poter
allevar negli studi ecclesiastici uno o due giovani schiavi di buona indole e docili per supplire a
quelle necessità che pur troppo avvengono nel distretto della giurisdizione capitolare e volesse
pur il Signore tal benedizione spargere sopra il presente progetto che a spesa capitolare potesse
stipendiarsi un idoneo sacerdote il quale insegnasse a fanciulli poveri di questa città a leggere e
a scrivere e a intendere i comuni principi e operazioni dell'aritmetica. Voti 19 contro 5". Questa
è  la  più  straordinaria  iniziativa  del  capitolo  che  lo  immerge  a  sua  insaputa  nella  mentalità
capitalistica  proponendosi  scopi  dignitosi,  in  particolare  per  quella  popolazione  slava
dell'arcidiocesi  che  nella  sua  difficoltà  economica  non  fiorisce  a  dovere  nella  vocazione
ecclesiastica per mancanza di mezzi e perciò di una sufficiente capitalizzazione di sentimenti
detti  devozione,  zelo,  pietà,  amor  di  Dio e  del  prossimo ecc.,  ideali  che  guardino in  alto  e
certamente al futuro. 

"Sulla Catastazione generale delli Beni di dominio diretto capitolare secondo dall'assumere
la piantazione di mori stata cominciata per conto della Dottrina Xma in vigor della definitione
del  I  febbraio 1791, si  decide che per ora siano un poche all'anno legalmente perticate da
proprio le terre soggette ad affitto semplice. Le terre capitolari restano esposte a discapiti e
danni  per  la  piantazione  de  mori  promossa da  alcuni  devoti  canonici  per  le  ragioni  della
definitione  suddetta  ennunciata  con  la  piantazione  di  mori  sia  de  cetero  amministrata  dal
caniparo"110.  Aspettare  che  le  piante  dei  gelsi  crescano e maturino  quel  fogliame necessario
all'allevamento dei  bachi  da seta significa affrontare qualche annata senza reddito con grave
danno e scompiglio immediati dei canonici più tradizionalisti che non si accorgono che il mondo

110ACC Def II, 13-3-1788, p...  ACC Def II, 22-3-1788, p... ACC Def II, 9-5-1788, p... -Il rev.do Luigi Rizzotti di Verona è
venuto a sostituire il defunto Pavona come maestro di cappella (ACC Def II, 5-7-1788, p...). ACC Def II, 11-7-1789, p...
-Ci sono ancora i chierici del capitolo che optano prebendicole. Bartolomeo co. di Panigai decano (ACC Def II, 1789, p...).
-L'organista Luigi de Grassi chiede d'andare a Grado per alcuni giorni per cose sue. Sì (ACC Def II, 22-9-1790, p...). ACC
Def II, 1-2-1791, p... ACC Def I, 4-2-1794, p...  
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sta cambiando sotto i loro piedi o sopra le loro teste. Capiranno ben presto che i gelsi si piantano
ai margini dei terreni, lungo i fossi, intercalati lungo i filari del vigneto, ma non a pieno campo.
L'investimento e l'eventuale prestito possono produrre l'inedito nell'economia del capitolo. 

"Il capitolo si lamenta che in questa nostra città ed in molteplici famiglie della stessa alcune
persone che determinate allo stato ecclesiastico dopo aver colli studi ed applicazione procurato
d'acquistare le cognizioni opportune allo stato predetto si sono dedicate al personale servizio
della nostra chiesa,  fu  dal  nostro consiglio  riputata  incongrua cosa e  ripugnante  a leggi  e
sanzioni ecclesiastiche et decreti e giudizi anco recenti seguiti il veder preferite persone estranee
alla città nostra e territorio nella collazione delle prebende canonicali che appartiene a questo
nostro Capitolo. Come altre città che hanno umiliato al trono del nostro Adorato Principe li loro
ricorsi ecc. di far adottare dalla pubblica maturità e giustizia un metodo di preferenza a favor
dei  cittadini e dei terrieri  colle  collazioni  predette  che servirebbe di maggior incentivo agli
individui  delle  nostre  famiglie  per  impiegarsi  nella  carriera  ecclesiastica.  Spedire  alla
Serenissima personaggi  a convincere della bontà della  richiesta".  Stando alle  considerazioni
fatte dal capitolo l'assunzione in ruoli pastorali e vari uffici ecclesiastici di personale forestiero
dovrebbe essere una eccezione ed invece si percepisce come una specie di mortificazione delle
vocazioni  locali.  Quello che ieri  il  mercato ristretto  al  territorio non comportava effetti  così
incisivi sul posto, ora una concorrenza sempre più a largo raggio determina una diversa dinamica
locale sia religiosa che secolare. Bisogna concorrere con gli altri non rubando o elemosinando,
ma producendo. La classe borghese vuole accostarsi alla classe aristocratica in attesa che pure il
mondo contadino trovi in questo settore la sua promozione socio-culturale. 

"Sul pubblico orologio sul campanile ad uso della città e per le funzioni religiose il tutto
fissato ad uso italiano, da due anni restaurato e fu poi fatto correre dalli deputati d'essa città ad
uso oltremontano  senza  previa  intelligenza  di  esso  capitolo  quale  credè  anche  con  proprio
disturbo di tollerarlo, dal 10 maggio 1794 ripristinato l'uso italiano per sovrano decreto, ora è
tornato  in  uso  oltramontano inaspettatamente  senza  sapere  per  qual  ordine  e  permesso,
protestiamo stante la proprietà del campanile ecc.". La prassi dell'Europa, compresa quella della
chiesa, consiste nell'indicare le ore del giorno al modo attuale, cioè si contano le ore iniziando da
una mezzanotte all'altra, cioè 24. Tuttavia il modello altrettanto antico e seguito in Italia segna
l'inizio del giorno al tramonto del sole per 24 ore, 12 per la notte e 12 per il giorno. Visto che
l'uso ultramontano si presenta perfettamente equilibrato con altrettanto tempo per la notte quanto
per  il  giorno  e  con  ore  perfettamente  corrispondenti,  bisogna  mantenere  la  coincidenza  col
tramonto del sole sapendo che le ore della notte si prolungano fino ad un massimo nel solstizio
d'inverno ed altrettanto il giorno dall'equinozio di primavera con un massimo al solstizio d'estate.

"Il prefetto di sagrestia propone di distribuire a comodo del popolo la celebrazione delle
messe nei giorni festivi".  Questo prefetto appare per la prima volta con tale titolo; dovrebbe
corrispondere  al  custode,  riconosciuto  nell'importanza  del  suo  ruolo  pastorale.  Le  messe  in
tabula erano celebrazioni turnarie, autosufficienti, il cui significato comunitario era rappresentato
dal  chierichetto.  Ora  si  vanno  affermando  le  intenzioni  con  offerta  singola  dei  fedeli  ed  i
famigliari e parenti desiderano parteciparvi e nei giorni festivi soddisfare anche al precetto. 

"Il canonico Bertolini chiede residenza per passare a prendere le acque a Recoaro per la sua
salute". Si parla dell'acqua locale e delle sue qualità curative conosciute fin da epoca romana. 

"Funzioni in duomo e rappresentanti provveditori della città secondo norme del 1617 e 1783.
Articolo  1°-  il  cerimoniere  capitolare  avviso  alla  cancelleria  della  città  dell'invito  ai
provveditori  per  le  funzioni  di  Natale,  Epifania,  Giovedì  Santo,  Venerdì  Santo,  Pasqua,
Pentecoste, Corpus Domini, Assunta, San Donato, onomastico di Sua Maestà Imperatore come
pure per le funzioni di voto e tridui; 2°-  la città possa avere un proprio sacerdote che data ai
predetti  provveditori  l'acqua  santa,  nell'ingresso  della  chiesa,  li  conduca  al  posto  loro  dal
capitolo accordato per quivi esercitare con i medesimi l'ufficio di cerimoniere e nel corso delle
funzioni; 3°- il banco riservato sia collocato nella navata di mezzo a piè della scalinata del coro
ma che nelle occasioni di processioni sia messo lateralmente nel luogo istesso a cornu evangelii
perché resti libero il passaggio alla processione stessa; 4°- nella messa sarà dato ai provveditori
l'incenso ed il bacio della pace ogni volta che ciò sia dato al coro dei canonici; 5°- i 4 punti non
potranno mai alterare il momento delle funzioni le quali siccome per passato così in avvenire
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saranno  con  pienissima  libertà  del  capitolo  incominciate  un  quarto  e  mezzo  d'ora  dopo  il
consueto suono successivo delle due campane senza veruna alterazione di tempo. Antoni Masotti
provveditore  e  Hodorico  Nordis  provveditore"111.  La  prima  tappa  di  Napoleone  in  Friuli  si
conclude con il Trattato di Campoformido del 17 ottobre del 1797 e l'insediamento delle truppe
austriache nel gennaio successivo. La tradizione veneziana si è conclusa e s'impone la civiltà
imperiale fatta di profondo spirito di restaurazione. La rivendicazione dell'orario delle messe da
parte del capitolo sembra affermare l'uso del modello italiano e non ultramontano dell'orologio,
dove la giornata viene fissata al momento del tramonto del sole per 24 ore, elastiche in funzione
dei solstizi ed equinozi. Un quarto e mezzo d'ora lo prendiamo alla lettera: 22 minuti e mezzo.
L'orologio meccanico non rispetta l'andamento solare con le sue variazioni del giorno e della
notte percepiti ancora come gli unici effettivi.

"I  provveditori  di  Cividale  Antonio  Masotti  e  Guglielmo  Puppi  nominati  per  istituire  la
processione di tutta la comunità del territorio per trasferire al santuario della Beata Vergine del
Monte la statua di Sant'Elena per impetrare dal Signore la tanto necessaria e sospirata pioggia.
Sì,  ma provvedere carri  d'acqua gratis  necessaria lassù per la popolazione concorrente con
l'aiuto della comunità, stante la mancanza della stessa nella presente siccità". Questa è la prima
volta che si promuove una santa accanto alla Madonna per ottenere il miracolo della pioggia. A
Santa Maria del Monte c'era una cisterna per i bisogni permanenti di acqua, più una fonte non
molto lontano. La siccità le ha essiccate e per questo si chiede un supporto dal basso. 

"Lettera del canonico Giuseppe Gallo per la processione concessa delle vicarie di Cividale e
d'intorni a Santa Maria del Monte con la statua di Sant'Elena dalla sua chiesa a Rubignacco e
riportarla per la siccità". Due anni dopo 1804, si rinnova l'istanza orante e lo si fa perché la
prima volta ha portato bene. Un'osservazione forse poco devota: di solito le implorazioni per la
pioggia  si  rimandano fino  all'ultimo,  quando cioè  non è  possibile  che  non piova,  pena  una
catastrofe. 

"Il maestro di musica Luigi Rizzotti chiede di poter tenere presso di sé la musica del celebre
signor maestro Pietro Pavona e di altri accreditati autori di cui presenta catalogo. Il capitolo
tenuto conto del valore della musica più che delle copie in archivio che con tanto zelo ed onore
ha servito a questa chiesa, si decise che la musica e catalogo restino in archivio e al Rizzotti
copie solo". Il rispetto per l'archivio è segno di grande maturità, più che deludente esperienza
della distrazione degli eventuali beneficati. 

"Si chiede ai canonici, chierici e preti ecc. di presentarsi in chiesa sempre col tabarro, vestito
decente"112. Il tabarro è un grande mantello di lana che copre il corpo fino ai piedi dotato di un
colletto dello stesso tessuto e colore che copre le spalle; il tutto si porta con l'abito corale. In
seguito verrà semplificato il tutto con la talare. Siamo nel 1818, dopo le due annate drammatiche
di carestia. Non ho trovato considerazioni sulla carestia, minaccia di pestilenza, colera, tifo ecc.
né raccolta di elemosine in aiuto ai poveri, a parte una lamentela dei mansionari nel 1816 per
rivendicare qualcosa di più di quello che proveniva dalle loro prebendicole. 

Monsignor  Antonio  Pinali  canonico  (1799-1820)  rinuncia  alla  prebenda  scolastica  perché
indisposto spesso, tanto che le sue infermità non gli permettono di prestarsi all'istruzione  dei
chierici  del  duomo,  compito  conferitogli  dall'arcivescovo  Baldassarre  Rasponi  (1807-1814).
Questo soggetto ha passato tutte le drammatiche successioni napoleonico-austriache del Friuli,
gestendo il suo compito discretamente e lasciando l'ufficio di teologo docente per malattia.  

"Un piano per la dottrina cristiana del vescovo (Emanuele Lodi 1819-1845) tanto necessario
111ACC Def I, 28-9-1794. -Vanzino Giovanni nuovo cancelliere ad temporalia del capitolo (ACC Def I, 1795, p...). ACC
Def II, 16-6-1795, p... -Offerta di una messa lire 1,10 (ACC Def I, 12-3-1796, p...). -L'organista del duomo rev. Luigi De
Grassi chiede di assentarsi per andare a Loreto. Voti 15 contro 9 (ACC Def I, 13-11-1796). ACC Def I, 5-8-1802, p... ACC
Def I, 11-5-1802, p... -Il mansionario Luigi De Grassi continua nel suo ufficio di  organista (ACC Def I, 14-12-1803, p...).
ACC Def II, 21-7-1802, p... 
112ACC Def II, 8-8-1802, p... -"Morto Fabris occorre un altro valente, scelto pre Giovanni Ventura veneziano; cognizioni
estese della musica; sì 19 contro 9" (ACC  Def II,  9-9-1802, p...). ACC  Def II,  1804, p...  ACC  Def II,  9-9-1805, p...
-Ancora prebendicole per chierici; rinunzia del chierico Flaibani la cui prebenda passa al chierico anziano Lorenzo Forte
(ACC Def II, 11-7-1808, p...). ACC Def II, ottobre 1817, p... -Il capitolo inizia sempre con la lettura della Costituzione
sinodale (ACC Def II, luglio 1818, p...). -Maestro di Cappella don Luigi Rizzotti chiede permesso d'andare alla sua patria,
Verona (ACC Def II, 14-4-1819, p...). -I mansionari ed i canonici si recano a Cilla (Celje)  in Carniola a passare le acque
per cura (ACC Def II, luglio 1819, p...).
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alli fanciulli e fanciulle e adulti. Anche a seguito della visita pastorale. Sì, deputati ecc." . Da
Patriarca della chiesa di Aquileia ad Arcivescovo di quella di Udine (1751) metropolitana di
quasi tutto il Veneto ora è declassato a semplice Vescovo a seguito della bolla di Pio VII 1818
"De salute dominici gregis", venendo a perdere ben 64 parrocchie che passarono ad altre diocesi
e riducendosi a semplice sede vescovile soggetta al patriarca di Venezia. Nonostante la riduzione
della sua competenza il vescovo Lodi fu uno dei più energici e decisi vescovi di Udine e diede
inizio  al  seminario  presso  la  chiesa  di  San  Bernardino  nell'area  dell'ex  convento  delle
francescane. Il suo impegno pastorale punterà sull'istruzione catechistica dei fedeli.

"Lettera sugli  scavi di  monsignor conte  (Michele)  della Torre (Valsassina)  direttore degli
scavi colla quale domanda al capitolo di riporre nel museo eretto in questo ginnasio li sottodetti
quadri di ragione del capitolo: del vescovo Wolrico de Portis,  Urbino de Portis, Filippo de
Nordis, Giacomo de Nordis, Notchero di Cividale, Giacomo di Parma tutti vescovi, poi canonici
Basilico Zencaroli, Leonardo Maniago e del padre Bernardo de Rubeis domenicano". Il museo
archeologico  di  Cividale  ha  inizio  a  seguito  della  risoluzione  dell'imperatore  Francesco  I
d'Asburgo nel 1816 per l'autorizzazione  al canonico Michele della Torre per una campagna di
scavi nel territorio di Cividale e al fine di depositare in custodia la grande quantità di reperti
rintracciati nei suoi scavi. 

"Raccogliere in collegiata i fanciulli dai 6 ai 12 anni per l'insegnamento del catechismo del
Casati; incaricare maestri e persone adatte ed idonee". Questo è il modello di catechismo che
prevarrà nell'epoca contemporanea. Si era giunti a coinvolgere nell'ambito culturale mnemonico
del dogma cristiano l'intera comunità cristiana, dai fanciulli in su, convinti che la fede si nutrisse
essenzialmente di formule elaborate dai teologi cattolici sia nel dogma che nella morale. Uno
sforzo grandioso che il diffondersi della cultura minaccerà di destabilizzare.

"M. Mulloni arcidiacono espose che trovandosi costì da qualche tempo una certa giovine
ebrea della famiglia Luzzatti di Tarcento e desiderando ardentemente di abbracciare la nostra
religione  cattolica  apostolica  romana  ha  potuto  ottenere  a  mezzo  dell'ordinario  diocesano
monsignor Lodi di essere accettata fra il numero dei catecumeni nella Pia Casa di Venezia per
essere istrutta nei principi e dogmi della nostra Religione. Per mancanza poi di mezzi si trova
nell'impossibilità d'intraprendere un tal viaggio ed è perciò che supplica il reverendo capitolo a
volergli  usare qualche atto di carità e di  prestargli  qualche sussidio in contanti  onde poter
effettuare  il  divisato  viaggio  ed  entrare  nel  numero dei  catecumeni  e  così  aver  la  sorte  di
abbracciare la Religione Cattolica. Fatto circolare discorso e considerato che anche in altre
simili circostanze il capitolo ha secondato queste buone disposizioni fu proposto da monsignor
decano di concedere a titolo di carità alla suddetta Luzzatti austriache lire 48 da pagarsi dalla
cassa tesoreria per l'oggetto sopraindicato". In questa iniziativa c'è tutto il rispetto per la libertà
altrui, pur dimostrandosi disposti a supportare la buona volontà della persona interessata. Si tratta
di persona povera ed in questo stato c'è minor libertà di quella che la stessa persona avrebbe
potuto  esprimere.  Tuttavia  siamo  in  un'atmosfera  in  cui  la  sussistenza  garantita  magari  dal
servizio umile garantisce sufficiente libertà a professare la propria religione senza sfruttamento
ed abuso di qualsiasi genere. L'utile ed il dignitoso si abbinano nella stessa persona legittimando
le proprie scelte come mature.  

"Essendo pur troppo note le funeste stragi che il cholera morbus fa in molte città della nostra
Italia e distintamente in Udine, il decano crederebbe opportuno e necessario fare un triduo nella
collegiata onde supplicare la divina bontà a volerci preservare da un sì fatale morbo. Esporre
tutte  le  reliquie  dal  primo  luglio  invitando  i  vicari  curati  a  celebrare  per  turno  la  messa
collegiata col rispettivo popolo senza processione e pubblicità e dopo la messa corale cantare le
litanie dei santi benedicendo il popolo con la reliquia di San Donato. Il 2° giorno esporre la
statua della Beata Vergine del Rosario e reliquia di lei, vicari curati come sopra e litanie della
Vergine. Il 3° giorno esporre il Santissimo e la Fraterna del Crocefisso, ora di adorazione ed
una quella del Santissimo Sacramento, messa dei cappellani rispettivi ed i vicari triduo nelle
loro chiese"113. Non è più la peste, ma altre epidemie che coinvolgono le popolazioni in modo

113ACC  Def II, 11-11-1819.  ACC  Def II, 24-2-1820, p...  -Muore il maestro del coro conte Garzolini ed eletto il nobile
mons. Giovanni de Portis  vicario vescovile (ACC  Def II,  10-5-1821, p...).  -Ancora sulla dottrina del Michele Casatti
impegnati tutti ecc. (ACC Def II, 29-5-1821, p...). ACC Def II, 17-1-1822, p... ACC Def III, 10-4-1828, p... ACC Def III,
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altrettanto drammatico. Si prospetta la prevenzione in nome della ricerca scientifica sempre più
puntuale ed efficace. Ci si preoccupa ad esempio di non mettere insieme gruppi di persone di
provenienze diverse per evitare contagi. 

"Maestro di cappella all'attuale organista reverendo Giovanni Battista Candotti che potrà
disimpegnare per sé o per mezzo di chi crede secondo le circostanze, rimanendo però nella
carica e relativi emolumenti di mansionario organista". Siamo ormai ai musicisti contemporanei,
personaggi di alto livello artistico, famosi sia nel canto sacro che in quello profano, anche in
lingua friulana, significativi ancora nel nostro tempo.  

"Il maestro de Portis del coro non potendo onorare degnamente le sacre funzioni com'era
solito fare per mancanza di stromenti di corda e di fiato, propone un giovane presente in città di
buona condotta morale che fece parte della Banda militare e potrebbe bene prestarsi all'uopo
col fare degli allievi e continuare a fare le sacre funzioni con il possibile maggior decoro. Sì,
assunto per l'insegnamento di concerto con il nostro maestro di Cappella reverendo Candotti,
usando quelle gratificazioni non oltre lire austriache 264 dalla canipa e tesoreria e per ora per
anni  due".  Questo  giovane  (1837)  è  Gabriele  Arcangelo  de  Luca  che,  ordinato  prete,  verrà
chiesto come cappellano militare nel 1842 per la formazione della banda musicale dell'esercito
nella caserma di San Martino di Cividale. Come collaboratore del maestro di Cappella Candotti
non può che essere all'altezza del compito aggiungendo qualche strumento all'orchestra della
collegiata. Pare che la distinzione fra sacro e profano nella musica lasci ancora a desiderare e
sarà poi la riforma di Pio X ad escludere certi  strumenti come composizioni musicali meno
adatti all'ambiente liturgico, facendo sempre più spazio al canto gregoriano. 

"Indi  prestò  giuramento  in  forma  anche  il  molto  reverendo  Giovanni  Battista  Candotti
mansionario  organista  e  maestro  di  cappella  per  la  nomina  a  mansionario  cantore  dopo
adeguata  audizione  in  canto  figurato  e  gregoriano  di  pre  Archangelo  Luca  di  Faedis".  Il
giuramento in forma del mansionario Candotti è in funzione dell'assunzione di pre Arcangelo
Luca di Faedis come cantore. 

"Persona pia offre 500 ducati per far sì che fosse continuata anche per gli anni avvenire la
novena del Santo Natale nella collegiata tanto la mattina quanto la sera. Soprassedere". Non si
capisce per quale motivo né di tempo né di mezzi non si approfitti dell'intenzione dell'offerta,
tanto più che la devozione ormai era un fattore determinante e non più il semplice compenso. Il
maestro di  cappella  Candotti  sarà  il  compositore esemplare del  brano evangelico di  Luca il
Missus.

Il maestro Giovanni Battista Candotti lamenta la mancanza di mansionari cantori e chiede un
rimpiazzo per continuare a fare funzioni con dignità e decoro come si conviene e suggerisce il
novello sac. Giacomo Lepre sufficientemente istruito in musica. Dice poi d'aver sollecitato il
rev.do Giovanni Battista Peruzzi allo studio della musica, anche se del tutto inutile ed incapace
come cantore: non idoneo in canto figurato né gregoriano. Più che scarsità o negligenza qui
siamo di fronte al maestro di cappella Candotti che vuole qualcosa di adeguato alla sua capacità
compositiva ed è disposto ad aspettare purché si punti al meglio. 

"Il decano espose che il giovane Tomadini di questa città, avendo manifestato il suo desiderio
di abbracciare lo stato ecclesiastico ed avendo anche acquistato delle cognizioni nella musica
sotto  la  direzione del  maestro di  cappella reverendo Giovanni  Battista  Candotti,  per  cui  di
presente trovasi al caso di accompagnare delle musiche di qualche importanza e che promette
sempre più di divenire un'abile organista, trovandosi ora abinate nel suddetto signor maestro
Candotti le due mansioni di Maestro di Cappella e di organista potrebbe col tempo il Tomadini
rendersi capace di sostenere il carico di organista di questa insigne collegiata se così parrà al
capitolo. Siccome poi il suddetto Tomadini ha compiuto il corso grammaticale con soddisfazione
dei rispettivi maestri e deve quindi per proseguire i studi recarsi per l'anno prossimo alle scuole
di Udine e che per esequire ciò gli mancano i mezzi necessarii, così crede cosa conveniente che
il capitolo concoresse nei modi possibili a soccorrere il suddetto giovine che dà speranza di una
buona riuscita. Tenuto conto vanno a cassare quest'anno ecc. venne proposto dal decano che per
ora e donec s'abbiano di contribuire austriache lire 300 all'anno per tal oggetto a condizione

15-6-1833, p... -In apertura capitolo si leggono ancora le costituzioni (ACC Def III, 17-6-1834, p...). ACC Def III, 30-6-
1836, p... 
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però che  dagli  amministratori  siano pagate  le  suddette  lire  300 nelle  mani  del  sopraddetto
maestro  Candotti  per  corrisponderle  al  Tamadini  nei  modi  che  egli  crederà  più  opportuni
incaricandolo a sorvegliare sulla condotta morale e studiosa onde informare il capitolo per le
misure da prendersi in avvenire". Assistere al maturare delle singole fasi di promozione di due
grandi musicisti della nostra Patria è commovente, in quanto le difficoltà vengono superate non
dalla  raccomandazione  e  dall'intrigo,  ma  dalle  qualità  e  dalla  diligenza  dei  protagonisti,
indipendentemente dalle disponibilità di famiglia. Ciò che vale sono l'intelligenza e le capacità
personali.

Il  sacerdote  Giovanni  Cerneaz  di  Canal  di  Grivò  che  frequenta  la  II  teologia  morale  nel
seminario di Udine è bravo come mansionario per il canto. Sentito Giovanni Battista Candotti
sull'abilità  nell'arte  di  cantare  del  soggetto,  avuto  riguardo al  bisogno del  coro,  si  chiede al
prelato diocesano di permettere al Cerneaz di essere nominato mansionario di Cividale. Sì, per il
prossimo agosto quando sarà libero. Ormai i corsi specialistici di teologia vengono tenuti nel
seminario di Udine ad uso di tutta la diocesi. 

"Presentata  un'istanza  del  chierico  accolito  mansionario  organista  Giacomo  (figlio)  di
Domenico Tomadini (e di Maria Maddalena Scoziero, di Cividale),  prossimo agli ordini sacri,
ma  non  possiede  né  lui  né  la  sua  famiglia  dei  beni  propri  su  cui  costituire  l'ecclesiastico
patrimonio; implora dal  capitolo di lasciargli i  frutti della mansionaria già attribuitagli l'11
luglio scorso come patrimonio per essere ammesso al suddiaconato. Il decano approva sui frutti
della mansionaria e sulle quotidiane distribuzioni per l'annua rendita di austriache lire 300,
assicurando il tutto con la rendita capitolare sino a che esso Tomadini non sia legittimamente
provveduto di altro ecclesiastico beneficio o patrimonio con l'obbligo di risiedere ed intervenire
al coro ed alle funzioni secondo norma e punizioni di punteria. Voti 10 contro 0" . Veramente le
predisposizioni all'arte attingono prima allo spirito e poi al corpo. Ormai la società è giunta ad un
punto di sviluppo per cui l'urgenza non è la pura sussistenza, ma una civiltà che permette alle
facoltà di emergere nell'essere umano indipendentemente dalle disponibilità economiche. Questa
svolta storica è uno dei passi avanti più lunghi e rivoluzionari mai esperimentati in precedenza.
Tutti si affacciano alla finestra della vita ed il successo è a portata di tutti sfidando ciascuno per
quello  che  è  ed  ha  di  disponibilità  spirituali.  Ad  esempio  di  questa  dinamica  sociale  ne
approfitterà il ceto contadino che da rustico diventa coltivatore diretto ed accederà all'ordine
ecclesiastico  come  momento  di  promozione  accanto  all'emigrazione  e  l'accesso  sempre  più
diffuso  all'istruzione,  pur  rimanendo  un  sottofondo  di  selezione  drastico  se  non  di  sfida.  Il
capitolo diventa uno degli intermediari di tale promozione più attento e diligente.

"Tomadini  chiede  di  essere  perdonato  dalla  sottrazione  penalità  di  puntaria  per  l'anno
scolastico 1845-46; sì 9 contro 2. Si dia cura però di ottenere che i superiori del Seminario
vescovile  concedangli  di  venire  nelle  solennità  ad  assistere  alle  sacre  funzioni  in  questa
collegiata". Il capitolo capisce le molte ed assorbenti incombenze del suo canonico, ma non può
prescindere dalle sue norme e trasforma la punizione potenziale in una sollecitazione possibile e
non contraddittoria.

"La scolaresca di questa scuola comunale di poter venire alla messa quotidiana in duomo
così la Imperiale Regia Delegazione. Il capitolo risponde che a quell'ora non c'è sacerdote che
celebri e non essendoci alcun fondo per stipendiare il sacerdote non si trova il capitolo in grado
di ecc. lo faccia la delegazione. Il capitolo non è in grado di annuire ecc.". Avremmo gradito una
maggior  disponibilità  del  capitolo,  perché  uno  fra  i  tanti  sacerdoti  e  fra  le  tante  messe  di
suffragio  poteva  essere  messo  a  disposizione  della  scolaresca  devota  fino  alla  frequenza
quotidiana  della  messa.  Ma il  capitolo  punta  a  sollecitare  un  contributo  dall'Imperial  Regia
Delegazione, come da tradizione 'superata'. 

"Il  maestro  del  coro  (Giovanni) Gortani  propose  di  conservare  all'attuale  organista  lo
stipendio degli ultimi suoi predecessori. Voti 5 contro 5 e ripetuta la votazione stessi voti. Si
tratta  del  Tomadini  che  già  aveva  lire  austriache  301,75.  Il  vicedecano  propose  che  gli  si
corrisponda di suo emolumento la somma di lire austriache 300,00. Voti 3 contro 8. Indi mons.
(Nicolò) Tiossi  (decano del capitolo di Cividale) propose che si riducesse il suo onorario ad
austriache 250,00. Voti 7 contro 4". Nei confratelli il Tomadini incontra delle opposizioni nel
valutare il suo stipendio, messo a confronto con quello degli altri. Prima che l'arte si affermi
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suscita comprensibili gelosie. Tuttavia non trascuriamo l'anno di queste restrizioni 1848.
C'è  un  teologo  per  la  soluzione  dei  casi,  ad  esempio  il  decano  Nicolò  Tiossi.  "Nessun

sacerdote deve celebrare senza veste talare e ai sacerdoti forestieri somministrata una zimarra e
i  canonici  e  i  mansionari  senza veste  talare in  duomo multati"114.  Da queste  osservazioni  e
richiami  risulta  che  una  veste  talare  non è  ancora  abituale  per  il  clero,  tanto  che  alcuni  si
presentano in chiesa indossando gli apparati liturgici su vestito laico. Fra poco indosseranno la
talare perfino i seminaristi ragazzi. Ciò che non riesce a produrre la convinzione, lo fa l'apparato
esterno: non si deve offendere la divisa.

I  canonici  quando  muoiono  lasciano  alla  Madonna  del  Monte  qualcosa.  Continuano  gli
affranchi dei censi. Esiste già la messa  pro populo  come dovere del parroco. Candotti è anche
vice bibliotecario. Le Chiese d'Italia, opera acquistata dal defunto (decano Giovanni) De Portis e
che si continua a pagare per i volumi successivi.

Per la prossima visita pastorale ci si prepara con gli esercizi spirituali in città e nelle vicarie.
Si predispone per l'ordinazione dei chierici a Cividale per il 19 settembre 1857. Queste cure
pastorali hanno un impatto decisivo sull'orientamento dei fedeli e della società del tempo. Ci sarà
magari una sempre più evidente separazione tra il popolo e le autorità politico-amministrative,
specie nell'istante in cui la Patria del Friuli verrà a far parte dell'Italia monarchico-costituzionale.

Tomadini mansionario organista va a Roma a difendere i diritti  del capitolo con il decano
Nicolò Tiossi. Accanto alla musica il Tomadini possiede una grande capacità argomentativa. Il
tema principale e tipico è la dignità di parroco in solidum che giustifica la gestione delle decime,
quartesi e benefici vari.

Il capitolo riceve l'invito per il Consiglio Comunale del 1 febbraio 1865 e tra i vari argomenti
c'è  anche  quello  di  associarsi  alla  Rivista  Friulana. "Riflettuto  essere  questo  un  foglio
severamente proibito dall'Autorità ecclesiastica il vice decano propose" al can. Fantuzzi di dire
"essere questa una proposta immorale ed illecita da non mettersi neppure in deliberazione, se
non il rappresentante del  capitolo si astenga e se viene accolta dia le dimissioni da carico di
consigliere e nota in protocollo  della seduta. Tutti d'accordo". La condanna datava al 1863 e
proveniva dal settimanale cattolico  L'Annotatore friulano  per posizioni contrarie agli indirizzi
cattolici tipici della laicità del tempo. 

Novena di Natale dotata dal can. Tiossi con due capitali uno di austriache lire mille e l'altro
800 con definizione dell'11 marzo 1847 e 25 settembre 1857 ecc. Non si riesce ad attingere dal
disponibile, magari con qualche risparmio per iniziative che non hanno bisogno di essere fondate
e perciò dotate,  ma espressione di  quello  zelo ed iniziativa che trova nel  senso pastorale  la
disponibilità. Si continua a fondare, mentre si dovrebbe espandere.

"Sta per fondarsi a Venezia periodico cattolico (1867) in difesa della religione e confutare gli
errori che si vanno spargendo dai giornali di Venezia e altre città del Veneto. Sottoscrizione 200
azioni a fiorini 10 ossia franchi 25 l'una. Il capitolo sottoscrive due azioni per franchi 50"115. Si
può  stimare  l'iniziativa  della  stampa  cattolica,  ma  la  finalità  ne  denuncia  il  suo  carattere
antistorico; invece di optare per uno strumento di dialogo lo si concepisce come difesa-offesa se
non  scomunica.  Un  banale  errore  che  per  correggerlo  sarà  necessario  attendere  il  Concilio
Vaticano II (1962-1965) se non l'attualità. Dialogare avrebbe aperto la mente a tutti, ma c'era di
mezzo  lo  Stato  Pontificio  ed  il  suo  destino.  La  concezione  dogmatica  della  fede  ne  era  la
premessa  fuorviante  ed  il  peggio  graverà  sulla  mens popolare  che  ritarderà  a  suo danno  la

114ACC Def III, 22-8-1836, p... ACC Def III, 28-12-1836, p... ACC Def III, 28-6-1837, p... ACC Def III, 2-1-1838, p...
ACC Def III, 23-6-1838, p...  ACC Def III, 19-9-1838, p... ACC Def IV, 18-4-1840, p... ACC Def IV, 4-9-1845, p... ACC
Def IV, 15-11-1845, p... ACC Def IV, 16-9-1846, p... ACC Def IV, 6-7-1848, p... ACC Def IV, 15-7-1848, p... -Esercizi
spirituali predicati da pre Antonio Banchig in duomo. Elemosine lire 4 per i catecumeni, il resto al Banchig per le fatiche
sostenute con tanto zelo e tanto profitto nel corso degli esercizi spirituali (ACC Def V, 8-4-1850); diventerà l'anno dopo
vicario curato di San Leonardo. 
115ACC Def VI, 23-5-1856, p... ACC Def VI, 20-8-1857, p... ACC Def VI, 22-2-1859, p... -L'organista Giacomo Tomadini
nominato  alla  cappella  Spatarina  mansionario  organista,  giuspatronato  de  Claricini  (ACC  Def VII,  14-11-1859,  p...).
-Tomadini economo spirituale della chiesa di San Pietro e Biagio per morte di don Giuseppe Podrecca (ACC Def VII, 11-
10-1862, p...), traduttore del Catechismo del Casati in lingua slovena. ACC Def VIII, 30-1-1865, p... ACC Def VIII, 2-1-
1866, p... ACC Def VIII, 16-2-1867, p...  -L'organista Tomadini a Firenze per questioni di musica (ACC Def VIII, 14-5-
1869, p...). -"Candotti attesa la sua cecità della quale sperasi la guarigione mediante l'estrazione delle cateratte, sostituto
in cancelleria Iacopo Tomadini" (ACC Def VIII, 10-1-1872, p...).
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sintonia con l'evoluzione in atto e sulla qualità dei suoi modi. Ci sarà  L'Esaminatore friulano
(1874-1884)  foglio  settimanale  politico  e  religioso  del  sacerdote  Giovanni  Vogrig  di
orientamento  nazionale  italiano,  ma  appunto  diverrà  l'oggetto-soggetto  di  maggior  condanna
(Sito, voce).  

Il  capitolo  viene  soppresso  il  15  agosto  1867;  poi,  riconosciuto  al  capitolo  il  titolo
parrocchiale sul castello della Madonna, fu riconsegnato allo stesso il Santuario. Il can. Tomadini
chiede rimborso somma lire 800 per le cause sostenute a favore del capitolo. Il Friuli entra a far
parte  dell'Italia  nel  1866  e  le  novità  italiane  conformano  anche  il  capitolo  di  Cividale  alla
cosiddetta normalità. Possono essere salvaguardati solo i beni necessari alla vita parrocchiale ed
il beneficiario non può essere che il parroco. Il capitolo, che aveva difeso il ruolo di parroco in
solidum appunto per legittimare gestione dei benefici come beni parrocchiali, si trova ridotto a
parroco di Castelmonte; troppo poco per tanta tradizione e Tomadini ha dovuto affrontare molti
contrasti per salvare il salvabile del capitolo, cioè la stessa continuità e la somma richiesta è
ragionevole. 

Chiesto sussidio per chierici poveri, ma il capitolo povero com'è non può sussidiare altri senza
venir meno ai suoi obblighi di giustizia e dà solo lire 50. Dal 1869 venne imposta come obbligo
la leva militare anche ai chierici, della durata di sette anni, tanto che per l'eventuale esenzione si
doveva disporre di molti soldi non certo a disposizione della maggior parte degli interessati tanto
che nell'anno scolastico 1873/74 in seminario erano appena 102 alunni, un vero fallimento che
inciderà gravemente nel secolo successivo sul servizio religioso. 

Il  custode  assiste  alle  figlie  di  Maria  anche  in  Duomo  e  chiede  un  altare  per  funzioni
specifiche. Questa associazione prelude all'Azione Cattolica del secolo successivo ed è una presa
di  coscienza  di  come  accanto  alle  vocazioni  maschili  si  affianchino  quelle  femminili  come
promozione sociale della gente di campagna. 

Il chierico Pietro Pascoli chiede la sala della ex biblioteca capitolare per tenere un'accademia.
Sì. Il Pascoli fa parte di un gruppo numeroso di cultori del canto corale, polifonico, folcloristico
e dimostra già da chierico una passione che onorerà pure da adulto specie nella forma della
cosiddetta "villotta".

Festeggiamenti per Paolo Diacono nel 1899. Accoglienza a Sua Eccellenza.  "Accademia da
darsi dai chierici cividalesi da tenersi nella chiesa di San Francesco la sera dell'8 settembre;
ingresso libero, offerte libere per coprire le spese, come pure quello di cedere le sedie verso la
consueta mancia di 5 centesimi e monsignor Orsetigh abbia a dirigere i preparativi per canti e
componimenti poetici". Oratorio sacro del Tomadini in Duomo: la  Risurrezione di Cristo  ecc.
Questa  ricorrenza  è  stata  confermata  nella  sua  portata  culturale  dall'esemplare  studio  dello
storico di Giusto Grion, Guida storica di Cividale e del suo distretto.

"Festeggiamenti per San Paolino undecimo anniversario  (centenario).  E'  stato dal decano
Mattiussi  don  Luigi  Faidutti  da  Gorizia,  incaricato  tanto  da  Sua  Eminenza  il  cardinale
Arcivescovo di Gorizia quanto da Sua Eccellenza monsignor Pietro Zamburlini arcivescovo di
Udine per proporre e  concordare qualche progetto circa i  festeggiamenti  da farsi  in quella
memoranda ricorrenza.  Prima intendersi  con Zamburlini  incaricati  due  canonici  Orsetigh  e
Zanutti. Il 30 aprile i canonici relazionano perché i festeggiamenti abbiano a riuscire solenni: 1-
Arcivescovo presidente;  2-  Decano Mattiussi  vice  presidente;  3-  monsignor  Pittioni;  4-  don
Luigi Bront vicario curato di San Giovanni in Xenodochio; 5- don Giuseppe Cumini vicario
curato di Premariacco, Giuseppe Brosadola, Pier Silverio Leict, conte Alvise Zorzi, Claricini,
Carli  Rinaldo,  Ellero  Giuseppe  professore  del  Seminario  di  Udine.  Trinko  prete  Giovanni
professore, monsignor Angelo Noacco parroco di Cassacco ed altri parroci e arcidiaconi e don
Luigi  dottore  Faidutti  professore  del  Seminario  di  Gorizia  ecc." n.  22.  Paolino  d'Aquileia
secondo l'opinione prevalente in questo tempo sarebbe morto nell'804 (aggiornato poi nell'802) e
nel  1904 sarebbero trascorsi  undici  secoli.  Il  comitato per i  festeggiamenti  è costituito  dalle
principali  personalità  istituzionali  e  locali,  sia  religiose  che  laiche.  L'obiettivo  è  quello  di
eguagliare se non superare la commemorazione di Paolo Diacono, magari con una ricerca storica
da eguagliare quella sopra citata del Grion. 

"Il capitolo vuole festeggiamenti solenni per San Paolino, ma vuole esclusi alcuni membri
non  da  lui  voluti  ed  eletti  illegalmente".  Si  può  immaginare  quali  fossero  indesiderati  dal
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capitolo,  quelli  cioè che polemizzavano con il  mondo cattolico e  si  esprimevano su giornali
avversi  su tematiche  laiche  e  secolari  nonché moderniste,  in  funzione  anticattolica.  Tuttavia
questi  festeggiamenti  non  produssero  studi  storici  di  qualche  rilievo,  a  parte  San  Paolino
d'Aquileia nel 1901 e Il Seminario di Udine l'anno successivo di Giuseppe Ellero e sotto la sua
guida.                    . 

Tre solenni pontificali presieduti dai vescovi di Udine, Concordia e Vicenza, triduo con la
predicazione del rev.do Edoardo Marcuzzi direttore giornale diocesano  Il Crociato. La solenni
feste sono per il settembre 1904, visto che si ritiene San Paolino defunto l'11 gennaio 804. Il
dottor Giuseppe Brosadola direttore del gabinetto di studio e lettura "San Paolino" chiede l'aula
capitolare per la conferenza sul giubileo del Sommo Pontefice Leone XIII (1878-1903) gliela
concedono116. L'apertura dell'evento ad alcune delle diocesi che un tempo costituivano il glorioso
Patriarcato di Aquileia cerca di rivitalizzare storia, cultura e fede cristiana che hanno lasciato un
profondo spirito innovativo e che dovrebbe essere restituito alla prassi teologica ed etica della
nostra società attuale. 

Istituzione ricreatorio ed oratorio festivo e le onoranze a San Paolino.  Il  capitolo sente il
bisogno di seguire lo sviluppo della gioventù dando occasioni di ritrovo ricreativo ed istruttivo e
lo fanno destinando ambienti adatti e mezzi per la creazione di questi spazi del tutto moderni.

Solennità di San Donato si terrà in Cividale l'annuale adunanza delle casse rurali e Società di
mutuo  soccorso  federate  con  i  rispettivi  vessilli  alla  messa  in  duomo.  Parteciperà  anche
l'arcivescovo  Pietro  Zamburlini.  Le  iniziative  cattoliche  a  questo  livello  presero  spunto
dall'Enciclica  Rerum  Novarum del  1891  di  papa  Leone  XIII  e  prestarono  un'assistenza
indispensabile per la promozione del mondo contadino. 

Il nuovo Seminario in Cividale è stato eretto con grande vantaggio religioso il cui rettore è
don Luigi Pelizzo canonico onorario del capitolo richiesto all'arciv. mons. Pietro Zamburlini in
riconoscenza per il contributo del capitolo. Circa 6 canonici: Tessitori Giuseppe decano, Orsetig
Domenico,  Braidotti  Pietro,  Zucchiatti  Luigi  maestro  del  coro.  L'inaugurazione  del  nuovo
seminario in Cividale risale al 1904 e costituisce il seminario minore per l'istruzione del primo
periodo dei seminaristi, mentre il seminario maggiore di Udine attende per gli studi superiori i
promossi in vista del sacerdozio. Il numero dei canonici è limitato per la riduzione dei benefici
ecclesiastici non parrocchiali. 

Ancora feste di San Paolino nel giugno del 1906 e l'inceniamento del Seminario di Cividale.
Visita  alla  Cripta  di  San  Paolino  dell'ing.  Massimiliano  Ongaro  sovraintendente  statale  ai
monumenti. 

L'arcivescovo Anastasio Rossi intende partecipare alla riunione del capitolo, potendo, ogni II
martedì di ogni mese ed in caso d'impedimento al più presto prima o poi. La dottrina cristiana
non si  fa  più in  duomo,  per  cui  abolita  la  carica  di  prefetto  della  dottrina  cristiana.  Questo
arcivescovo è il più deciso riformatore della struttura ecclesiastica udinese, cancellando qualsiasi
particolarità tipica della chiesa locale ereditata dal passato storico.

Promuovere la Pia associazione delle Madri cristiane. Visita pastorale a Cividale e vicarie
parrocchie cittadine dal 5 al 9 ottobre 1911. La dinamica socio-economica sollecita convergenze
ad ogni età e livello sociale; si va configurando l'Azione Cattolica che qualificherà la comunità
cristiana per buona parte del secolo scorso. Accanto ai partiti si erge l'organizzazione dei cattolici
piuttosto  in  senso  concorrenziale  e  nei  casi  dell'esperienza  dittatoriale  del  secolo  riuscirà  a
contrapporsi in qualche modo. 

Viene  tolto  il  catechismo  nelle  scuole  pubbliche  per  ordine  dell'Ispettore  scolastico
distrettuale. Come provvedere e attendere per vedere come ci si comporta nei comuni vicini117.

116ACC Def VIII, 1877, p... -Don Giorgio Cappello maestro di cappella (ACC Def IX, 20-1-1888, p...). -Chiesto alla Santa
Sede di recitare il Mattutino alla sera, come si pratica anche a Udine (ACC Def IX,-26-10-1891, p...). ACC Def IX, 3-11-
1891, p... -Direttore della cappella musicale del duomo don Vittorio Zuliani (ACC Def IX, 9-8-1893, p...). ACC Def IX,
22-11-1893, p... ACC Def IX, 19-10-1898. ACC Def IX, 23-8-1899, p... ACC Def IX, 26-4-1901. ACC Def IX, 8-1-1902,
p... ACC Def IX, 12-1-1902, p... -La stazione ferroviaria di Cividale funziona (ACC Def IX, 12-1-1902, p...). 
117ACC  Def IX, 12-10-1903, p...  ACC  Def IX, 8-6-1904, p... ACC  Def IX, 9-12-1904, p... ACC  Def X, 9-5-1906, p...
-Cariche capitolari: arcidiacono, amministratore, tesoriere, segretario, puntatore, maestro del coro, prefetto di sacrestia,
archivista,  teologo,  fabbricario,  convisitatori,  prefetto  della  dottrina  cristiana,  revisore  dei conti,  maestro  di  cappella,
cancelliere, sotto archivista. Le cariche rimangono ancora consistenti a significare una serie onoraria di canonici (ACC
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L'esclusione del catechismo nelle scuole avviene in tutta Italia tramite l'intervento del comune o
dell'Ispettore scolastico, suscitando un grave sconcerto, quasi l'Italia non fosse più cattolica. Il
problema dipendeva anche dall'atteggiamento avverso mantenuto dalla chiesa dopo la breccia di
Porta Pia.   

"La  rappresentanza  della  Gioventù  cattolica  chiede  se  sia  il  caso  di  fare  un'officiatura
funebre per i caduti d'Africa nella guerra attuale, sì, il 22 corrente con invito ai vicari curati per
avvertire il popolo ed il Municipio per inviti all'autorità competente". Ci si rende conto che gli
eventi nazionali evolvono ed assumono un carattere anche drammatico, per cui la chiesa non può
far  finta  di  nulla,  prescindendo  dalla  scissione  interiore  che  subirebbero  i  suoi  fedeli.  La
resistenza si fa sempre più orientamento che contraddizione di parte.  

Muore il decano Giuseppe Tessitori; celebra le esequie mons. Luigi Costantini. C'è pure il
dott. Giuseppe Brosadola. Sono i personaggi cattolici della Cividale del tempo.

Don Giacomo Bront di cattivi costumi e di male esempio è ammonito. Ma è il suo spirito
critico tradizionalista ad attirargli l'attenzione dei superiori. 

"Pre Bront continua la sua campagna scandalosa contro mons. Liva. Chiamato formalmente
all'ordine, non si presenta. Maligna sulla uscita di Liva dal Seminario di Udine, quasi fosse
stato espulso per modernismo e che in Cividale nulla faccia che creare delle novità pericolose,
che predichi senza prepararsi e quindi senza frutto, che la dottrina cristiana sia trascurata e
abbandonati  i  sacramenti  e  l'amministrazione  stessa  del  capitolo  vada  peggiorando  per  le
innovazioni introdotte e che generalmente egli è lontano dal coro ecc. Liva che sopra riferisce,
passa a giustificarsi: appellandosi ai superiori perché rendano conto della onestà dei motivi per
cui egli uscì dal Seminario e come, venuto a Cividale, non ebbe altra mira che di farla da buon
pastore d'anime. Le comunioni da 300 sono salite a 700 settimanali  in Duomo, triplicato il
concorso alla messa parrocchiale delle 9, decuplicato il concorso al catechismo e frequenza alla
dottrina in duomo ecc. Se è assente dal coro è solo per attendere al confessionale e per altra
occupazione di  ministero ecc."118.  Il  Bront  è  un tradizionalista  e  perciò  avverso alle  riforme
sbrigative di mons. Rossi che paiono assecondate da mons. Liva. In sostanza deve star male con
se stesso più che con gli altri ed approfitta sia della destra che della sinistra per recitare la sua
parte.  

"Circa una funzione da farsi in riparazione della deplorata misura municipale di esclusione
del catechismo dalla scuola e della soppressione della spesa per la funzione di San Donato e
della esecuzione di antico voto alla Madonna del Monte". La decisione laica se non anticlericale
di escludere il catechismo dalle scuole pubbliche è percepita come una calamità naturale che va
contenuta con adeguate cerimonie religiose. Il comune, nella sua radicale laicità, non supporta
più la  festa  di  San Donato né la  sua partecipazione al  voto alla  Madonna del Monte per la
liberazione dalla peste del 1599.

"Per riguardo alla funzione pro pace dal sommo Pontefice indetta per la prossima domenica
di  Quaresima  7  febbraio  (1915)" la  organizzano  "col  maggior  splendore  possibile".  La
cosiddetta laicità coincide drammaticamente con l'entrata in guerra, mentre il conservatorismo
cattolico è meritoriamente per la pace.

"Salvaguardare  oggetti  preziosi  ecclesiastici  in  questo  tempo  di  guerra".  Si  ripetono  le
prudenze ancestrali sicuri che nulla è cambiato di fronte alla cecità bellica. 

"Lettera del prof. Pio Paschini da Roma a mons. Liva dal seminario del Laterano riflettente
la sua assenza dal coro presso il capitolo di Cividale ed una risposta della Congregazione del
Concilio  sullo  stesso punto".  Paschini  era  canonico del  capitolo di  Cividale,  ma dal  1913 è
invitato a Roma come docente alla Pontificia Università Lateranense; quello che mancava era un

Def X, 9-5-1906, p...). -25° anniversario del maestro Iacopo Tomadini (ACC Def X,  1908, p...). -Si parla ancora del futuro
ricreatorio e prima della costruzione individuare il direttore (ACC Def X, 11-12-1908, p...).  -Il maestro del coro mons.
Luigi Costantini rinunciò alla carica, coro e sacrestia. Decano Tessitori (ACC Def X, 13-10-1910, p...). ACC Def X, 5-4-
1911, p... ACC Def X, 5-10-1911, p... ACC Def X, 6-12-1911, p... 
118ACC Def X, 15-12-1911, p... -Canonico onorario don Angelo Vidoni rettore del seminario (ACC Def X, 25-5-1912, p...).
ACC Def X, 17-12-1912, p... -Maestro di cappella don Vitto Zuliani (ACC Def X, 2-6-1913, p...). ACC Def X, 18-8-1913,
p... ACC Def X, 7-10-1913, p... -Letta la lettera di don Luigi Faidutti di qui con cui chiedeva in affitto per sé e famiglia la
casa Grattoni  olim Candotti (ACC  Def X, 8-7-1914, p...). -La casa Vismara dietro la chiesa di San Pietro in Volti, da
cedersi alle Associazioni Cattoliche (ACC Def X, 6-10-1914, p...).
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atto formale con il capitolo di Cividale. 
"Il rev.do Bront continua a protestare contro l'opera del decano. Il vescovo lo sospende a

divinis come vicario di San Giovanni in Xenodocchio se non ritratta entro il nove. Lui pretende
che Liva faccia il parroco e non altro. Alla fine s'inchina e della faccenda non se ne parlerà
più". Il capitolo si stava trasformando sempre più in un'occasione di titoli ad honorem per la
promozione dei suoi vicari in parroci se non vicari foranei come quello di San Pietro, mentre il
Bront  pretendeva  la  sua  funzionalità  tradizionale  e  nello  stesso  tempo  la  gestione  di  una
parrocchia ampia e complessa come quella di Cividale con il recente ruolo di vicario foraneo. Al
nostro critico tutto ciò risultava eccessivo e perciò servizio inadeguato. Il Rossi non andava per
le lunghe ed il nostro critico non si sentì di andare oltre.

"Contro le bestemmie del Popolo d'Italia; si decise una solenne funzione di riparazione per la
IIa domenica di novembre". Il giornale è fondato da Mussolini nel 1914 in funzione interventista.
Non ebbe molta fortuna e già nel maggio 1915 entrò in una fase critica per una querela e per la la
partenza il  15 agosto del suo direttore Benito Mussolini al  fronte come bersagliere.  Tuttavia
diversi  personaggi  famosi  approfittarono  di  quell'organo  di  stampa  per  attaccare  anche  il
Vaticano per gli indirizzi pacifisti delle associazioni cattoliche fino ad offendere il papa stesso
Benedetto XV nel 1916. Il vescovo di Milano vietò ai fedeli la lettura di quella stampa ed in
questa atmosfera si mosse pure il capitolo e mons. Liva. 

"Non abbinare la carica di foraneo con quella dell'arcidiacono per origini distinte per puro
principio". Segue un lunghissimo memoriale di giustificazione all'arcivescovo. Siamo ritornati
per l'ultima volta alla preoccupazione fondativa: il capitolo è parroco in solidum; se non continua
ad esercitare tale funzione espressa nell'arcidiacono scompare dalla scena storica ed è quello che
succede.

"Funzione di supplica per la pace alla Beata Vergine di Castelmonte da farsi nel duomo come
a Vicenza e Venezia". Si percepisce la stanchezza della guerra che non finisce più, senza muovere
un passo avanti né indietro. Il primo agosto 1917 Benedetto XIII la definisce "inutile strage".

"Consacrazione al Sacro Cuore raccomandata dal papa e dall'arcivescovo delle parrocchie e
dei  fedeli  già  al  tempo  dell'arciv.  Andrea  Casasola  (1863-1884).  Sì,  all'ottava  del  Corpus
Domini".  Di fronte ad un futuro drammatico non rimane che mettersi nelle mani di Dio. La
percezione di una imminente catastrofe è evidente. 

Uno straordinario documento di ciò che è successo in Cividale durante l'invasione austro-
germanica è offerto dai due volumi: 1- La vita d'un popolo durante l'occupazione straniera e 2-
Anno di prigionia (la vita d'un popolo) del can. Valentino Liva pubblicati rispettivamente nel
1928 e nel 1929 dalla tipografia Fratelli Stagni di Cividale e riprodotti in anastatica in seguito.

 "Per la  musica  del  Tomadini  che  è  da più tempo in  mano di  una sua nipote  in  Borgo
Brossana, affinché non abbia ad andare perduta, fu incaricato il decano a fare pratiche perché
venga depositata in archivio capitolare"119.  L'eredità familiare non sempre è sufficientemente
valutata dai parenti per essere gestita come si deve. Una certa sollecitazione non deve mancare
da parte dei responsabili.

119ACC Def X, 23-12-1914, p... ACC Def X, 26-1-1915, p... ACC Def X, 16-4-1915, p... ACC Def X, 13-5-1916, p... ACC
Def X, 15-7-1916, p...  ACC Def X, 24-10-1916. ACC Def X, nov. 1916, p...  ACC Def X, 23-3-1917, p...  -"Inno a San
Donato di don Carlo Rieppi mansionario di Udine: Sanctorum meritis (ACC Def X, 19-5-1917, p...). ACC Def X, 22-5-
1917, p... ACC Def X, 2-2-1920, p- 433. Con quest'ultimo documento si conclude la mia decennale consultazione delle
Definitones capitolari (1998-2008). Laus Deo et Beatae Virgini Mariae.
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Capitolo VII - Cause matrimoniali

Sono pochi i casi e non ci sarebbe motivo per un capitolo a parte, tuttavia si può constatare
l'effetto della riforma tridentina e nello stesso tempo, questa continuità del passato sottintende
una  denuncia  contro  la  violazione  della  libertà  del  soggetto  umano  specie  se  cristiano  che
pretende di gestire i diritti primari a sua discrezione e volontà. Un diritto naturale non si aliena
mai,  neppure per qualsiasi  fede,  dimostrando così il  limite  di ogni disposizione formale che
pretenda di rendere secondari e succubi all'istituzione tali diritti. Sappiamo dai dati storici già
riportati che non vi era nulla di superficiale e tanto meno di abusivo nel matrimonio per verba de
praesenti o per consenso vicendevole, dove l'unica formalità era la sua significazione condivisa.
Chi si permetteva di abusare o subiva un abuso aveva contro o a sua garanzia l'usbergo del diritto
positivo che sapeva garantire a chiunque ricco o povero, famoso o sconosciuto, bello o brutto
ecc. quanto questo diritto naturale, esercitato da coloro che ne erano i depositari, sottintendeva,
cioè  matrimonium facit consensus. Anche il decreto  Tametsi del concilio tridentino conferma:
"Quantunque non si debba dubitare che i matrimoni clandestini conclusi con il libero consenso
tra i contraenti siano matrimoni autentici, e che la chiesa non li considerò nulli... tuttavia la
Chiesa di Dio per giustissime cause li  detestò e li  proibì". Insomma disobbedienza,  ma non
invalidità e tale decreto rimase tale fino alla pubblicazione del Codice di diritto canonico nel
1917.  Le  attuali  unioni  di  fatto,  almeno quando si  tratta  di  cristiani  ed  entro  l'ambito  della
tradizione qui ampiamente documentata, vanno considerate matrimonio sacramento, supposta la
rivendicazione dei contraenti. La loro diffusione non è un dramma né un abuso, ma la normalità
cristiana tradizionale. Se non la si riconosce si conferma un abuso nella presunzione di prestare
un servizio. Carenza invece si riscontra nel rifiuto della chiesa di prestare il supporto giuridico
alle coppie di fatto cristiane.

Il vicario di Moimacco non vuole rilasciare un estratto di matrimonio a Giovanni Battista
Raimondo "civis nobilis Utinensis" che lo chiede per la moglie, ex moglie di Luigi Locatello. Il
capitolo  lo  obbliga,  sotto  minaccia,  ad  estrarlo  autentico  dal  registro  parrocchiale  previa
"competenti  mercede et quatenus non requiritur" la trascrizione matrimoniale nel registro, lo
faccia di persona ecc. Da questo contrasto risulta l'esistenza ormai ordinaria dei quattro registri
canonici nelle parrocchie e l'estrazione di copia non comporta un compenso, dovuto solo nel caso
della trascrizione nel registro parrocchiale. Il certificato occorre a conferma che sua moglie è la
vedova di Luigi Locatello, perciò libera e nella possibilità di risposarsi.  Il documento gli era
necessario  per  ottenere  da  Roma  una  licenza  particolare.  Poteva  succedere  anche  nella
precedente tradizione che qualcuno tentasse un ulteriore matrimonio, vivente il coniuge, ma le
controparti  avevano tutto  l'interesse e la  possibilità  di  accedere al  tribunale ecclesiastico per
rivendicare i propri diritti e riconoscimento dei danni subiti.
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"Fede per Martino furlano della villa di San Pietro di Chiazzacco della parrocchiale di San
Martino di Cividale che è per andare in Roma per la dispensa di matrimonio che è per contrarre
con Agnete vedova del fu Stefano figlio di Biasio furlano di detta villa, è persona da bene ecc.".
Si  aggiunge  furlano perché  Martino  è  un  friulano  in  un  paese  slavo,  esattamente  come  si
aggiunge slavo ad uno slavo presente in paesi friulani.  Anche in questo caso si tratta di sposare
una vedova, cioè una che si sposa per la seconda volta e per evitare poligamie si deve ricorrere
alla curia romana, un aggravio non da poco.

Un caso di matrimonio contestato tra Marina figlia "Blasii Pauligh de Vernassio cum Hellaro
Clemencigh" per  gradi  di  parentela  proibiti.  Era  praticamente  inevitabile,  specie  in  paesi  di
montagna o isolati, incorrere in matrimoni fra vicini e perciò legati da qualche grado di parentela
proibito.  Già  le  Decretali  Pseudoisidoriane (847-852)  avevano  fissato  l'impedimento  di
consanguineità  "usque  ad  septimam  generationem" (PICASSO  1977,  p.  210) tanto  che  "era
diventato  impossibile  trovare  un  partner  da  sposare" (RANKE  1990,  p.  213),  un'esagerazione
puramente teorica o politica e perciò non rispettata.  

"Il  vicario  generale  di  Pace  ed  essecutor  apostolico  prevarica  circa  l’esame da farsi  in
questo officio nelle materie matrimoniali circa il praticato antico et ricercano dispensa da Roma
volendo  resti  a  suo  arbitrio  tanto  l’esame  che  di  delegare  qual  si  voglia  sacerdote  per
l’assoluzione apostolica. Deputato per Udine per vedere documento apostolico se sia possibile
lasciar come il praticato antico. Di ritorno il deputato Brandis dice d’aver fatto il possibile, ma
invano havendosi dichiarato il conte Pace d’esse in sua libertà". Il capitolo rivendica di fronte
alla curia patriarcale il proprio ruolo di parroco  in solidum e pretende di regolare le questioni
matrimoniali come da tradizione, cioè rivendicando la propria competenza giurisdizionale. Non
contesta la riforma tridentina, ma l'esproprio della propria giurisdizione.  

"Circa i casi matrimoniali. I reverendi curati in planis si fanno lecito persuader li loro popoli
ne  casi  matrimoniali  importanti  nel  foro  di  Udene  et  che  però  in  pregiudizio  della  prima
instanza del  capitolo et restò piena voce lodata obbligando il cancelliere a portargli lettera in
tal  senso".  Il  capitolo non intende concludere i  casi  matrimoniali  trattati,  ma semplicemente
costituire  la  sede  per  il  primo grado di  giudizio,  riservati  poi  gli  eventuali  appelli  alle  sedi
ulteriori.

"Sulla questione matrimoni i deputati capitolari esposero ed il capitolo decise di spedire a
Udine il Foramiti dal Patriarca dal quale va pure per la questione della dispensa dei canonici
con 50 anni d'età e 10 di servizio di scusarli dalla presenza, ed il Patriarca sembra di parere
contrario, chieda se si deve adire alla Sacra Congregazione o no. Poi il Foramiti consegna
bolette spese per motivi  capitolari  del periodo 29 agosto 1740 sino al mese di luglio 1741,
ammessa"120 e non riporta la cifra. Ormai il matrimonio segue il modello ufficiale a parte il primo
grado di giudizio riservato al capitolo.

120 AMC Def n. 36, 8-11-1613, p. 320.  AMC Def n. 38, 8-6-1627, p. 281. AMC Def n. 43, 20-3-1669, p... -Molti affari
matrimoniali in montibus da risolvere per l’arcidiacono; ne sollecita la celebrazione di fronte al proprio parroco (AMC Def
n. 45,12-5-1695, p. 79). AMC Def n. 45, 11-7-1695, p. 97. AMC Def n. 45, 21-1-1699, p. 580. AMC Def n. 53, 9-8-1741,
p... 
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Capitolo VIII - Religiosi e confraternite

"*Affidamento  della  cura  come  eremita  di  San  Pantaleone  al  rev.do  Giovanni  Giacomo
Razzo". Nel 1640 apparirà come vicario di Faedis. L'eremitaggio è stato affidato come beneficio
ad un cappellano.

Si  elegge  come  concionatore per  la  futura  quaresima  padre  Girolamo  Asteo,  mentre
"*l'elezione come concionatore per il prossimo avvento" al can. pre Giovanni Antonio Mistrucio.
Girolamo Asteo è il  padre inquisitore a Cividale,  dal 1598 giudice in  particolare di Martino
Duriavig sospetto vehementer di eresia (Sito, Eresia).

Quelli del monastero in Valle rivendicano jus presentandi alla chiesa di San Giovanni Battista
e alla cappella curata di Pietro e Biagio in borgo Brossana e presentano pre Francesco Fantono
"Glemonae,  vicarium  curatum" della  chiesa  di  San  Silvestro  di  Cividale  e  chiedono  di
confermarlo: così il capitano, i camerari ed i sindaci con il nobile Aloisio Paciano, Francesco
Maniaco ecc., eletto dalla vicinia del borgo. Esercitano lo  "jus presentandi in solidum" con le
moniali. Il capitolo nega il giuspatronato. Solita tensione. Il capitolo è propenso ad accogliere le
proposte delle monache piuttosto che la rivendicazione del giuspatronato della vicinia.

Licenza alla confraternita di San Valentino "di cercar elemosina per accrescere la devozione
a San Valentino". Nel secolo XVI la devozione a questo santo aveva a che fare con la protezione
dei bambini epilettici e solo in epoca recente coincide con la festa degli innamorati.

Permesso  di  elemosinare  alla  confraternita  del  Santissimo  Sacramento  durante  le  messe
"*piccole  nei  giorni  delle  solennità  e  nella  terza  domenica  di  ciascun  mese  nonché  come
l'assistenza per tre anni". La raccolta di elemosine supponeva una licenza specifica per un tempo
ed un luogo ben determinati.

"*Si decise di offrire per solidarietà a Carlo figlio di fu ser Nicolò Osmiani, che domenica
prossima entra in congregazione, lire 30 di soldi". Il capitolo ha sempre offerto in omaggio a chi
accedesse ad una qualsiasi promozione religiosa un supporto generoso. 

Un  mutuo  alla  confraternita  dei  Battuti  chiesto  dal  priore  viro  Hectoreo  Comuzzio  dalla
fabbrica di Santa Maria di Monte per 160 ducati. Fare chirografo121 o documento scritto e firmato
di transazione interna al mondo ecclesiastico.

Permesso  di  edificare  la  chiesa  in  onore  della  Beata  Vergine  "et  aliorum  sanctorum" ai
confratelli Terziari di Santa Chiara. Così il decano Franciscus de Brandis. 
121AMC Def n. 34, 2-7-1603, p. 39v. "Commissio curae heremitae Sancti Pantaleonis domino Joanni Jacobo Razzo". AMC
Def n, 35, 28-5-1607, p. 10. "Electio concionatoris pro futuro adventu". AMC Def n. 37, 20-5-1521, p. 242v. AMC Def n.
37, 25-6-1621, p. 252v. AMC Def n. 38, 10-5-1626, p. 226. "parvas diebus solemnibus et in tertia dominica uniuscuiusque
mensis nec non auditorium pro tribus annis". AMC  Def n. 39, 2-7-1639, p. 161v.  "Fuit decretum pietatis gratia dari
debere Carolo filio quondam ser Nicolai Osmiani qui dominicanam religionem ingreditur de pecuniis libras 30". AMC
Def n. 39, 18-7-1640, p. 188.
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Il  chierico  Valentino  Pernigono chiede al  capitolo l'elemosina di  10 ducati  in  auxilio per
acquistarsi una veste "novicialem in hoc suo primo ingressu in habitu Sancti Dominici". Capito
che senza quella  pecunia  "*gli  risulta impossibile rispondere alla chiamata del Signore",  gli
concedono i 10 ducati.  Senza mezzi sufficienti non si può neppure rispondere agli inviti del
Signore, per cui i 10 ducati sono la grazia del Signore.

"Si presenta l’eremita Bernardino Padovano accompagnato dall’altro eremita fra Antonio
(Stampa) a cui era stato concesso l’eremitorio di San Pantaleone con fede del rev.do Andrea
Pace pievano di San Giovanni di Manzano che dice che ha deposto gli abiti dell’eremita e si è
fatto ordinare prete e chiede la compagnia di padre Antonio Stampa di detto eremitorio. Sì". Una
serie  di  passaggi  attorno  al  beneficio  di  San  Pantaleone,  che  però  non  soddisfa  tutti  gli
interessati.

"Si presenta fra Girolanolano (sic) Aloj di Udine in habito da Heremita", presenta patente di
aver indossato l'abito nella città di Roma nel Terz'ordine di San Francesco e chiede al capitolo il
permesso per l'eremitorio di San Lorenzo (del Monte) sopra il fiume Chiarò soggetto al vicario di
Campeglio. Attorno a questo colle sono indicati come toponimo "Prati della chiesa", segno di un
lascito al fine suddetto. L'eremitorio disponeva di una chiesa intitolata a Sant'Antonio.

"Le  Terziarie  francescane  nella  parrocchia  di  San  Martino  chiedono  di  poter  tenere  il
Santissimo  con  illuminazione  avendone  i  mezzi  nel  collegio  di  San  Nicolò  (situato  nella
parrocchiale di San Martino). Sì, ma senza pregiudizio della parrocchiale122. La chiesa ottagonale
di San Nicolò si affaccia su Borgo di Ponte e dal 1663 venne usata insieme al convento che sorge
sul retro dalle monache terziarie di San Francesco. Il convento venne soppresso nel 1769 dal
patr. Daniele Dolfin per mala condotta. Attualmente è di proprietà privata.

"Ordine del capitolo a tutti i  religiosi suoi soggetti di non permettersi celebrazioni senza
permessi nella chiesa di San Thomaso filiale della chiesa di San Silvestro (-San Valentino) ecc.";
seguono pene varie. Dovrebbe trattarsi di un terzo titolo della stessa chiesa. 

"Permessi per processione anche ai frati di San Francesco, per la solennità di Sant'Antonio
per la via delli signori del Torre et seguire per la piazzetta delli signori Boiani, passando per la
facciata dell'insigne collegiata del duomo et portarsi nel ritorno per la strada del ser Merlo alla
loro chiesa se così parendogli alle loro signorie". Una specie di percorso obbligato con ossequio
alle casate coinvolte.

Una confraternita sacerdotale e chierici in sacris, eretta nella chiesa parrocchiale di San Pietro
in Volti  di  Cividale con il  seguente regolamento: 1- si  attende erezione formale; 2- sborsare
all'iscrizione lire 1 soldi 10 per i  bisogni dell'organizzazione; 3- tre segni di campana per la
riunione di tutti gli invitati così: cotta, berretta, candela per il confratello defunto; 4- croce di
legno nero per la processione dei confratelli; 5- ecc. fino al n. 10. Siamo ancora nell'atmosfera
della  solidarietà  religiosa,  ma  la  cura  vicendevole  è  tale  ormai  che  prelude  ed  auspica
un'organizzazione di carattere socio-sanitario che garantisca supporti di categoria.

"Il capitolo approva la Confraternita dei sacerdoti di San Pietro ai Volti di Cividale, purché
quando  partecipa  il  capitolo  seguano  la  croce  del  capitolo  e  concede  che  suffraghino  i
confratelli ed aiutino gl'infermi e dar saggio di pietà religiosa ad edificazione del pubblico. A
tutti i voti". Garantita la precedenza capitolare, si può esplicitare la propria generosità.

"Il padre predicatore ha sospeso oggi la predicazione con disordine perché gli fu inibita da
questo capitolo la publicazione di elemosina ordinatali con mandato dal signor Proveditore et
atteso  la  poccha  obedienza  che  con  ciò  ha  dimostrato  verso  quel  Publico  suo  superiore
ecclesiastico  in  tali  contingenze,  deputati  dal  patriarca  per  riferire  il  disordine  accenato
promosso dalla resistenza del padre Predicatore pur avendogli  imposto anco di eleger tosto
altro predicatore se avesse disobbedito". Una situazione pietosa e a torto del capitolo sempre per
quella ostinazione formale che lo caratterizza.

122AMC  Def n.  41,  23-5-1654,  p.  126.  AMC  Def n.  41,  13-11-1659,  p.  234.  "impossibile  erit  ut  possit  ingredi  in
vocationem domini". AMC Def n. 45, 2-10-1695, p. 126. -Continuano i processi a Venezia e l’affare degli eremiti (AMC
Def n. 45, settembre 1696, p. 280). -Predicatore padre Di Villa Nova già più volte predicatore in Cividale (AMC Def n. 46,
7-12-1701,  p.  1.  Martedì).  AMC  Def n,  46,  29-4-1702,  p...  AMC  Def n.  46,  18-6-1707,  p.  142.  -Licenza  ai  padri
domenicani  per  la  processione  del  Rosario  (AMC  Def n.  46,  30-12-1707,  p.  154v.).  -Ogni  anno  viene  rinnovato  il
permesso ai domenicani per questa loro processione (AMC Def n. 46,29-7-1710, p. 245).
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"Eletto predicatore per la quaresima appena trascorsa padre Francesco Soardi gesuita da
rieleggersi essendosi fatto riflesso alla virtù singolare del padre"123. La stima per la competenza
non è mai mancata al capitolo.   

"Eremita fra Angelo Marini vestito del sacro abito del carmine, ammesso per eremita nella
parrocchiale di San Michele di Campeglio per ivi servire al signor Idio, alla Beata Vergine del
Carmine e al santo titolare della chiesa dello stesso Sant'Antonio (Bocchetta-Clap)  non meno
che a tutta la corte celestiale come conviene ad un anacoreta, permesso di abitare l'eremitorio
della chiesa (dei Santi Pietro Apostolo e)  di San Lorenzo di monte di Soffumbergo. Attestati
regolari rilasciati dal padre Carlo del Torso priore del Carmine di Udine, buoni costumi ed
esemplarità di vero fedele di X.sto e consenso del vicario di Campeglio don Paolo Borlino non
meno di quei popoli. Sì". Una specie di cooperatore volante.

"Il Priore della Confraternita del Crocefisso, eretta nella chiesa di Santo Stefano di Cividale,
il nobile Brandis de Brandis chiede sia concesso a padre N. Mariani somasco di questa città di
tenere il panegirico in occasione che oggi si farà la solenne processione con la reliquia della
Santissima Croce alla chiesa. Sì". Questa confraternita è presieduta da un nobile di prestigio ed
intende invitare un predicatore dei padri somaschi residenti in Cividale.

"Circa l'eremita di San Pantaleone fra Antonio Benzone dice che fra Antonio Cicuta eremita
suo compagno del medesimo romitorio gli ha levato tutto il grano 2 mesi fa ed altre cose che si
era  preparato  per  suo  sostentamento  ed  il  somarello  ed  il  tutto  venduto  se  ne  era  partito
dall'eremitorio.  Ora  è  ritornato  dopo  aver  consumato  quanto  li  haveva  levato  e  intendeva
nuovamente coabitare seco nell'eremitorio. Chiede di licenziarlo dall'eremitorio per non darli
occasione di commettere tali mancamenti. Ordine al Cicuta di ritirarsi da lì fino alla prossima
festa di San Martino e nel frattempo si provvederà sul suo conto. Il Cicuta fa supplica ed ottiene
d'andare  all'eremitorio  di  San Lorenzo del  Monte  soggetto  alla  parrocchiale  chiesa  di  San
Michele  della  villa  di  Campeglio  in  compagnia  dell'altro  eremita  ivi  commorante,  restando
raccomandato ad ambedue il culto di Dio e de suoi santi non meno che il vantaggio della chiesa
del detto eremitorio". Anche se aveva ragione si trattava pur sempre di un eremita. In realtà i
soggetti  che  si  umiliano  ad  un  simile  stile  di  vita  più  che  peccati  da  espiare  hanno  tratti
psicologici problematici da camuffare. 

"C'è una chiesa  romitoria  ora  vacante  in  Ragogna che  attende  nomina di  eremita  a  fra
Antonio  Morandi".  Questi  romitori  sono  diffusi  un  po'  dovunque  e  i  loro  frequentatori
rappresentano una specie di assistenti spirituali tanto esperti quanto bisognosi.

 Fra Antonio da Venzone, romita a San Pantaleone, chiede dopo 3 anni di assenza di riabitare
nel romitorio: voti 9 contro 6. Il precedente romita era fra Giovanni Coos che manca da 2 anni né
si sa dove sia. Ci sono alcuni debiti della legna; incaricato il vicario di Rualis a provvedere.

Richiesta d'erezione della Confraternita di San Filippo Neri e Girolamo nella chiesa di San
Silvestro  di  Città.  In  Cividale  pare  prendano  piede  tutte  le  confraternite  d'epoca  in  attesa
dell'organizzazione delle Figlie di Maria e dell'AC da parte della gerarchia anche per controllare
il  diffondersi  del  sentire  democratico  o  "deliramentum"  (Pio  IX,  Quanta  cura, 1864) in  campo
politico.

"Atteso  che  il  chierico  Valentino  Gabro ha vestito  l'abito  regolare  nell'ordine  dei  minori
conventuali col nome di Ludovico ecc. lascia libera la cappella ecc."124. La dinamica religiosa
coinvolge  la  popolazione  locale  che  vive  la  sua  religiosità  secondo  l'afflato  dei  tempi.
L'ampiezza del fenomeno convincerà il potere politico a sbloccare beni e persone da un destino
123AMC Def n. 46, 15-1-1710, p. 277. AMC Def n. 46, 12-6-1711, p. 332. AMC Def n. 46, settembre 1711, p. 369. AMC
Def n.  46,  10-2-1712,  p.  415.  -"Licenza  ai  Cappuccini  per  la  processione  di  San  Felice  di  potersi  delegare  per  la
giurisdizione di detto capitolo" (AMC Def n. 46, 17-6-1712, p. 459). -Ancora l'eremita in San Pantaleone (AMC Def n. 47,
21-8-1713, p. 49v.). AMC Def n. 47, 7-4-1715, p. 122.  AMC Def n. 48, 14-4-1721, p. 29v. -Il can. Annibale Stanziale
deve farsi una purga e perciò portarsi alla Patria (AMC Def n. 48, 14-4-1721, p. 29v.). -Contro le Pinzochere (Terz'ordine
francescano) e Padri Zoccolanti per un funerale a danno del vicario di San Martino (AMC Def n. 48, 2-3-1723, p. 100). 
124AMC  Def n. 48, 27-12-1725, p. 252.  AMC  Def n. 48, 3-5-1726, p. 267. AMC  Def n. 48, -29-9-1726, p. 289v. -Si
acquistano graduali e salteri per il capitolo per lire 96 (AMC Def n. 48, 19-7-1727, p. 322v.). -Sta per venire il predicatore
quaresimale; predisporgli un alloggio ammobiliato (AMC  Def n. 48, gennaio 1728, p. 337v.). -Ancora il romito a San
Pantaleone (AMC Def n, 49, 17-1-1734, p...). AMC Def n, 49, 13-11-1735, p... AMC Def n. 50, 28-6-1738, p... AMC Def
n. 51, 8-9-1739, p... -Nuovo predicatore per la quaresima del 1752; visto che pre Domenico Zanitti teatino è impotente,
viene prescelto il teatino Bernardino Doro (AMC Def n. 51, 20-9-1751, p. 18).
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sempre meno funzionale. Quando ci sarà davvero bisogno lo Stato stesso si assumerà l'onere di
un discreto servizio religioso con i contributi di congrua. 

C'è un frate defunto dai colli di Rosazzo da trasportarsi in città. Solo se lo fanno senza pompa
o  dimostrazione,  "altrimenti  debbano  insinuarsi  a  cadauno  dei  reverendi  vicarii  curati  nel
distretto parrocchiale dei quali accadrà che passino. Sic nec aliter ac sine minimo prejudicio".
Per un frate defunto c'è festa in cielo, per cui il capitolo si preoccupa di non veder mortificata la
propria  giurisdizione;  i  conventi  sono  nati  in  città  concorrenziali  alla  struttura  ecclesiastica
esistente e di difficile gestione. 

"Sopra le intimationi del reverendo canonico Campeis portate d'ordine di sua eminenza, fu
ordinata la fissione ad valvas ecclesiae del editto patriarcale per la Beatificatione del devoto
servo di Dio Odorico Matiussi de Minori Conventuali". Si tratta del Beato Odorico Mattiussi di
Pordenone nato a Villanova di Pordenone il maggio 1280 e morto a Udine nel 1331, dopo aver
frequentato come missionario l'Oriente fino a Pechino. Fu proclamato beato da Benedetto XIV
nel 1755.

"Predicatore per la quaresima del 1754, padre Feliciano da San Dionigio carmelitano scalzo
in Cremona. Omnibus votis". Se è stato scelto all'unanimità significa che era ben conosciuto. 

"Congregazione di San Giuseppe protettore degli agonizzanti esistente in Duomo fonde una
campana da sonare nell'estrema agonia dei moribondi". Tutti sono utili e costoro si propongono
di comunicare il dolore dei parenti e congiunti all'intera comunità: ancora un'assistenza socio-
sanitaria ante litteram.

"Tutti  civanzi delle chiese del territorio di Cividale vadano a costituire un Fondaco biade di
cui se ne va sproveduta questa città al 3% annuo. Ma le chiese per lo più sono soggette alla
mensa con privilegi ecc. e verrebbero equiparate alle altre, deputare canonici a parare ogni
mala conseguenza". Così sappiamo che il mercato di Cividale ha una carenza permanente nella
produzione delle  biade.  Il  capitolo  resiste  all'ammasso del  comune con scuse come il  solito
retrograde. 

"Soppresso  Convento  di  San  Francesco  cappuccini  di  Cividale,  al  pubblico  incanto
istrumento 24 settembre 1770. Il  capitolo è entrato nel  pieno possesso del convento,  orto e
terreno  con  chiavi  consegnate  col  mezzo  del  pubblico  fante  e  venendo  ricercato  dal  sig.
Girolamo Dusigh offitiale  aducato di  poter  continuar per  gratiosa concessione  capitolare  a
raccogliere i frutti pendenti verso il pagamento del restante affitto ducati 15 che formano la
metà dell'affitto stesso. Sì, purché entro il mese venturo lasci in libertà convento, orto e terreno
predetti senza alterare in parte alcuna il grado con cui l'ebbe in affittanza da questo eccelso
Regimento e di pagar in detto mese 15 ducati del restante affitto". Nella liquidazione dei beni
ecclesiastici, qui degli ordini religiosi, il capitolo si fa parte attiva d'intesa anche con la pubblica
autorità per riscuotere i redditi previsti dal colono Dusigh. In un certo senso quei beni rimasti
ecclesiastici  mantengono  pure  l'originaria  intenzione  dell'offerente.  In  un  certo  senso  il
comportamento  dell'autorità  politica  riconosce  l'estraneità  pastorale  degli  ordini  religiosi,
espropriandoli dei loro beni "inutilizzati". 

"Si affitta il convento, brolo e fabbriche del ex convento dei frati cappuccini a Pietro Martini
di San Pietro ai Volti, acquistato dal capitolo, per ducati 45 annui d'affitto di lire 6 soldi 4".
Altra documentazione al riguardo. Il capitolo quale parroco in soldium legittima il possesso di
quei beni.

"Poi il convento dei reverendi padri conventuali di questa città e la chiesa dei medesimi cum
annexis et conexis a questo capitolo venduto per il prezzo di ducati 1500 in due rate come detto
nel documento convalidato dal decreto del Senato. Deputati dei canonici di prenderne possesso
ed  inventario".  Venezia  rispettosa  del  religioso  se  non  altro  legittimato  dalla  sua  autorità,
favorisce il passaggio di questi beni al loro destino originario, cioè religioso; fino lì non ci sono
ostacoli per l'economia civile.

"L'eccelentissimo signor Alessandro Duodo ha consegnato fin dallo scorso anno al duomo la
reliquia della testa di Sant'Antonio da Padova della chiesa dei padri Minori conventuali del
soppresso convento di San Francesco; grandi feste, funzioni in San Francesco".

 "Programmare le funzioni nella chiesa di San Francesco pervenuta alla collegiata chiesa di
Cividale  a  rigor  dell'acquisto  fatto  del  convento  dei  reverendi  padri  minori  conventuali.
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Decidere  a  quale  cura  parrocchiale  assegnarlo  e  sempre  in  dipendenza  del  capitolo"125.  A
Padova conservano dei frammenti di pelle della testa del Santo.

"Il capitolo decide di riservare i fitti  scossi  dal convento di San Francesco per gli annui
aggravi incontrati nell'acquisto dello stesso ed il resto in cassa a parte dal tesoriere, il quale
però osserva le gravi difficoltà a recepire i ducati d'argento necessari per le decime da versarsi
al  Serenissimo  Principe;  si  consigliano  i  prebendati  di  darsi  da  fare  per  trovare  i  ducati
d'argento per ecc.". Il can. De Puppi deputato a Vienna scrive lettera al Maroni e Foramitti "che
avvisa che il 5 agosto sono soliti spedirsi gli ordini per Gorizia per l'informatione dell'affare
circa  l'arcidiaconato  di  Tolmino.  Si  decide  di  andare  a  capello  per  eleggere  deputato  per
Gorizia, cioè can. Ermanno d'Attimis più altri due". I soldi spesi dovrebbero essere gratificati dal
possesso del convento, orto e benefici ed invece al  capitolo  pesa tale affare, anche se si può
capire che le decime da versare aggravano la carenza di liquido.   

"La Confraternita dei Battuti chiede di poter cantare quelli tre anniversari che erano soliti a
cantarsi  dalli  reverendi  padri  di  San Francesco  nella  loro  chiesa,  ora  di  Santo  Stefano  di
ragione  capitolare.  Dedicazione  ultima domenica  del  mese  di  agosto  della  chiesa  di  Santo
Stefano  fu  San  Francesco.  Sì".  Il  capitolo  si  fa  gestore  della  chiesa  di  San  Francesco
associandola  a  quella  di  Santo  Stefano  della  prepositura.  Mentre  si  aboliscono  monasteri  e
conventi si promuovono le confraternite. La dinamica laica comporta la promozione dell'attività
pastorale ed assistenziale a spese della pura finalità orante.

"Il nobile conte abbate Marco Regolo San Bonifacio predicatore di successo; i provveditori di
Cividale Girolamo Brandis e Orazio de Rossi hanno stampato prediche composizioni come atto
di gratitudine allo stesso". Un predicatore di successo può suscitare entusiasmi fino a comportare
onorificenze dispendiose ad uso e consumo collettivo. Le cosiddette Missioni popolari otterranno
di solito un successo preoccupante per lo stesso titolare che le ha organizzate, perché il forestiero
è sempre migliore del locale specie se quest'ultimo nel suo ruolo responsabile deve promuovere
più la virtù che il diletto. 

La confraternita del Crocefisso chiede il riuso della chiesa di Santo Stefano fino ad allora ad
uso militare126. A seguito del trattato di Campoformido 1797 siamo sotto l'Austria almeno fino al
1805.

125AMC Def n. 51, 17-10-1751, p. 20. AMC Def n. 54, 6-5-1752, p... AMC Def n. 54, 1-11-1752, p... AMC Def n. 54, 4-4-
1753 (lettera inserita).  AMC Def n. 55, 10-12-1764, p... -Grande successo 1770 del predicatore quaresimalista Giovanni
Battista Barnaba Barnabò sostituto fra Domenico Scipioni, scelto anche per il 1776 (AMC Def n. 54, 12-3-1770, p. 17).
AMC Def n. 54, 1-10-1770, p... AMC Def n. 54, 15-12-1770, p... AMC Def n. 54, 25-4-1771, p... AMC Def n. 54, 25-4-
1771, p... -Agosto gran d'affare per l'ex convento e chiesa di San Francesco. Il can. Gian Domenico Guerra maestro di coro
(AMC Def n. 54, 24-7-1771, p...). -Atto concordato in diversi capitoli con la fraterna del Santissimo Crocefisso (AMC Def
n. 54, 28-6-1772, p...).
126AMC Def n. 54, 6-8-1772, p... -Permesso alla confraternita del Crocefisso di far erigere nella chiesa di Santo Stefano la
via crucis  (AMC Def n. 54,  22-8-1772, p...).  AMC Def n. 54,  28-8-1772, p... -Nuova croce capitolare fatta dall'orefice
Giuseppe Fada carente di 13 once circa (AMC Def n. 54,  28-8-1772, p...).  AMC Def n. 56, 29-3-1785, p... -Morto pre
Antonio Flaibano che abitava le stanze annesse a San Pantaleone (ACC Def I, 14-9-1786, p...). ACC Def I, 12-3-1803, p...
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FAUSTINO NAZZI

Il Capitolo di Cividale dal Seicento al 1920
Appunti

1- Introduzione. Rapporti con le istituzioni religiose e laiche.
2- Enti dipendenti
3- Amministrazione (uffici, ufficiali, altari, lasciti, testamenti, prebende,   collegium,   affitti, cauzioni ecc.).
4- Decime e quartesi (  meta bladorum  , vendemmie, residenze ecc.).
5- La   “fabrica”
6- Cultura (liturgia,   predicazione, canto, pellegrinaggi, condotta, sussidi, procedure, salute, peste ecc.).
7- Cause matrimoniali
8- Religiosi e confraternite
9- Santa Maria del Monte
10- Bibliografia

Capitolo IX - Santa Maria del Monte

Santa Maria del Monte "est oculus huius terrae", cioè di Cividale insieme alla Grotta d'Antro
ed a Tolmino per tenere sotto controllo l'intero territorio montano ed il piano. Santa Maria del
Monte è sorta come luogo telescopico e si è ben presto arricchita di titolarità religiose, come il
culto dell'arcangelo San Michele protettore dei longobardi, quindi della Madonna protettrice del
popolo friulano e slavo. Come Forum Julii ha ceduto il proprio nome all'intero territorio friulano,
così Castelmonte ha messo questi popoli sotto la protezione speciale della Madonna. 

"*Sentita l'esposizione oggi tenuta dal rev.do pre Giovanni Battista de Picecco cappellano nel
castello  di  Santa  Maria e  grazie  alla  concordia stabilita  con Martino Duriavigh e  gli  altri
nominati in esecuzione obbediente della disposizione del rev.do Pietro Marchetti notaio in data
14 agosto, si decise che il cappellano ritorni nel posto suddetto di Santa Maria del Monte a
questa condizione cioè che viva con rispetto come è conveniente e si mantenga in pace con tutti
costoro". Martino Duriavig subì una condanna per sospetto grave di eresia nel 1600 (Sito, Eresia)
al  servizio  di  sacrestano  lassù  tanto  che  poi  si  trasformò  in  un  impegno  permanente  ed  il
cappellano Picecco, che lo confessava regolarmente secondo i precetti, ora è in contrasto un po'
con tutti, tanto che il capitolo lo deve richiamare e consigliare a vivere in pace con tutti come la
sacralità del luogo comporta. 

"*Sentita la mia relazione come vice cancelliere chiedo che mi si diano due soldi alla lira
prelevate  dalle  condanne criminali  di  recente  emesse  dal  magn.  rev.do  sig.  gastaldo  contro
Mattia slavo e Biagio carnico di Santa Maria del Monte, riscosse (per quello che si dice) dal
magn. rev.do Nicolò Tussone uno dei  rev.di  fabbricari,  prima che i  suddetti  slavo e carnico
vengano liberati  dal carcere; si  decise mediante voto all'unanimità che per ora si diano da
quelle condanne al rev.do pre Nicolò Macheropio soldi 2 per lira e ciò" perché il Macheropio per
ordine del capitolo, "*mentre ero occupato in altri affari per il capitolo, io fui in visita nel mio
luogo oltre il Torre con il magn. arcidiacono in planis, sebbene fossero le condanne riscosse
prima che i condannati venissero liberati dal carcere ecc.". Senza le condanne non ci sarebbe
economia efficiente. Bisognerebbe che pagassero più i ricchi che i poveri per riequilibrare la
società, ma in effetti si spreme più chi ha di meno, essendo la maggioranza.

Testamento nel 1603 del can. Giacomo Bernardo con legati "fabricae dictae Civitatis". Altro
testamento nel 1611 del can. Dario Bernardo e legati ai Frati di San Francesco ed al capitolo per
suo anniversario ecc. Altro testamento nel 1619 del can. Gherardo, sepolto nella sepoltura dei
canonici. "Lascia una casetta in Santa Maria de Monte. Poi 100 ducati da darsi ai fabricari per
la fabrica di Maria di Monte" e tanti altri ducati hinc inde127. Non c'è congiuntura storica in cui

127AMC  Def n.  34,  27-8-1605,  p.  100v.  "Audita  expositione  hodie  facta  per  reverendum presbiterum Ioannem
Baptistam de Picecchis capellanum in Castro Divae Mariae et stante pace inita cum Martino Duriavigh et aliis
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vengano meno i lasciti pro anima a questo o a quell'istituto religioso; il senso della morte è come
un fiume che sfocia in mare.

La Confraternita del Santissimo Sacramento di Gorizia chiede di poter pellegrinare a Santa
Maria de Monte e trovare alloggio. Vengono eletti alcuni canonici per provvedere alla devozione
dei  goriziani.  Fanno dono di  10  ducati  per  provvedere  martiospanes almeno   principalibus
dominis della fraterna. Il pane suddetto sarebbe di pasta dolce di mandorle pestate e zucchero con
l'aggiunta di albume d'uovo. Trattamento riservato ai superiori, ciò che sottintende che il resto
dei fratelli mangiano al sacco.

Pre Giovanni Battista Picecco cappellano in Santa Maria de Monte "*afferma di impegnarsi a
sobbarcarsi nel detto castello la funzione di sacrestano come i suoi predecessori, tuttavia non
dispone di letti ed altri luoghi di permanenza come solevano godere per tale servizio, le quali
comodità  a  lui  non vennero  mai  messe  a  disposizione  nonostante  gliele  avessero  promesse
mentre gli altri abitanti in castello ne possono usufruire. Per cui tenuto presente il servizio che
grava su di lui insiste che gli si concedano spazi a suo uso e consumo e delle stalle, altrimenti
dichiarò di rinunciare al servizio di sacrestano suddetto". Sì, gli si concedano "*le abitazioni
predette, escluso il refettorio che deve rimanere sempre a disposizione dei forestieri che salgono
al  castello".  In  pratica  quel  prete  si  acconci  a  ricavarsi  una  canonica  negli  spazi  che  gli
riconoscono: sala da pranzo e cucina, camera da letto ed un angolo per deposito. Tuttavia lassù ci
sono almeno due osterie, una del capitolo e l'altra di secolari e qualche bugigattolo comodamente
usufruito da qualche occasionale ecc. 

"*In Santa Maria del Monte si è dato inizio ad una costruzione di grossa spesa" che non solo
"*non risulta  per nulla necessaria né forse la  si  potrà mai condurre a termine per il  costo
esagerato come si può vedere a colpo d'occhio, mentre risulta urgente accomodare la sala che
minaccia di rovinare nel tetto e portare a termine la scalinata e provvedere dei panni di lino ed
altre cose necessarie per il castello" e ciò lo dice il fabbriciere incaricato ecc. Non si proceda ad
ulteriora. Infatti si sospende il tutto e si procede ad aggiustare il tetto pericolante suddetto. Santa
Maria del Monte è esposta ai forti venti che soffiano violenti da est un po' come la bora a Trieste.
Ci vuole molta devozione perché chi si trova lassù in modo permanente possa perseverare senza
danni.

"*Discusso sul pericolo di guerra imminente dal momento che, come si vocifera, una grande
quantità di gente di ultramontani si è affacciata al presente ed ora si trova in Caporetto e sono
tutti pronti, come si afferma, a far danno in questo Serenissimo Stato, ebbene pretenderebbero di
passare attraverso questa regione qualora questa comunità non gli  si  contrapponga con un
contingente militare rendendogli difficoltoso il transito da queste parti; per cui bisogna vigilare
e  provvedere  alla  custodia  diligente  del  castello  di  Santa  Maria  Montana  come  richiede
l'importanza dell'emergenza". Si sta preparando la guerra di Gradisca che fra poco travaglierà il
distretto di Tolmino. Rinforzare Santa Maria del Monte128. Il problema vecchio di un secolo sono

nominatis in odtemperantia mandati domini Petri Marchetti notarii sub die 14 presentis mensis decretum fuit quod
presbiter  capellanus  reddeat  ad  locum prefatum divae  Montanae cum hoc  quod cum timore  ut  decet  vivat  et
reverenter in pace omnibus istis".  AMC Def n. 34, 10-7-1606, p. 138v. "Audito me vice cancellario quod mihi dentur
solidi duo pro singula libra ex condemnationibus criminalibus nuper factae per magnificum et reverendum dominum
gastaldionem  contra  Mathiam  sclabonicum  et  Blasium  Carneum  de  diva  Maria  Montana  exacte  (ut  dicitur)  per
magnificum dominum Nicolaum Tussonum alterum ex reverendis dominis fabricariis, antequam dicti Sclabonici et Carnei
exierent e calceribus (sic), diffinitum extitit ballottatione mediante, nemine etc. quod pro nunc ex condemnationibus ipsis
dentur reverendo presbitero Nicolao Macheropio solidi duo pro singula libra et hoc... dum essem aliis occupatis negotiis
pro  capitulo  ego,  fuit  in  visitatione  meo  loco  ultra  Turrim  cum  magnifico  Archidiacono  in  planis,  licet  fuerint
condemnationes exactae antequam condemnati e calceribus (sic) liberentur". AMC Def n. 34, 1619, p. 167. 
128AMC  Def n. 35, 14-4-1611, p. 192.  AMC  Def n. 35, 15-10-1611, p. 215.  "dicit se substinere in dicto Castro onus
monacantiae et incumbere rebus qualiter tenebantur caeteri monaci precessores attamen non habere thalamos et alia
cubicula qualiter monaci gaudere solebant huius servitutis causae, quae sibi umquam traditae fuere quamvis promissae
sed illis alii habitantes in Castro fruuntur; ideo attenta servitute pro se predicta institit sibi concedi cubicula et stabulas,
aliter protestatus est  renuntiandi monacantiam predictam...  habitiones praedictas,  excepto refectorio quod semper sit
liberum pro forensibus in Castrum profecturis. AMC Def n. 35, 4-6-1612, p. 243.  "In Sancta Maria de Monte incepta
fabrica maximi dispendii... minime est necessaria necnon etiam forsan ad finem non deducebitur propter nimis valorem
illius prout ad oculum videri potest, necnon necesse sit aptare aulam quae minatur in tecto ruinam ac perficere scallas ac
provideri  de pannis lineis  aliquibus rebus magis necessariis  in castro".  AMC  Def n.  35, 11-11-1612,  p. 265.  "Abito
colloquio de periculo imminentis belli cum (ut fertur) magis numerosa quantitas gentium ultra montanorum de presenti
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gli Uscocchi, popolazioni slave fuggite dalla Bosnia, Erzegovina e dalla Rascia sotto la pressione
dell'espansione turca e stabilitisi, con il consenso dell'Austria, in Dalmazia, Carniola e lungo il
golfo del Quarnero con il solo compito di difesa contro gli Ottomani. Ma non avevano perso il
loro istinto di pirati  del mare e all'occasione vittime del loro saccheggio sono anche le navi
veneziane. Da ciò le frequenti rappresaglie del Dominio Veneto nei loro confronti e dell'Austria.
Nel 1612 assalirono la  nave di Girolamo Molin rettore di Cattaro e  l'anno dopo la  galea di
Cristoforo Venier cui mozzarono il capo. Di fronte a tanta spavalderia Venezia s'imbarcò nella
guerra cosiddetta di Gradisca contro l'Austria per risolvere una volta per tutte una situazione così
incresciosa.

Un chierico chiede  "*che lo accolgano nel coro garantendo con tutta l'anima di servire a
questa santa chiesa e condurre una vita di condotta esemplare". Lo mandano a Santa Maria del
Monte a recitare  "tota die"  l'ufficio della Beata Vergine  "*oppure i sette salmi penitenziali" e
tornare  a  Cividale  con  lettere  del  cappellano  e  fatta  penitenza  "*con  mani  pulite  ecc.".
Condannato a stare lassù in penitenza per aver, a quanto pare, toccato con mani immonde le cose
sacre.

"*Letto il processo formato contro pre Giacomo Querincigh e Giovanni fratelli da una parte
e pre Nicolò Vincenzo per una baruffa e per le espressioni usate ecc.", condannato pre Giovanni
"*ad un migliaio (nono miliare) di tegole da provvedere per la costruzione in atto nel castello di
Santa Maria del Monte e pre Nicolò a pagare 20 lire di soldi come indicati sopra" .  "In nono
miliare" ho interpretato poche centinaia  e  non migliaia  per  evitare  che una grossa tegola lo
colpisse fra capo e collo.

"*Discusso sul pericolo di una guerra imminente nonché del pericolo altrettanto imminente
di furti di ogni genere dei quali, per quello che si sente dire, hanno raggiunto un numero sempre
più rilevante e ciò avviene al presente nel castello di Santa Maria Montana, che ogni giorno
avvengono sui colli per i villaggi dei dintorni del Santuario ed ancora di più si dubita che ciò
non avvenga pure nel suddetto castello della Beata Vergine ciò che sarebbe di gravissimo danno
di quel santo luogo (ciò che Dio impedisca che avvenga), perciò si decise nel detto capitolo che
quanto prima si provveda e si sorteggino tutti i rev.di canonici a fermarsi per la custodia del
castello.  Tenuto  presente  un tale  pericolo  e  considerata  anche la  proposta fatta,  i  canonici
decisero di sorteggiare tutti i magnifici e reverendi canonici tanto capitolari che accoliti con
foglietti tratti dal vaso affinché tre per ogni settimana si fermino nel castello per la custodia
finché ecc., con decreto capitolare che tutti gli assenti nella settimana rispettiva siano multati
per 4 marche per ogni assenza da applicarsi al detto castello ed immediatamente a sborsarli al
magnifico rev.do tesoriere e così vennero posti nel vaso i nomi di tutti i canonici tanto capitolari
che  accoliti  e  i  voti  vennero  estratti  come  di  seguito":  sono  elencati  tre  alla  volta  per  13
settimane, tot 39. Ci sono anche i canonici Michele Missio, Lucillo Grafico, Ruggero Nicoletti,
mancano  gli  Strazzolini129.  I  residenti  non  fanno  certamente  la  guerra,  ma  all'occorrenza  si

facta est et reperitur in Caporeto et omnes parati (ut dicitur) ad damna huius Serenissimi Status vellent per hanc regionem
habere transitum nisi eis hoc publicum Civitatis militibus mediantibus ad loca facilis transitus habentia opposuisset; ideo
vigilandum est et providendum de custodia diligenti in castro Divae Mariae Montanae prout nogocii importantia requirit".
129AMC  Def n.  36,  26-3-1613,  p.  289.  "ut  in  choro  acceptetur  asserendo  toto  spiritu  deservire  huic  sanctae
ecclesiae. vitamque exemplarem ducere... vel septem salmos penitentiales... manis non lotis ecc." .  AMC Def n. 36,
12-9-1613,  p.  315.  "Lecto  processu  formato  contra  presbiterum Jacobum Querincigh  et  Joannem fratres  ex  una  et
presbiterum  Nicolaum  Vincentium  occasione  rixae  et  vorborum  prolatorum  etc...  in  nono  miliare  tegularum
applicandarum fabricae castri Divae Mariae de Monte et presbiter Nicolaus in libris 20 solidorum ut supra" . -Si sta
costruendo in Santa Maria di Monte "fabrica modo condita" (AMC Def n. 36, 29-4-1614, p. 346). AMC Def n. 36, 7-1-
1616, p. 415v. "Habito colloquio de periculo imminenti belli et de imminenti etiam periculo furorum quorum (ut fertur)
magis numerosa  quantitas  facta est  et  reperitur  de  presenti  in  Castro Sanctae Mariae Montanae super  collibus qui
quotidie per villas circumvicinas castro Divae Mariae Montanae durantur et multum etiam dubitatur ne in dicto castro
Beatae Virginis ingrediantur quod esset maximi damni illius sancti loci (quod Deus hoc avertat), ideo propositum fuit in
dicto capitulo ut quam citius provideatur et quod sortiantur omnes magnifici et reverendi canonici ad permanendum ad
custodiam dicti castri.  Quo periculo considerato et considerata etiam propositione facta, canonici decreverunt sortiri
omnes  magnifici  et  reverendi  canonici  et  tam  capitulares  quam  acoliti  cum  bulletis  ex  vasculo  ut  tres  in  singula
hebdomada permaneant in dicto castro ad custodiam donec etc. cum decreto capitulari quod omnes defficientes in sua
hebdomada multenctur poena quatuor marcharum pro singulo applicandarum dicto castro et  illico exbursandarum a
magnifico domino Thesaurario et ita posita fuerunt nomina omnium canonicorum tam capitularium quam acolitorum et
sorte extracta ut infra":
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potrebbero prestare in aiuto ai 7/8 militi  che il  comune manda regolarmente nei  momenti di
emergenza a difesa del castello e delle cose sacre e preziose custodite nel santuario  occasione
privilegiata dai saccheggiatori nemici o amici. 

Quelli di Purgessimo non disponendo,  "*per quanto spetta a loro per la sistemazione delle
mura di questa città in vista delle minacce di guerra, cioè del legname necessario", chiedono di
poterne prendere 8 vel 12 tronchi dal bosco capitolare di Santa Maria del Monte. "*Rifiutarono il
permesso", perché ne hanno bisogno loro per santuario. Il bosco era ampio e rigoglioso con fusti
adeguati al compito, ma il capitolo non può impunemente regalare ai villici quello che devono
loro stessi fornire per la parte di bosco che gestiscono dal santuario.

I custodi di Santa Maria Montana a proposito "*del materiale da fornire ai difensori di detto
castello e se siano da ospitare in una specie di caserma per 12 elementi, si decise che per la
difesa del castello siano da ospitare in caserma solamente 6 di loro e gli  altri  si  portino a
Cividale".  Poi si  constata  di  non avere soldi  neppure per  4:  si  provveda per  i  suddetti  4.  Il
castello è ben dotato da natura e le mura erette sono più che sufficienti a proteggere il resto più
esposto. Quattro sono pochi, 12 un esercito; oltre tutto la Madonna ha tutto l'interesse a dare una
mano con le sue grazie; facciamoci coraggio e risparmiamo. 

Fissata la messa di anniversario per il defunto rev.do Giacomo Caroli a Santa Maria di Monte
per la domenica in Albis "post meridiem exequenda per mansionarios cum elemosina librarum
4". I canonici sono devoti della Madonna di Castelmonte e non fanno torto a privilegiarla visto
che costituisce un feudo capitolare.

"Construenda cisterna in Sancta Maria de Monte" tanto necessaria; trovare i soldi. Non è la
prima volta che ricavano la cisterna nel piccolo piazzale del santuario, ma si tratta di ampliarla e
renderla funzionale all'afflusso dei pellegrini.

Due chierici condannati a stare a Santa Maria del Monte per essere usciti la notte armati per
Cividale: Vincenzo Osmiano e Giovanni Battista Flamio. Possono girare armati per Cividale solo
i custodi notturni, non i cittadini, per evitare violenze e colpi di mano. Questa disposizione è
centenaria ad indicare una certa irrequietezza permanente tra le famiglie aristocratiche. 

"*A proposito della casa dei Carnici situata nel castello della Signora Maria Montana furono
incaricati  a  venderla  due  canonici". La  casa  risaliva  al  muratore  Giovanni  Cargnello,  così
chiamato  in  quanto  originario  della  Carnia,  una  famiglia  di  lunga  tradizione  cividalese,  che
gestisce un'osteria fra le mura del Castello. Suo famiglio per cinque anni sarà Martino Duriavigh,
l'accusato di sospetto di eresia e processato dal 1588 al 1600 (Sito, Eresia). Se pensano di venderla
significa che i parenti del Cargnello si sono recati altrove ed hanno fatto omaggio della casa al
santuario ed ora i canonici desiderano venderla a qualcuno che ha preso residenza ancora lassù,
magari come oste.

Sospetti  di peste.  Il presente capitolo fu radunato  "*di porta in porta, per provvedere nei
luoghi e nelle giurisdizioni capitolari sull'imminente pericolo di peste che, come si va dicendo, si
pensa che sia nei pressi dei villaggi soggetti alla giurisdizione capitolare, per cui desiderando
assolutamente  provvedere ed in modo particolare per il castello della Diva Maria Montana,
dopo una lunga riflessione sulla questione decisero di incaricare ad impegnarsi nell'emergenza
alcuni fra i magn. rev.di canonici che per la loro prudenza, suggerimenti e disposizioni abbiano
a provvedere di tutto ciò che occorre e sia necessario per la salvaguardia di detto castello e
degli altri villaggi nell'attuale contingenza con tutta l'autorità capitolare necessaria". Deputati
cinque  canonici  insieme  ai  fabbricari,  "*decidendo  inoltre  di  emettere  dei  salvacondotti  di
sanità, tanto per il castello quanto per Risano sotto il nome del capitolo, ciò che devono fare
ecc.".  Siamo ancora  di  fronte  a  residui  feudali  dove  le  giurisdizioni  obbligano  i  titolari  ad
assumersi la funzione sanitaria e la responsabilità sociale che in seguito diverranno pubbliche.
Questi allarmi preludono all'ultimo drammatico ripetersi della peste nel prossimo 1630.

Il patr. Francesco Barbaro ha  legato due  superpellicei uno dei quali al rev.do Smergono e
l'altro  "ad publicum usum et servitium in Sancta Maria de Monte"130.  Sono capi di  vestiario

130AMC  Def n.  36,  8-1-1616,  p.  416v.  "pro  sua  parte  tangente  per  accomodamenta  murorum  huius  Civitatis
stantibus periculis belli,  lignis... Non concesserunt licentiam".  AMC  Def n. 36, 8-1-1616, p. 416v.  "materia dandi
solutiones militibus custodientibus dictum castrum et an sint casermandi anime 12, diffinitum fuit pro custodia dicti castri
casermari sex tantum et reliqui veniant ad Civitatem". -Si ripete l'elenco di due canonici per 16 settimane alla custodia di
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liturgico  usati  dal  patriarca  in  occasione  di  visite  nel  territorio  e  che  dona  in  segno  di
riconoscenza e a sollecitazione dello zelo e della devozione.

"Sull'affare dell'acquavite offerta nel castello della Diva Maria Montana e della stoffa da
parte del rev.do Bartolomeo Bertiolo daziario, come affermò, lui stesso si presentò in capitolo e
disse di  consegnare tutto  questo al  rev.do capitolo così  che si  consulti  e  per quanto per la
vendita di tali doni gli spetti il dazio corrispondente in quanto in verità non intende rinunciarvi
ed  ogni  ecc.".  Il  daziario  fa  un'offerta  generosa,  ma  non  può  permettersi  di  prescindere
dall'incasso del dazio al momento in cui il capitolo porrà sul mercato tali offerte. Un daziario
onesto che non abusa neppure della devozione alla Madonna: quantum mutatus ab illo!

"*Sul legato lasciato in Oborza dal rev.do Bartolomeo Bertioli della decima nella villa di
Oborza vincolato alla  fabbrica della  Diva Maria Montana" se  sia  da accettarsi  dal  capitolo
"*oppure no, visto che giunse a conoscenza che prima tale introito si trovava in casa e nella
famiglia del nobile sig. de Cottis fu di un tale nobile cittadino, il rev.do Francesco in possesso di
quella decima nella sua ultima elezione dispose che gli introiti della decima venissero applicati
allo scopo misericordioso di sposare qualche ragazza povera anche se nei tempi precedenti tale
disposizione  non  sia  stata  mandata  in  esecuzione  dagli  eredi  e  dai  successori  della  detta
famiglia de Cottis, la quale decima nei tempi passati era stata alienata per un prezzo di 100
ducati al suddetto Bertiolo che disponeva del legato, così come risulta dagli atti esposti dal
rev.do Brusilio Flora nobile di questa Città e tenendo presente che l'accettazione di tale legato
torna ad onore della giurisdizione di questo capitolo che esercita nella detta villa, associando
per quanto ne sappiamo le pertinenze della stessa, ugualmente anche poiché in tal  modo si
adempie all'intenzione del primo disponente de Cottis orientata al primo obiettivo e tuttavia nel
senso che così facendo anche l'anima dell'ultimo testatore Bertiolo godrà del frutto annuale,
magari di piccola consistenza, ciò che nella sua interezza potrebbe passare nel dimenticatoio col
passare del tempo così come di fatto ci insegna l'esperienza che fa a questo caso". I capitolari
decisero  "*di  accogliere  il  meglio  del  lascito  e  nel  frattempo  per  amore  di  tale  carità
deliberarono che,  portando a termine  annualmente  le  cose decise da tutti  e  due i  testatori,
debbano anche mandare in esecuzione, differendo tale esecuzione ed effetto alla coscienza ed
alla  prudenza  dei  canonici  incaricati  scelti  pro  tempore"  quali  fabbricari  di  Santa  Maria
Montana131.  Conosciamo  così  quali  erano  le  offerte  alla  Madonna,  legate  a  finalità  prima

Santa Maria di Monte (AMC Def n. 36, 20-11-1616, p. 447). AMC Def n. 37, 18-3-1620, p. 180. -Un legato a Santa Maria
de Monte di 100 ducati (AMC Def n. 37, 12-5-1620, p. 189). AMC Def n. 37, 1-9-1620, p. 195. AMC Def n. 37, 6-1-1622,
p. 298. AMC Def n. 38, 8-2-1623, p. 6v.  "In materia domus in Castro dominae Mariae Montanae de Carneis deputati
fuere ad ipsam vendi facere duo canonici".  AMC  Def n.  38, 11-2-1623, p.  7v. "ostiatim ad providendum in locis  et
jurisdictionibus  capitularibus  circa  imminens  periculum  paestis  quod  (ut  fertur)  dubitatur  ne  sit  in  proximis  villis
jurisdictionis capituli subiecti et ideo omnino providere cupientes et praecipue pro castro divae Mariae Montanae post
multum discursum habitum circum circa decrevere deputandos fore et esse aliquos ex magnificis dominis canonicis qui
sua prudentia, consilio et ordine provideant quidquid necessaria et quatenus fuerit  pro salute dicti  castri  et aliarum
villarum in hoc praesenti negotio cum omnimoda auctoritate capitulari... decernendo insuper quod debeant fieri fides
sanitatis tam pro castro quam pro Risano sub nomine capituli quae debeant etc.". -"Circa furtum commissum in Castro
divae Mariae Montanae, diffinitum fuit fieri deputatos" (AMC Def n. 38, 9-8-1628, p. 334).
131AMC Def n. 38, 27-3-1631, p. 481. "Circa negotium aquae vitae oblatae in Castro divae Mariae et tellae per dominum
Bartholomeum  Bertiolum  datiarium ut  dixit  comparuit  ipse  in  capitulo  et  dixit  hoc  totum  remittere  ad  reverendum
capitulum ita ut consuletur et quatenus pro venditione talium ei veniat datium detentum quatenus vero non se remittit hoc
et in omni etc.". -Licenza di questuare al cappellano di Santa Maria Montana pre Giovanni Battista Picecho (AMC Def n.
39, 6-5-1638, p. 123v.). AMC Def n. 39, 25-7-1639, p. 164v. "Circa legatum in Oborza relictum a domino Bartholomeo
Bertioli de decima in villa Oborzae vinculatum fabricae divae Mariae Montanae... vel non, stante quod pervenerit ad
notitiam quod antea huiusmodi introitus erat in domo et familia nobilis domini domini de Cottis olim quondam nobilis
civis, dominus Franciscus illius decimae possessum in ultima sua electione disposuit quod tales fructus Xmae applicentur
pia de causa pro nubendo aliquam pauperculam puellam licet retroactis temporibus non fuerit talis dispositio debitae
executive demandata per haeredes et successores dictae familiae de Cottis quae... temporibus annis fuerit alienata pro
praetio ducatorum centum dicto ser Bertioli legante, pro ut actis expositis domini Brusilli Flora nobilis huius Civitatis et
quia fuit consideratum quod amplectendo tale legato resultat in honorificentia iurisdictionis huius reverendi capituli quam
exercet in dicta villa conectendo etiam scimus pertinentiam ipsius, similiter etiam quia tali modo adimplebitur intentio
primi disponentis de Cottis directam ad primam causam et tandem quia sic etiam anima ultimi testatoris Bertioli gaudebit
fructu  quidque  miserandum  in  anno,  quae  quidem  omnia  de  facili  transiret  cursu  temporis  in  oblivionem  pro  ut
experientia docet hinc esse... amplectendi sit prelibatum relictum et interim huiusmodi caritatis affectu deliberarunt quod
perficiendo annuatim disposita  per  binos  testatores,  debeant  quoque debitae  executioni  demandari  defferendo talem
executionem et effectum ad conscientiam et prudentiam canonicorum deputatorum qui pro tempore".
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benefiche come i matrimoni delle ragazze bisognose ed ora usufruite dagli eredi de Cottis che si
decidono ad accettarle assumendosi gli aggravi dei dazi.

Costruire  "*una cisterna o meglio un pozzo in Santa Maria del Monte nell'orto del nostro
cappellano e venga demolito l'arco del campanaro così che si ampli lo spazio per una miglior
sistemazione della cisterna". Pensiamo che si tratti sempre della cisterna che da secoli si trova
nella piazzetta del santuario per la raccolta dell'acqua piovana. 

Giacomo Duriavigh  "in castro divae Mariae Montanae" ha fatto grave ingiuria al gastaldo
locale  del  capitolo  Francesco De Rubeis  contro  l'onore  ed il  suo  buon nome e  contro  pure
Masutum del  capitolo per cui i  capitolari  decidono di procedere contro di lui  ed eleggono a
procedere i can. Mandula et Laurentius a Turre con ogni facoltà. Si tratta di un figlio di Martino
Duriavigh che nel ricordo del padre e delle malversazioni da lui subite nell'ambito proprio del
santuario per ammennicoli religiosi, intende rendergli onore ossequiandolo a modo suo. 

Muore pre Filippo Troiani  cappellano di  Santa  Maria  del  Monte,  nominato supplente pre
Giuseppe ab Infantibus. Nel concorso fra cinque partecipanti riuscì eletto pre Mattia Braunizer
che sarà vicario di Plezzo nel 1677. Presenti come testimoni anche pre Giorgio Columano di San
Pietro  "de  Sclabonibus  et  clerico  Romano  Fresco".  Si  tende  a  nominare  sempre  più  come
cappellani al Santuario dei sacerdoti a conoscenza della lingua slava. 

Concorrenti per Santa Maria di Monte Cristoforo Simiz voti 12 contro 14, Vincentius Blanigh
voti 12 contro 17,  Jacobus Strigarus voti 6 contro 20, Sebastianus Moschionus voti 17 contro 9,
Paulus  Cicotinus voti  3  contro  23.  Ergo Moschionus.  Il  numero dei  concorrenti  dice  che  il
personale  ecclesiastico  è  in  aumento  costante  e  che  è  pure  dotato  di  una  sempre  maggior
devozione per la Madonna e per l'assistenza pastorale ai pellegrini che ormai si recano lassù tutti
i giorni dell'anno. 

Bisogna tagliare il  bosco ed il  ricavato va al  Santuario ed al  Castello di Santa Maria del
Monte. Il carattere feudale della gestione capitolare del santuario e dei beni che lo circondano
come prati, campi e boschi sono a beneficio del santuario e del castello.

"Circa il  cappellano a Santa Maria di  Monte;  istanza presentata dalla Confraternita  del
Santissimo  Sacramento  eretta  nella  chiesa  di  Santa  Maria  di  Monte,  concernente  che  le
indulgenze concesse di sua Santità non vengono publicate ogni terza di mese in pregiudizio delle
anime che perciò suplicano gli  fusse concesso sacerdote senza però minimo pregiudizio del
capitolo di poter  ritrovar sacerdote che avesse la lingua schiava affine ogni  terza del mese
restassero raguagliate che per hora fu differita per altro capitolo et di presente con il ricordo
della  medesima suplica mediante il  decano coadiutore  è  stato deliberato  che  il  capitolo  sii
tenuto a ciò fare ogni terza di mese col esplicargli non solo in dioma italiano che in lingua
schiava la Bolla medema con l'indulgenze nella stessa, esortando non solo i confratelli et altri
popoli esistenti a non abusare di gratie così grandi in salute del anime loro come pure che sii
tenuto sotto rigorosi precetti a amaestrar non solo la Gioventù che pur tutti li suoi soggetti et
altri che intervenissero ogni domenica et altre feste di precetto corenti per l'anno, eccetuato però
le solenità maggiori, a insegnar con tutta carità la Dottrina Christiana tanto necessaria per
salvarsi et in caso d'indeficienza per la lingua schiava sii tenuto uno capellano a provedersi di
sacerdote sufficiente et far che sii essequito come sopra altramente che si verà a deliberationi
maggiori ecc.". Le abbondanti indulgenze concesse per la terza di mese al santuario avevano lo
scopo fatto proprio, su iniziativa della confraternita locale, di attrarre la gioventù all'istruzione
religiosa tanto necessaria per salvarsi.  Fare della dottrina cristiana uno strumento primario di
salvezza continua la finalità stessa dell'azione dell'Inquisizione, non tanto con la tortura, quanto
con l'esercizio mnemonico: chi sa tutte le risposte alle domande della dottrina cristiana è salvo.
Una concezione simile è l'esito dell'involuzione del cristianesimo concepito come ordine sociale
in quanto obbediente ed esecutore generoso. La chiesa gerarchica prevede l'impatto del prossimo
Illuminismo secolarizzante e la sua emarginazione, per cui stringere le fila.

"C'è urgente bisogno di intervenire sul castello di Santa Maria di Monte e dopo aver tentato
di recuperare crediti da più parti si ricorre al monte di pietà per una somma di 50/60 ducati col
debito però alla venerabile fabrica del Duomo a dover sodisfar non solo l'utile al detto Monte di
pietà che liberarli e restituirli liberi d'alcun aggravio alla sudetta fabrica del Castello di Santa
Maria  di  Monte".  Il  capitolo  rispetta  l'autonomia  amministrativa  del  santuario  e  pur
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appoggiandosi  alle  sue  rendite,  non  si  permette  di  sottrarre  alcunché.  Tuttavia  ci  stiamo
avvicinando alla commistione dell'ecclesiastico.

"Il  cappellano  di  Santa  Maria  di  Monte  pre  Sebastiano  Moschione  si  lamenta  che  pre
Giovanni Battista Temporino di San Guarzo vada a Udine a chiedere biade per il santuario
senza  autorità";  aprire  un  processo  in  criminale132.  Stiamo  esagerando,  il  capitolo  si  sente
umiliato nella sua giurisdizione inadeguata.

"Il campanaro a Santa Maria di Monte Antonio fratello del cappellano pre Giovanni Battista
(senza cognome) ha terminato la sua locatione; chiede conferma da parte dei fabricari a loro
discrezione per il  tempo",  cioè sia per il  ritardo eventuale sia nel suonare le campane per il
cattivo tempo. 

"Disordini a Santa Maria di Monte circa le messe votive facendosi lecito il cappellano di
mettere  tutte  le  elemosine  di  messe  nella  casella  delle  messe  votive  contro  le  disposizioni
capitolari,  apropriandole a se  stesso quando vengono di  qual  maggior  carità  come anco il
reverendo di Oborza che di collà  si  tratiene con titolo di cooperatore curato in  solievo del
cappellano a grave pregiudizio di detta chiesa per ritrovarsi obligato come nelle capitolationi
con molte altre difficoltà accadute ecc.,  venga il cappellano in capitolo".  I  cappellani hanno
sempre tentato di far confluire le offerte dei fedeli al Santuario nella cassetta per le messe anche
quelle votive che invece spettavano al capitolo. Chi ha i soldi ha pure il bisogno immediato e non
incassare è come sciupare simili occasioni: nihil novi sub sole. 

Nominato  guardiano  a  Santa  Maria  di  Monte  pre  Felice.  "Non  ametter  in  detto  castello
plegrini!  et  altra gente che potesse portar qualche sospetione".  Pericoli del genere nel 1709
potevano provenire dalla Scozia, Inghilterra e Francia. Se ci si allarma per pericoli di contagio da
paesi così lontani significa che la società si è sintonizzata con il mercato commerciale sempre più
allargato.

Rimprovero al cappellano di Santa Maria del Monte, perché non sta lassù continuamente; se
poi ha bisogno di assentarsi deve provvedere un sostituto. Questo è il criterio in ogni tempo.

Fare la guardia al castello della Beata Vergine del Monte. "Ove fu rappresentato un mandato
per il riguardo della sanità, provedere di guardia; incaricato pre Jseppo Silio e ai fabricari di
agiustarsi col medesimo o altro soggetto abile e capace per una tanta gelosia. Compresi pure
altri luoghi soliti, provvedere di buone guardie per ordine della sanità di Venezia a reguardo a
gli sospetti con gli ordini di custodirlo secondo il mandato". La guardia è in funzione sanitaria e
non  bellica;  per  una  sorveglianza  così  puntuale  ci  vuole  una  guardia  sanitaria  in  grado  di
individuare i sospetti.

"Attestato ai comuni di Carraria, Purgessimo, Cialla ed Oborza per il solito servitio prestato
al capitolo nel far agiustare la strada che conduce di questa città alla Santissima di Monte". Più
che di una strada si tratta di un percorso praticabile dai cavalli, non ancora per carri.

"Circa il  buon governo della guardia al castello della Beata Vergine del Monte. Per ben
custodire  et invigilare nelle premurose congionture di contagio. Un guardiano laico Giuseppe
Straunder  con  stipendio  di  lire  10  al  mese  et  in  aggionta  furono  mandati  altri  4  canonici
deputati a sovrintendere et  vigilare sopra detta guardia che di tanto in tanto vadano lassù a
controllare che tutto proceda per il meglio". Il guardiano laico non può essere che un medico o
un  praticante  sanitario  del  tempo.  Sono  già  quattro  anni  di  emergenza  contagio,  ma  senza
minacce di guerra.

"Proposto dal magnifico pre Giuseppe d'Attimis fabricario cassiere del Castello della Beata
Vergine di Monte provvedere calcina per rimediare in più pericoli evidenti in detto Castello et
sicome il Matelig tiene non poca somma di debito al medesimo Castello et non havendo come
sodisfare si mostra pronto ceder un taglio di bosco per far una calcada, ma ecc. Far la calcada".
Già da tempo si indica il Castello come luogo del Santuario, prassi che prelude alla prossima
nuova denominazione di Castelmonte. La  calcada si riferisce ad una fornace per la cottura di

132AMC Def n. 39, 25-5-1641, p. 218v. "cisternam sive puteum in Sancta Maria de Monte in horto nostri cappellani
et demoliatur arcus campanarii ita ut dilatetur platea ad commoditatem cisternae".  AMC Def n. 41, 4-11-1657, p.
194. AMC Def n. 44, 13-12-1671, p. 68.  AMC Def n. 44, 27-9-1693, p. 249v. -Deliberatione di coprire la chiesa della
Beata Vergine del Monte con i coppi, cioè riparazione del tetto (AMC Def n. 45, 14-9-1697, p. 427). AMC Def n. 46, 22-
12-1703, p. 30.  AMC Def n. 46, 6-8-1706, p. 90. AMC Def n. 46, 8-8-1706, p. 91. AMC Def n. 46, 31-8-1706, p. 95. 
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rocce calcaree più o meno pure  per la produzione della calce. 
"Possono portarsi al Castello di Santa Maria di Monte gli abitanti del castello e altri esteri

che  possino  capitare  per  far  la  contumatia  de  giorni  40  benignamente  concessa
dall'Illustrissimo Procuratore alla Sanità come altre volte in simil casi e di presente, di poterla
suplicare  d'intercessione  apresso  Nostro  Signore  del  assistenza  alla  Serenissima  nostra
Republica contro sì potente nemico della nostra fede come anco è seguito a favore delle ville di
Antro et Merso, col haver deputato l'Illustrissimo Baron Leonardo Formentini con tutta autorità
per l'asistenza di detti quattro come ha fatto passar lettera capitolare al capitolo che debba in
tutto e per tutto assistere con la dovuta obedienza al sig.  Baron Formentini,  ma come dissi
presentendo che si siano per portarsi di Collà e godersi del beneficio più persone benché nobili
con pregiuditio de mobili di detta Beata Vergine, et detta Fraterna Venerabile non lo permetterà
et sopra ciò fu proposta dal vice decano che trattandosi poi di persone che furono nominate per
il motivo, ancora che non saranno mancanti di riconoscere ogni pregiuditio con il compenso
della Carata che sarà fatta et posse parte come sopra di lasciar correre tempo altri stupiti (?).
Sì". La quarantena per i sospetti di provenire da luoghi infetti comporta la permanenza lassù per
40  giorni  nei  locali  della  Fraterna  del  Crocefisso.  La  conseguenza  dovrebbe  essere  la
sospensione dei pellegrinaggi, ma ci si preoccupa invece del conto da saldare e si parla di carata,
cioè la funzione di caratare o pesare in carati metalli preziosi presenti nel santuario. Si porta
come modello la quarantena praticata da 4 soggetti  in quel di  Antro e Merso le due banche
referenti delle Valli. Il potente nemico della fede sono i turchi che continuano ad avanzare nei
territori della Serenissima sfiancandola definitivamente.

La gente protesta contro pre Giovanni Battista Burello vicario in Xenodochio per il disordine
seguito alla processione che fu alla Beata Vergine del Monte nel restituirsi  poi dalla villa di
Carraria  alla  parrocchiale.  Rivolgono  al  vicario  una  lettera  di  protesta  perché  risponda  per
divenire  alle  deliberazioni  più  proprie.  Le  processioni  protratte,  cioè  i  pellegrinaggi,  sono
l'occasione prevista  di  bevute salutari  che danno la  stura ai  numerosi  contrasti  tra  gruppi  di
vicini. Spesso non sono occasionali, ma momenti previsti, scelti e pianificati e perciò veramente
perniciosi. La gestione formale di tale previsione viene appaltata in anticipo a qualche titolare
che sfrutta l'occasione. 

Se canonici e mansionari vanno a Santa Maria del Monte per devozione non devono fermarsi
lassù più di 3 giorni esclusi i solenni133. Ormai si sente il bisogno della vacanza e si approfitta
almeno dei luoghi propri facilmente accessibili. 

Indulto  per  i  latticini  per  la  prossima  quaresima.  La  stravaganza  della  chiesa  romana  di
imporre  sotto  pena  di  peccato  grave  l'astensione  durante  la  quaresima  anche  dai  latticini
compreso il siero sottoprodotto del latte una volta ricavati formaggio e burro nella mattinata,
significava costringere la gente di montagna a buttare quel cibo da nulla e digiunare davvero:
assurdità da benestanti romani.

"Poi  fu  letta  suplica  da  spedirsi  al  illustrissimo  Principe  per  chiedere  ducale  per
gl'inconvenienti che vengono praticati da forestieri nel Castello della Beata Vergine del Monte".
In Friuli-Venezia ci  si  può divertire se forestieri  approfittando pesantemente e impunemente;
infatti non si tratta di società severe e la Madonna perdona specie se di provenienza arciducale.

"Il  decano  dice  essere  necessario  differire  l'andata  alla  Beata  Vergine  del  Monte  per  la
seconda domenica di settembre, stante la venuta di Sua Maestà Cesarea ritrovandosi fora la più
parte  si  de  cittadini  che  de  huomini  e  canonici  per  tal  venuta".  Le  vacanze  allora  era  le
cosiddette vendemmie, cioè si andava sul posto dei rispettivi benefici o affittanze per il controllo
della raccolta dei frutti.

"Lettera del cappellano della Beata Vergine del Monte la quale concerneva una notizia della
pazzia di un Puiranigh già privo di ragione, dove che questo voleva dar focco come fece di fatto
133AMC Def n. 46, 12-11-1706, p. 103. AMC Def n. 46, 21-1-1707, p. 112. AMC Def n. 46, 26-9-1709, p. 136. AMC Def
n. 46, 27-5-1710, p. 226. AMC Def n. 46, 5-8-1710, p. 254. AMC Def n. 46,15-7-1711, p. 346. AMC Def n. 47, 12-1-1713,
p. 8. -A Santa Maria di Monte donati due grandi quadri e tolti gli ex voto d'argento per fonderli in due candelabri (AMC
Def n. 47, giugno 1714, p. 92). AMC Def n. 47, 6-3-1715, p. 118. AMC Def n. 47, 3-1-1716, p. 162v. -Lascito di 50 ducati
alla Beata Vergine del Monte per tre messe annue (AMC Def n. 48, 16-7-1723, p. 128). AMC Def n. 48, 16-5-1726, p.
273v. AMC Def n. 48, 27-9-1726, p. 287. -Deputati ad aprire le cassette di Castelmonte (AMC Def n. 48, 22-11-1727, p.
335). 
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alli  prustiarizzi  (?)  là  di  sopra.  Parlare  agli  assistenti  dell'ospedale  qui  di  Cividale  acciò
permettessero che fosse ivi e ligato e custodito per evitar ogni sinistro successo". Un poveretto
fuori di testa che dà fuoco agli sterpi, va legato e custodito. Non meravigliamoci se ancora oggi
cerchiamo di venire a capo di simili contenzioni senza alcun rispetto dell'essere umano e della
famiglia che lo deve gestire. 

"I fabricari di Santa Maria del Monte; proposte d'intorno la casa e prato da vendersi posti
sopra il detto monte fu già di Giacomo Duriavigh". Giacomo vecchio, povero e mendicante,
figlio di Martino Duriavigh aveva approfittato anche per merito del padre di una sistemazione al
santuario, usufruendo di alcuni beni.

"Si vende il bosco della Madonna di Monte per il taglio per un valore stimato da esperti di
ducati 650, venduto a pre Giovanni Battista Zampari di Carraria per 400 ducati e la legna per
un calcata di calzina per uso di quella fabbrica". Il bosco del santuario era un bene apprezzato in
particolare per le travi da tetto e per le impalcature,  cioè disponevano di tronchi abbastanza
sviluppati da potersi mettere in vendita a tornate precise, non certo per sola legna da ardere.

"La moglie del nonzolo di Santa Maria del Monte dà occasione di mormorazioni e che pur
vengono  suscitate  in  quel  castello  molte  dissensioni  per  cagione  di  una  Antonia  serva  del
reverendo  cappellano.  Ond'è  si  decise  che  resti  privato  il  nonzolo  dell'ufficio  e  levato  lo
stipendio a detta Antonia solito darsi dalla veneranda fabrica. Voti 13 contro 13". Dunque non
se ne fa niente. Due famiglie troppo simili per non pretendere di essere l'una migliore dell'altra.

"Provvedere per i dissensi tra cappellano e nonzolo di Santa Maria del Monte con il gastaldo
ed i fabbricari"134.  Adesso i due discordi per le donne sono uniti nell'opposizione al gastaldo; i
lavori in atto li costringono a darsi da fare più del solito per mantenere l'ordine e la pulizia e sono
pure causa di diminuzione dei pellegrini con danni alla chiesa e alle osterie locali; ci vuole un
aggiornamento dei loro compensi.

"La moglie del nonzolo di Santa Maria del Monte per la sua avidità fa sì che i pellegrini
partano sì mal sodisfatti che dapertutto si sentono lamenti come in più incontri si è rilevato.
Discorso  sopra  l'importanza  che  viepiù  cresca  il  concorso  de  devoti  fedeli  a  visitare
quell'insigne  imagine  della  miracolosa  vergine  Maria  si  dà  incarico  al  decano  di  proibire
l'esercizio dell'osteria del nonzolo e sua famiglia,  lasciando solo l'esaurimento del vino ecc.
Sostituirlo con altro nella conduzione dell'osteria". I pellegrinaggi al santuario coincidono con le
festività principali  e non si sono ancora distribuiti  secondo le date del voto,  per cui ci  sono
periodi  vuoti  assai  protratti  tanto  che  un esercizio  pubblico non può sopravvivere  al  prezzo
ordinario. 

"Una camera ed un letto a Santa Maria del Monte per un sergente destinato per i riguardi
correnti di sanità alla guardia del castello". Il castello ormai non è obiettivo di un'eventuale
guerra,  quanto luogo esposto a contagi che di tempo in tempo cambiano nome, ma non con
minore pericolo; ora imperversa il vaiolo, epidemia tipica del sec. XVIII.

"Furto d'argenteria a Santa Maria del Monte con danno notabile, sfondata la porta laterale
della chiesa da ladri sforzata et aperta. La porta laterale sia ben assicurata. Formato processo".
Al  posto  dei  mercenari  ora  ci  sono  i  ladruncoli  dei  dintorni  che  salgono  al  santuario  con
intenzioni altrettanto predatorie. Quello che un tempo veniva requisito dallo stato per motivi di
ammodernamento ora sono i singoli che fanno lo stesso. Non è gente bisognosa, ma viziosa. La
vicenda qui documentata è assai complessa. Al furto specifico avvenuto al Santuario di lampade,
candelieri  d'argento statue corone  ecc.  s'intreccia un altro attribuito per motivi interferenti  al
diacono Martino Velischich come si vedrà.

"Il  Foramiti  notifica  che  è  stata  ritrovata  parte  della  refurtiva  in  ragione  di  ducati  84
d'argento nelle mani di un certo ebreo comprato con fiorini 180 solamente. Fu indi ordinato a
me cancelliere di scrivere lettere circolari a vicari curati soggetti perché nei giorni festivi e di

134AMC Def n. 48, 3-1-1728, p. 338. AMC Def n. 48, 14-8-1728, p. 355v. AMC Def n. 48, 29-8-1728, p. 358. AMC Def n.
48, 17-2-1730, p. 396v. -Morte di papa Benedetto XIII; messa cantata pro Summo Pontifice (AMC Def n. 48, 28-2-1730,
p. 398). AMC Def n. 48, 28-9-1730, p. 423. AMC Def n. 49, gennaio 1735, p... AMC Def n. 49, 20-1-1736, p...  -Poi
erezione del coro a Santa Maria del Monte (AMC Def n. 49, 1-2-1736, p...). AMC Def n. 49, 21-2-1736, p... -Il capitolo
dispone di soldi e restituisce i mutui a Santa Maria del Monte (AMC Def n. 50, 21-5-1738, p...). -Morte del reverendo
Sebastiano Muschione cappellano curato nel Castello della Beata Vergine del Monte (AMC Def n. 50, 6-9- 1738, p...).
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concorso debbano raccomandare limosina apportata in suffragio e restauro dei danni inferti
alla Beata Vergine del Monte nel commesso sacrilego furto". Informazioni sul furto si ebbero in
quel  di  Codromaz  da  parte  di  ragazzi  del  posto  con  l'indicazione  che  uno  dei  ladri  pare
indossasse un abito da prete, indicazione che si rivolse a danno del diacono Martino, che, saputo
del sospetto a suo carico, descrisse l'accaduto al decano di Idria indicando l'oggettistica venduta
all'ebreo  da  un  abitante  del  Cragno  che  l'aveva  recuperata  nientemeno  che  da  una  chiesa
terremotata di Palermo. L'acquirente ebreo lo accusò di ladro.

"In Tolmino è stato ritenuto e carcerato il diacono Martino Velischich di vagabonda e mala
vita et indiciato ultimamente del furto sacrilego degli argenti nella chiesa della Beata Vergine
del  Monte  che  dall'arcidiacono  residente  colà  sia  data  mano  solecita  per  inquisizione  et
formazione del processo contro il medesimo colle forme più legali e canoniche e informare il
capitolo del procedimento. Il processo è del capitolo che anticipa spese". I sospetti portano a
valutazioni sempre più conformi all'accaduto sul conto del responsabile, tanto che lo si processa
e lo si custodisce in prigione. Il  capitolo esercita la sua giurisdizione riconosciuta dall'autorità
veneta e da quella imperiale. 

"Nota spese al processo contro il diacono Martino Velischich a Tolmino fiorini 194 soldi 10.
Si  attinge  da Santa Maria del  Monte.  Spese  per  andare a Santa Maria del  Monte per  Sua
Eminenza Principe (...) lire 89 soldi 7. Spese ancora da incontrasi per il processo e carcerazione
del  diacono".  L'eminenza  laica  o  religiosa  non  spende  del  proprio  e  se  prega  viene
adeguatamente retribuito. In questo senso il religioso omaggia Dio come gli uomini omaggiano il
potere; in democrazia il religioso si attenua, in attesa che la maturità democratica lo riaccenda in
modo adeguato.

"Le spese per ricuperare argenti cadano a carico della fabrica di Santa Maria del Monte e le
spese  processuali  a  carico  del  capitolo".  Si  scrive  pure  a  Graz  che  lascia  il  tutto  alla
giurisdizione del capitolo. 

"Sul carcerato diacono Martino Veliscich di Tolmino da parte dell'arcidiacono ivi residente
per  il  furto  sacrilego a Santa  Maria  del  Monte.  Si  delibera  di  scrivere  all'arcidiacono che
proseguisca pure servato juris ordine prout hucusque per le difese". La prigione è in Tolmino
con la collaborazione del potere arciducale.

"Processo in criminale a Martino Veliscich di Podrechian carcerato nel castello di Tolmino
per essere stato indicato del sacrilego furto dell'argenteria stato commesso li 28 novembre 1738
nella chiesa di Santa Maria del Monte. Fattesi pure le difese fatte dal dottor Francesco Turri di
Gorizia avvocato ex officio ad hoc deputato, sentito a voce e per documento dell'arcidiacono
Andrea Foramiti,  maturo riflesso fu deliberato di delegare l'arcidiacono alla espedizione del
processo  e  definitiva  sentenza  a  nome  del  capitolo,  volendo  anzi  che  ogni  terminazione  e
sentenza  abbia  ad  ottenere  la  sua  integrale  essecuzione  nel  caso  presente  ecc."135.  Questo
diacono  è  coinvolto  nel  caso  per  la  concorrenza  delle  circostanze  di  due  fatti:  quello  del
cragnolino  che  vende  all'abreo  oggettistica  sacra  e  il  furto  di  lampade  ecc.  avvenuto
contemporaneamente al Santuario, attraverso appunto al sospetto del ragazzino di Codromaz e di
un fantomatico bottone di tonaca clericale rintracciato sul posto.

"Essendo  stati  per  ordine  del  Consiglio  dei  X  licenziati  gli  argenti  della  Beata  Vergine
recuperati dal furto suddetto e stati depositati sopra il Monte di pietà per lo che si possono ora
liberamente  elevare dal Santo Monte il che stante il signor canonico Cossio uno dei quattro
fabricieri  alla  Beata Vergine disse avere fatti  col  mezzo del  canonico  conte Modana venire
alcuni modelli di candelieri ad effetto di farne fare della nuova argenteria. Ma riflettutosi che
per anco non si è risolto cosa si abbia ad assegnare alla venerabile Fraterna del Santissimo
Sacramento di detta Chiesa per detto furto atteso che sono stati rubati argenti di sua ragione il
quantitativo, fu deliberato che prima di tutto il canonico Cossio unitamente agli altri fabricari e
135AMC Def n. 50, 13-9-1738, p... AMC Def n. 50, 26-9-1738, p... -Moore pre Sebastiano Muschione cappellano curato
della Beata Vergine del Monte. Concorre ed è eletto pre Andrea Lauretigh vicario di San Silvestro di Cividale (AMC Def
n. 51, 18-11-1738, p...).  AMC Def n. 51, 10-12-1738, p... AMC Def n. 51, 14-12-1738, p... AMC Def n. 51, 17-4-1739,
p... -Ci si pone il problema a chi spettino le spese per il ricupero degli argenti e per il processo al diacono a Tolmino;
deputati (AMC Def n. 51, 15-6-1739, p...). AMC Def n. 51, 23-8-1739, p... AMC Def n. 51, 29-9-1739. AMC Def n. 51, 1-
2-1740. AMC  Def n. 51, 27-4-1740. -Processo formato dall'arcidiacono Andrea Foramiti contro il diacono Velischich;
"l'arcidiacono deve fare totale informazione su tale materia in capitolo" (AMC Def n. 53, 11-2-1741, p...). 
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canonici Orsetti e Petia risolva il punto della fraterna; come pure siano fatti fare in veniendo
quattro candelieri  di  argento".  In  parte  gli  argenti  rubati  sono della  Fraterna del  Santissimo
Sacramento con sede al santuario. Sono stati sequestrati e garantiti dal Consiglio dei X che li ha
depositati al Monte di Pietà in attesa del prelievo capitolare che decide di ricavarne dei candelieri
preziosi,  a  seguito  d'intesa  con  la  fraterna.  Sembra  dunque  che  l'autorità  ecclesiastica  e
governativa si trovino d'accordo nel procedere alla felice conclusione dell'abuso sacrilego.

"Pagare i sacerdoti che concorrono alle processioni capitolari che si fanno a Santa Maria del
Monte con il denaro di un certo lascito di ducati 50 per i mansionari che la domenica in Albis o
in altro giorno, quando fosse differita. Sortire dal duomo fino a Carraria e poi dall'ingresso del
castello alla chiesa della Madonna suddetta e nel ritorno con lo stesso metodo e ciò con la cotta
e presenti all'ufficiatura della mattina e del dopo pranzo e nel ritorno a Cividale ancora con la
cotta  accompagnare  la  stessa  processione  nell'uscire  dal  Castello  e  quindi  da  Carraria  al
Duomo. Il salario da distribuirsi fra i partecipanti è di lire 15 soldi 10". Questi canonici sono
premiati anche per fare penitenza compreso il digiuno. Le processioni cividalesi al santuario si
fanno la prima parte fino a Carraria, la seconda parte dal castello alla chiesa della Madonna,
dunque la salita lungo il sentiero è a discrezione dei singoli.  

 "Si decide di incaricare il vicario decano ad aggire nella pendente causa in Roma contro il
diacono  Martino  Velischich  con  ampla  facoltà,  etiam  di  far  atti  volontarii  io  cancelliere
capitolare e far mandato di procura. L'atto di Procura fu redatto dal Girolamo Claudio nodaro
collegiato e cancelliere ad temporalia". Il Veliscich aveva chiamato in causa il nunzio pontifico
a Vienna e la curia romana. Ad un certo punto chiede di essere ordinato sacerdote dopo aver
ottenuto l'assoluzione dal nunzio di Vienna nel luglio 1750, assoluzione confermata a dicembre
da Roma ed essersi ritirato ad Albana presso la casa paterna.

"Incaricato uno per l'appellazione interposta a Roma contro la sentenza della nunziatura di
Vienna a favore del diacono Veliscich, è il canonico Alessandro Noltingen con voti 19 contro 0".
Il  capitolo  insiste  per  avere  una  chiarificazione  sull'esito  sorprendente  della  procedura  della
nunziatura e della curia romana perché Martino non solo chiedeva di essere ordinato prete come
in effetti  avverrà,  ma pure il  risarcimento dei danni,  ciò che non riuscirà ad ottenere perché
appunto il capitolo ricorre a Roma ed il Velischich non ha i soldi per un tanto confronto legale.  

"In prestito  dalla fabbrica di  Santa Maria del  Monte zecchini  60 oltre  altri  denari  della
mensa disponibili per la causa vertente a Roma contro il diacono Martino Veliscich". Le spese
per  ora gravano sul  capitolo  e  non sono cose da poco.  Il  ricorso a  Roma è a  seguito  della
sentenza della Nunziatura di Vienna a favore del Veliscich.

"Leggere quattro consultazioni formate sopra il furto del diacono Martino Veliszhigh (sic), tre
da professori di giurisprudenza ed una dal professore teologo concorrenti a chi spetti risarcire il
santuario della Beata Vergine Maria del Monte per il sacrilego furto del condannato Martino,
apparendo incolpata la negligenza del canonico fabricario ad hoc deputato compresi gli altri tre
confabricari  che lo hanno costituito  al governo cauto di quel  santuario.  Devono consultare
ancora il can. Carlo Boiani il quale vi era tunc temporis fabricario cassiere cioè nella residenza
1738". Il santuario ha subito un'offesa sacrilega anche se non un danno specifico, per cui merita
un  risarcimento  devoto.  La  superficialità  dimostrata  dai  responsabili  fabbricieri  minaccia  di
produrre una corresponsabilità per i danni.

"Prelevate dalla cassa della Beata Vergine del Monte 60 zecchini in occasione che si era
ultimato la vertenza col diacono Martino Veliscigh e per riconoscere il sig. Abbate Pauletigh in
Roma per  la  sua aprestazione  alla  causa Gollia".  Interrogano  il  teologo  "se  siano o  meno
obbligati  a  restituire  questi  zecchini  60.  Poi  spesi  altri  152 zecchini  nel  mantenimento  del
delirante  Leonardo  Ruchina  chiuso  sotto  chiavi  nel  castello  della  Beata  Vergine  Maria".
L'origine  del  furto  comporta  la  corresponsabilità  della  negligenza  dei  canonici  fabbricieri,
dunque anche del  santuario.  Attingono comodamente dalla  cassa  del  santuario  come da una
banca. Non abbiamo notizie sul caso Gollia, mentre la custodia del Ruchina è dovuta per un
sacerdote, malato di mente e custodito lassù in una specie di prigione per religiosi. 

"A Santa Maria del Monte gli osti hanno il diritto riconosciuto di far pagare un soldo in più il
vino  al  boccale  che  al  basso,  considerate  non solo  le  spese,  il  rischio  che  s'incontra nelle
condotte,  il  mantenimento  del  vino,  ma ancora la  continua dimora d'estate  e  d'inverno che
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devesi  fare  in  quel  monte,  ove  mezzo  l'anno  si  stà  con  poco  o  nessun  guadagno,  anzi
necessariissimo qualche maggior vantaggio nello spazzo del vino, onde poter vivere anche nei
mesi di quasi continuo digiuno. E' anche da riflettere che nonostante sia tenuissimo l'esito del
vino nell'inverno pur conviene tener per aver pochi devoti che collà si portassero, cosicchè alla
fine non si sa se sia stata maggiore la quantità del vino venduto a quello del asciugatosi nel
caratello... Venderlo a meno di soldi 5, vale a dire un soldo in più del piano, sarebbe a puro
danno. Nell'atto di condurre una botte al castello ne ho presentato un saggio al gastaldo il quale
intende ammetterlo a soli 4 soldi al boccale. Ciò è distruttivo specie d'inverno, nei quali non
saprò più come vivere. Ha fatto un contratto, ma ora non ce la fa a sostentare la sua povera
famiglia. Ha in casa del nonzolo anche il padre bisognevole. Firmato Giuseppe Staudacar" 

136.
Costui,  a  servizio  della  famiglia  Orsetti  di  Cividale,  partecipa  al  concorso  di  sacrestano del
santuario nel 1712 e vi rimane lassù fino al 1757 con la famiglia. La sua descrizione è di una
straordinaria  pregnanza,  più pertinente di qualsiasi  altro  rilievo ufficiale,  dovendoci vivere o
meglio sopravvivere. 

"Il  bosco  della  Beata  Vergine  di  Monte  viene  gravemente  danneggiato  da  quei  popoli
circonvicini e però non essendo mai stato stabilito sotto qual comunità sia esso bosco, non saper
come provvedere all'indennità.  Deciso di  ottenere lettera avogatesca penale contro cadauno
danneggiasse con riserva  di poscia procurare che in ventura sia stabilito di obligare una di
quelle  comunità  alla  custodia  e  manutenzione  di  esso  bosco".  Attenuandosi  la  dimensione
feudale  della  giurisdizione  capitolare  su Santa  Maria  del  Monte,  il  capitolo  si  preoccupa di
rilevare sotto quale comunità viene rivendicata la sua gestione sia pure ad uso e consumo del
santuario.  Infatti  l'appello  giuridico  è  dovuto  al  danno  rilevato  dai  locali  al  bosco  ed  alla
necessità di tenerlo sotto controllo. Si capisce che anche prima si abusava di quel ben di Dio, ma
l'incidenza sulla sua resa era ancora ristretta, mentre ora risulta incisiva e dannosa. 

"Custodire l'argenteria a Santa Maria del Monte e provvederla di un organo, tolto quello
vecchio.  Il  nuovo però adattabile  al  coro di questo Duomo e quello che attualmente esiste,
trasportarlo  nel  coro  della  Chiesa  della  Beata  Vergine  Maria  del  Monte".  L'argenteria  è
certamente anche quella del furto attribuito erroneamente a Martino Veliscich ora sacerdote e
l'obiettivo è quello di provvedere di un organo nuovo trasportabile il Duomo e trasferire quello
vecchio al  santuario.  Si  punta all'uso dell'organo che  appunto dipende dall'ambiente dove si
trova.

"Età avanzata del reverendo pre Andrea Lauretigh cappellano curato di Santa Maria del
Monte e riflettuto al numeroso concorso de devoti nell'estate a quel Santuario ove trovasi di
residenza un solo sacerdote curato il quale non può supplire nel confessionale per essi devoti. Si
decise di affidare ai fabricari in montibus di reperire altro sacerdote idoneo con cura, il quale
dalle sante feste di Pasqua sino all'ottobre abbia a risiedere in quel castello et cooperare in cura
ivi  stabilendo  una  paga  di  ducati  20  o  30  al  più,  dopo  averlo  presentato  in  capitolo  per
l'approvazione". Il modello di confessione scaturito dalla riforma tridentina è tale che di giorno
in giorno non fa che arricchirsi  di  peccati  sempre più numerosi e delicati  che scavano nella
coscienza individuale sempre più a fondo, tanto da suscitare problemi psicologici di non poco
conto e tutto ciò spinge ad una frequentazione quasi ossessiva del confessionale sconosciuta nel
passato e si preferisce il santuario per la confessione, approfittando dell'anonimato nei confronti
dei confessori e della loro riservatezza e prudenza al posto del parroco della propria parrocchia.
Il  segreto di confessione sarà un espediente inevitabile,  ma è formale e non psicologico.  La
nomina del nuovo cappellano per il periodo della buona stagione risponde a queste esigenze.

A Santa  Maria  del  Monte  pre  Andrea  Lauretigh  lamenta  carenze  continue  "a  cagione
dell'esclusiva  concessa  al  nonzolo  di  colà  su  nella  fabrica  del  pane  di  frumento,  cosicché
nemmeno il nonzolo può supplire al bisognevole. Provvedere". Il nonzolo veniva ricompensato
136AMC Def n. 53, 20-2-1741, p...  -Spese fatte per la presenza a Santa Maria del Monte del Luogotenente della Patria del
Friuli (AMC Def n. 53, 28-9-1741, p...). AMC Def n. 53, 16-12-1743, p... AMC Def n. 51, 7-11-1750, p. 1. AMC Def n.
54, 7-11-1750. AMC Def n. 51, 8-11-1750, p. 4. -I canonici investono 120 ducati dei fabbricari di Santa Maria del Monte
(AMC Def n. 51, 19-4-1751, p. 12). AMC Def n. 51, 28-7-1751, p. 14v. AMC Def n. 54, 13-1-1752, p... AMC Def n. 54, 4-
4-1753. -"Nella Beata Vergine di Monte farvi alquanti paglioni da porsi nelli dormitori per comodo delli devoti" (AMC
Def n.  54, 12-9-1753,  p...).  -Il  cappellano curato di  Santa Maria del Monte pre Andrea  Lauretigh,  attesa l'infermità
sopraggiunta, venne sostituto ad interim da pre Alessandro (...) (AMC Def n. 54, 13-9-1755, p...).  
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grazie anche all'esclusiva nella cottura e vendita del pane di frumento, specificato in quanto la
farina per il pane era ancora frammista ad altri farinacei, se non addirittura un pane con qualsiasi
seme macinato fino al pane nero il tutto per la miseria (CAMPORESI 1980, p. 119).

"Malattia sofferta dal cappellano di Santa Maria del Monte pre Andrea Lauretig assistito dal
chirurgo Bonini e suo fratello Giovanni Battista semplice pratico mediante n. 25 viaggi, pagare.
Fu  prescelto pre Mattia Crisetig della parrocchia di San Leonardo in cooperatore curato con
l'annuo stipendio di ducati 8 lire 6 e vino conzi 6 nero". Il servizio sanitario si sta attrezzando a
dovere secondo lo sviluppo della medicina ed una nuova sensibilità per l'assistenza.

"Compare pre Antonio Podrecca cappellano curato di Santa Maria del Monte ed ha eletto
suo  cooperatore  curato  pre  Giacomo Picon di  Picon  sacerdote  idoneo,  abile  e  si  ferma al
castello, admesso". Anche la struttura religiosa si consolida in vista di una sempre maggiore
frequenza di pellegrini e la loro assistenza spirituale. 

"A Santa Maria del Monte la limosina cresce di 200 lire al confronto dello scorso anno".
Aumenta la popolazione e si semplificano ed accelerano i trasporti grazie alla cura delle strade.
La popolazione si  muove sempre più numerosa e più celermente.  La devozione non lo è da
meno. Tutti sentono sempre più il bisogno di protezione e di miracoli; le difficoltà e le sofferenze
sono sempre più coinvolgenti, perché possono e devono essere affrontate e superate. Il dolore è
sempre stato il retaggio più scontato in ogni tempo, ma cambia il modo di percepirlo, affrontarlo
e superarlo. Il religioso diventa un mezzo indispensabile ed efficace; si elabora un atteggiamento
più  operativo  ed  interveniente.  I  voti  collettivi  e  privati  aumentano.  Chi  non  prega  è  un
irresponsabile e colpevole dei suoi mali e dei mali dei suoi cari, una negligenza insopportabile. 

Capitolati n. 9 tra cappellano e nonzolo di Santa Maria del Monte  "per botti, caneve, vini
ecc.". Arrivano pure delle eredità. Il santuario è sempre stato occasione di lasciti e di offerte ben
motivate e continua in tale funzione grazie anche alle disponibilità sempre più diffuse. Sembra
che aumenti  e si  consolidi anche un servizio religioso sempre più motivato da un senso del
dovere e della responsabilità morale. Il materialismo, nonostante l'intensificarsi delle offerte e
lasciti condiziona sempre meno il comportamento dei singoli religiosi; si pensa alla funzionalità
degli edifici sacri e di ospitalità per la promozione della devozione dei pellegrini

"A Castello del Monte c'è scarsezza di sacerdoti confessori, le confessioni sarebbero assai più
numerose specie nelle solennità; si aggiunge al cappellano curato e al suo cooperatore un altro
prete  da scegliersi nelle solennità dal curato e pagargli spese viaggio e cibarie"137.  Non solo
aumenta  la  devozione,  ma  tanta  frequenza  dipende  dall'espansione  demografica  in  atto;  se
aumentano  i  miscredenti  illuministi  molto  di  più  aumentano  i  devoti;  siamo in  una  società
moderna alle soglie della contemporanea.

 "Pre Giacomo Picone cooperatore nel Santuario della Beata Vergine del Monte espone che
dal comune di San Leonardo è desiderato per cappellano in luogo del defonto Terlicar. Chiede
ecc.".  Al  suo posto scelto  pre Francesco Piccini  di  Faedis,  presentato dal  vicario curato pre
Antonio Podrecca di Santa Maria del Monte. Il movimento del clero è sempre più dinamico in
ragione di un personale sempre più disponibile, alle strutture parrocchiali che si arricchiscono di
nuove vicarie, cappellanie e ruoli subordinati di cooperatori ecc. compreso il santuario.

"Il cappellano curato di Santa Maria del Monte pre Antonio Podrecca ha eletto pre Biagio
Mizza di Lusevera sotto la cura di Tarcento a cooperatore al posto del Piccini, come sacerdote
idoneo e abile e che perciò lo rassegna a cotesto capitolo". Il capitolo accoglie volentieri scelte
oculate ed efficienti fatte dai suoi vicari e curati segno evidente di un personale adeguato al suo
ruolo come non mai. 

"Lettera del cappellano curato di Santa Maria del Monte, chiede pre Gregorio Gujone di
Calla comune di Erbezzo della pieve di San Pietro degli Schiavoni e lo chiede come cooperatore
nel Santuario di buoni costumi e di capacità sufficienti per cura d'anime, esaminato dal custode
137AMC Def n. 54, 10-12-1755, p... -Il Bosco Faet di ragione del Santuario di Santa Maria del Monte (AMC Def n. 54, 8-
12-1756, p...). AMC Def n. 54, 20-3-1757, p... AMC Def n. 54, 14-3-1758, p... AMC Def n. 54, giugno 1758, p... AMC
Def n. 54, 30-8-1758, p... -"La piazzetta fuori del castello di Monte si chiama Pocacika dove si vende vino a man salda" .
AMC Def n. 54, 9-9-1761, p... AMC Def n. 55, 5-7-1764, p... AMC Def n. 55, 7-12-1765, p... AMC Def n. 55, 13-7-1766,
p... -Si parla sempre più del castello di Santa Maria del Monte (AMC Def n. 55, 23-7-1768, p...). AMC Def n. 55, 16-8-
1768, p... -Pre Antonio Podrecca cappellano curato di Santa Maria del Monte (AMC Def n. 55, 10-11-1768, p...). -Beni
venduti di ragione della Beata Vergine del Monte (AMC Def n. 54, 10-3-1770, p.14v.).
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per  incarico  del  vicario  generale  conte  Florio  ad  esaminarlo  per  la  cura  d'anime.  Sì".  La
giurisdizione ormai è completamente riassunta nella curia arcivescovile ed il custode del capitolo
esegue la disposizione del vicario generale: tutto funziona "come prima" pur con l'autorizzazione
curiale. 

"Proposta tagliare il  bosco della  Madonna di  Santa Maria e  costruire la  strada".  Ma si
conclude di valutare i danni del bosco e come sia meglio riparare l'attuale strada là dove è più
diroccata. Dunque più che un sentiero esisterebbe già una strada anche se diroccata in più punti,
cioè un sentiero abbastanza ampio per il transito dei cavalli ma non ancora carrabile. 

"Amozione del cooperatore pre Gregorio Gujone di Santa Maria del Monte e nominare altro
soggetto capace da parte del cappellano curato. Eletto pre Antonio Saccavino". Qualche titolare
lascia a desiderare e lo si sostituisce senza troppe procedure. 

Nonzoli per la Santa Maria del Monte: Giuseppe Ongaro voti 11, Biasio Pascolo 16, Luca
Caucigh nonzolo della Beata Vergine del Monte 15. Il concorso è numeroso a dire che quel posto
è divenuto gratificante.

"Offerta di 200 ducati fatta dalla fraterna del Santissimo Sacramento al Santuario ecc. per
un organo ad uso di quella chiesa. Informazioni". Si vede che la faccenda dello scambio d'organi
tra Duomo ed il Santuario non è stata una soluzione adeguata.

"Il 16 gennaio si è bruciata la casa della fraterna del Santissimo a Castello del Monte. Messa
bassa all'altare della Vergine con le litanie il giorno di Sant'Antonio abate per implorare la
preservazione da ogni disgrazia quel Santuario.  Si raccomanda al nonzolo Luca Caucigh di
essere  più  diligente,  ammonito.  I  confratelli  si  premurano  di  ripararla"138.  Il  Santuario  è
collocato sulla  cime di un monte posizione piuttosto favorevole agli  incidenti  come fulmini,
incendi, vento impetuoso, terremoti ecc. Non diciamo altro, ma il religioso non quadra il bilancio
se non garantisce neppure gli edifici di pietà; la vita ha le sue leggi, ma il nostro spirito sarebbe
perduto senza il rifugio religioso.  

"L'ostiere del  capitolo a Santa  Maria del  Monte è  in  estrema miseria e  non paga affitti
decorsi.  Rimuoverlo  e  dare  l'osteria  ad  un  altro".  In  un'edizione  più  completa:  "Giacomo
Macorigh abitante a  Castello di Santa Maria del Monte è ridotto nell'ultima miseria che non
abbia pagato l'affitto di lire 801 già spirato al San Martino decorso e pur fatte le obligazioni
non abbisi  ritrovata cosa alcuna per pagarsi l'affitto decorso; deputati  canonici fabricari in
montibus per ricavare quello che possono e lo sostituiscano con altra persona acciò il santuario
resti provveduto di altro ostiere". Si ripete la situazione degli ostieri in affitto nell'osteria del
capitolo; è già stato spiegato a puntino le difficoltà che incontrano specie nel periodo invernale. I
capitolari si appigliano ai contratti, insensibili alle emergenze di fatto.

Luca Caucigh nonzolo a Santa Maria del Monte abita la casa della Fraterna del Santissimo
Sacramento dopo l'incendio subito dalla stessa. Proibito tenere animali suini per l'immondizia,
non ce la fa a pagare l'affitto annuo ecc. Terre abbandonate dopo la morte di Rocigh di Albana
ecc. coloni nelle terre del Santuario in Albana: Zottigh, Caucigh, Podrech, Bernardi, Fedele. Una
sintesi degli affittuari del capitolo in santuario e dintorni. I suini sono una fonte indispensabile di
sostentamento un po' come le pecore al pascolo in montagna. Pur ospitati in castello sia pure in
stalle apposite, non si può evitare che gironzolino fra gli edifici per andare e tornare dal pascolo
con  le  conseguenze  immaginabili.  Pare  strano  che  il  capitolo  non  garantisca  almeno  di
sopravvivere all'incaricato di tenere agibile il santuario.

"Il vicedomino capitolare era solito portarsi a Santa Maria del Monte per i Placiti il primo
maggio. Quest'anno ha fissato d'andare il 29 di aprile l'ultima domenica di aprile; prima avvisi i
sudditi".  Tenere  il  placito  era  compito  dell'arcidiacono,  ma  al  Castello  come  giurisdizione
feudale era attribuito al vicedecano che abbinava l'aspetto secolare e religioso. La data del primo
maggio era  quella del pellegrinaggio alla Madonna per il voto a seguito della cessazione della
138AMC Def n. 54, 27-3-1772, p... -Pre Francesco Pizzini cooperatore a Santa Maria del Monte per 3 anni fu nominato a
cappellano di Lonch (Bergogna) (AMC Def n. 56, 22-3-1775, p...). AMC Def n. 56, 7-4-1775, p... AMC Def n. 56, 2-11-
1775, p... AMC Def n. 56, 8-1-1779, p... AMC Def n. 56, 30-9-1782, p... -La parrocchia di San Martino di Cividale ha un
cooperatore  ed  il  vicario  curato (AMC  Def n.  56,  9-1-1782,  p...).  -Altro  cooperatore di  Santa  Maria  del  Monte  pre
Giovanni Battista Cicuttino. Rifondere la campana rotta del santuario (AMC Def n. 56, 9-1-1782, p...). ACC Def I, 1782,
p... AMC Def n. 56, 8-6-1782, p... AMC Def n. 56, 23-1-1785, p... -Sull'osteria fuori del Castello del Monte per ovviare
disordini specie la notte (AMC Def n. 56, 28-8-1786, p...).
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peste del 1599. Il santuario non aveva un vicario ma un semplice cappellano curato mentre il
ruolo di parroco era coperto direttamente dal capitolo.

"Il  cappellano curato di  Santa Maria del  Monte pre Giacomo Tomasetti  rinuncia perché
l'aria lassù è troppo sottile per il suo temperamento. Accettata la rinunzia e deputato economo
pre  Leonardo  Trusnich  vicario  di  San  Leonardo  de  Sclabonibus".  La  zona  di  Cividale  è
fastidiosamente spazzata da venti freddi anche se raramente violenti, specie nelle zone esposte
come la parte centrale di Cividale ed il Santuario.

Cappellano  curato  "in  castro  Beatae  Virginae  Mariae  Montanae" pre  Simone  Jussigh
cooperatore  di  Vernassino,  voti  14 contro  12 e  pre  Antonio  Paravani  cappellano in  Gradina
diocesi di Gorizia della villa di San Leonardo de Sclavonibus voti 7 contro 19. Furono votati a
seguito dell'esame su un brano evangelico tratto a sorte del messale romano. É una prassi ormai
consuetudinaria, dove sul brano evangelico si valuta la preparazione teologica più che oratoria.

"Attesa la lingua schiava e l'assistenza spirituale più pronta alle anime delle ville di San
Pietro di Chiazzacco e di Cialla, qualora venissero unite al Santuario della Beata Vergine del
Monte,  vengano per loro maggior bene realmente assoggettate a quella cura e cappellania.
Ballottata riscosse tutti i voti. Indi fu ordinato che sia esteso il Decreto e consegnata una copia
al  reverendo  cappellano  del  Santuario.  Decreto:  *Tenuta  presente  la  nostra  definizione
capitolare del 7 del mese d'agosto corrente e considerata la distanza della villa di Cialla e della
villa  di  San Pietro di  Chiazzacco finora soggette  alla  parrocchia di  San Martino di questa
Cividale unita ed incorporata al capitolo in modo perpetuo, inoltre per condividere i voti delle
due ville e nella fiducia di un maggior beneficio per quelle anime e della loro santificazione
qualora dispongano di un rettore che parli la lingua slava loro più familiare grazie alla quale
possano ricevere l'istruzione primaria e necessaria per ricevere i sacramenti della chiesa con
frutto e le istruzioni con vantaggio ed utilità personale. Noi per nostra autorità separando le
suddette  ville  di  Cialla  e  di  San  Pietro  di  Chiazzacco  dalla  parrocchia  di  San  Martino  e
dichiarando le suddette cappellanie curate separate, con il presente decreto sottomettiamo le
stesse cappellanie curate del castello della Beata Vergine Maria del Monte nonché con l'onere e
l'onore  così le uniamo di modo che d'ora in poi gli abitanti in spiritualibus e per il ricevimento
dei sacramenti delle suddette ville devono dipendere assolutamente dal cappellano curato di
detto castello, intendendo che questo nostro decreto venga trasmesso alle suddette ville ed al
detto  cappellano  curato,  al  quale  affidiamo  la  cura  delle  anime  e  con  determinazione
raccomandiamo al Signore per la fiducia nei quali ecc. Giovanni Battista Belgrado decano"139.
Decreto solenne e motivato, dove importante risulta l'uso della lingua slava familiare agli abitanti
di quelle due ville, strumento indispensabile per illuminare e servire quelle anime. 

"Rimosso pre Simone Jussigh dalla cappellania dalla Beata Vergine del Monte, voti 17 contro
1, che *non debba né presuma per alcun motivo magari astutamente elaborato ingerirsi nelle
cose  spirituali  e  temporali  che  si  riferiscano  alla  suddetta  cappellania  sotto  pena  della
sospensione a divinis ecc. Emesso per la comunità di Cividale dipartimento di Passariano-. Per
ora economo pre Giovanni Battista Pitassi attuale cooperatore custode in quella cappellania
della Beata Vergine del Monte". Dopo il ritorno dell'Austria dal 1805 fino al 1814 si insediano i
francesi, portando il riferimento della regione friulana al Dipartimento di Passariano.

"Il  delegato  Osvaldo  Colomba  delegato  del  regio  demanio  e  diritti  uniti  di  questo
dipartimento chiede se al Santuario ci  sia scuola o confraternita della  dottrina cristiana in

139ACC Def I-Def II, 13-3-1788, p... ACC Def II, 1788. -Pre Domenico Cossigh rinuncia alla cappellania curata di  Santa
Maria del Monte e nominato economo pre Giovanni Battista Cicuttino già del duomo (ACC Def II, 30-4-1790, p...). ACC
Def II,  13-4-1792,  p...  ACC  Def  I,  2-7-1802,  p... ACC  Def  I-II,  6-5-1803,  p...  ACC  Def II,  7-8-1803,  p... "Attenta
definitione nostra capitulari die 7 mensis augusti currentis et considerata distantia villae de Cialla et villae Sancti Petri
de  Chiazzacco  hactenus  subiectarum  pareciae  Sancti  Martini  huius  Civitatis  mensae  capituli  perpetuo  unitae  et
incorporatae insuper utrique villae votis annuentes ac sperantes maius animarum illarum in divinis emolumentum ac
profectum  si  rectorem  habeant  callentem  linguam  sclabonicam  eisdem  magis  familiarem  a  quo  fidei  rudimenta  et
necessaria ad ecclesiae sacramenta fructu recipienda institutiones audiant et addiscant.  Nos auctoritate nostra villas
prefatas de Cialla et Sancti Petri de Chiazzacco a Paroecia Sancti Martini separantes et separatas declarantes easdem
cappellaniae curatae castri Beatae Virginae Mariae de Monte hoc praesenti decreto sibiicimus ac cum onere et honore ita
unimus ut in posterum earumdem villarum incolae in spiritualibus et sacramentorum perceptione a capelano curato dicti
castri dependere omnino debeant volentes ut decretum hoc nostrum transmittatur villis prefatis et dicto capellano curato
cui animarum earum curam committimus et enisce Domino commendamus in quorum fidem etc.". 
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funzione  di  un  prelievo  rendite.  Il  capitolo  risponde che  non  ce  ne  sono e  che  la  dottrina
cristiana viene sostenuta come  dovere proprio dal cappellano curato e basta".  Era già stato
abolito il santuario di Monte Santo nel 1786. Un certo sospetto di gratuità colpisce anche Santa
Maria del Monte. La Francia continua nella strategia della laicizzazione dei beni ed istituti non
legati  all'azione  pastorale  e  didattica  della  parrocchia.  Per  ora  il  capitolo  soprassiede  nella
speranza di sopravvivere.

Ripristino della confraternita del Santissimo Sacramento eretta alla Beata Vergine del Monte e
avvocata dal demanio, ora su richiesta del capitolo viene restituita la rendita. Per intanto ottiene
la conferma della confraternita ed è già molto.

"Processione  al  Santuario  con l'immagine  di  Sant'Elena per  implorare  la  tanto  bramata
pioggia chiesta dalla comunità". Siamo nel 1822 e si ripiega sulle solite emergenze climatiche. 

"Vacante il posto di secondo cappellano a Santa Maria del Monte per la promozione di don
Antonio Venturini a vicario di Prepotto; sostituire altro soggetto perché non manchi la dovuta
assistenza  spirituale  ai  devoti  ricorrenti.  Proposto  pre  Cristiano  Vellisigh  giovine  di  buona
condotta  morale ed esercitato nella cura d'anime". Oramai il cappellano più che conoscere la
lingua  slava  è  uno  di  tale  provenienza,  anche  perché  deve  servire  Cialla  e  San  Pietro  di
Chiazzacco, villaggi di lingua slava.

"Il comune invita il capitolo a recarsi processionalmente alla Beata Vergine del Monte nel
giorno di domani onde tributare li dovuti omagi a quella gran Madre per averci preservati dal
fisico  malore  nel  memorabile  1817.  Il  capitolo  ci  va dopo aver  fatta  l'ufficiatura  corale  in
duomo".  L'epidemia  qui  indicata  è  dovuta  ai  cattivi  raccolti  di  quegli  anni  e  come  da
consuetudine ogni fenomeno del genere si conclude con un voto di ringraziamento.

"Si amministra eccezionalmente un battesimo al Santuario per le intemperie del momento e
non a Cialla". Quando si istituirà la parrocchia di Castelmonte la sua sede sarà a Cialla.

"Processione con la statua di Sant'Elena per la pioggia a Santa Maria del Monte per la
terribile  siccità  che  ci  flagella.  Incaricato  il  vicario  di  San  Silvestro  sotto  il  quale  sta  la
statua"140. Questa  processione è tipica di Cividale dove accanto alla Madonna s'invoca anche
Sant'Elena.  

"Pre Antonio Jussa cappellano curato di Santa Maria del Monte nominato con voti 8 contro
4, non eletto, perché presentatosi solo, riaprire il concorso". Il capitolo non ha mai accolto un
concorso  con  un  unico  concorrente,  in  quanto,  mancando  il  confronto,  scadrebbe  anche  la
valutazione.

"Fu letta una lettera del reverendo don Giovanni Vogrig del 2 corrente con cui rinuncia al
carico di cooperatore del Santuario della Beata Vergine del Monte. Tale rinunzia fu accettata".
Questo sacerdote reciterà un ruolo importante nell'arcidiocesi di Udine per il suo orientamento
nazionale italiano e per la pubblicazione del periodico  Esaminatore Friulano nel 1874  (Sito,  S.
Pietro, cap. V, p. 237ss.). 

"Concorso per Santa Maria Montana: pre Antonio Jussa a Ponteacco (4 voti contro 7), pre
Giovanni Stremiz a Stermizza (7 voti contro 4), pre Giuseppe Jussa a Ponteacco (2 voti contro
9). Eletto pre Giovanni di Stermizza". Sono stati sollecitati e tutti provenienti dalla zona slava. 

Niente aumento di sorgo rosso al cappellano curato di Santa Maria del Monte pre Antonio
Jussa, "considerando le ristrettezze in cui si trova il Santuario". Più che miseria ci si preoccupa
di moderare le pretese del cappellano.

"I cappellani di Santa Maria del Monte chiedono ricevuta di quanto il capitolo versa loro per
avere onde presentarsi per avere supplemento di congrua". Il governo austriaco aveva disposto
un contributo ai parroci per la loro attività pastorale e per la tenuta dei registri parrocchiali anche
per il servizio civile. 

"Il  cappellano di Santa Maria del Monte viene invitato da Chiazzacco e Cialla a fare le
messe di metodo catechistico ai fanciulli". Il metodo comportava la celebrazione della messa

140ACC Def II, 16-6-1807, p... "non debeat nec praesumat se ullo excogitato colore vel praetextu se ingerere in rebus sive
spiritualibus  sive  temporalibus  ad dictam capellaniam pertinentibus sub poena suspensionis  a  divinis  etc.  Datum in
Comunitate Forum Julii". -Al posto di Luca Caucigh eletto sagrestano di Beata Vergine del Monte Andrea Pascolo (ACC
Def II, 11-7-1808, p...). ACC Def II, 1-8-1808, p... ACC Def II, 1-9-1808, p... ACC Def II, 30-7-1822, p... ACC Def II, 11-
2-1823, p... ACC Def II, 27-6-1824, p... ACC Def II, 24-8-1824, p... ACC Def III, 3-8-1830, p... 
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seguita dalla dottrina cristiana.
"I cappellani di Santa Maria del Monte fanno questua fuori della loro vicaria". Qui ci si

riferisce  alla  vicaria  di  Castelmonte  ed  alla  sua  giurisdizione.  Il  santuario  era  un'occasione
privilegiata per promozione delle elemosine,  ma l'ordinario si  trasforma in scontato e spesso
insufficiente, per cui si tende ad allargare il raggio d'azione grazie proprio alla devozione per la
Madonna.

La Giunta municipale di Castel del Monte chiede per uso della scuola comunale due aule
sovrapposte  a  quella  affittata  per  uso  ufficio  comunale.  Il  capitolo  osserva  che  è  già  stato
assegnato un locale alla Regia Finanza e per i pellegrini rimarrebbe poco spazio; dunque no141. Si
intende costituire una fabbriceria laica che trovi sede proprio negli ambienti del Santuario ed al
capitolo una tale pretesa risulta un'irruzione irrispettosa.  Ma seguirà pure l'installazione delle
guardie doganali.

Riguardo alla contestazione catastale della fabbriceria del Santuario di Castelmonte. In questo
accenno appare per la prima volta  Castelmonte ad indicare il Santuario e s'imporrà su tutte le
altre come termine proprio.  

"Sulle voci corse che mons. Costantini vada trattando con i frazionisti di Cialla di tornare ad
abitare  presso  di  loro  il  cappellano  del  Santuario  e  che  stia  preparando  i  mezzi  per  la
costruenda canonica in loco e caldeggiando intanto il progetto che al servizio del Santuario
abbiano quando che sia ad essere chiamati  dei Frati  cappuccini,  per quanto questi  progetti
siano campati in aria e lontani dall'essere attuati, i canonici parimente d'accordo a prevenire
possibili sussurri e parlamenti decisero di informarsi sulla maggiore o minore verità delle voci
corse e al caso dei casi di chiamare il Costantini e intimargli di non voler occuparsi di una
partita  di  sola  spettanza  capitolare.  Allo  scopo  di  tenere  sempre  più  unite  al  capitolo  il
cappellano curato di Madonna del Monte che dal primo riceve non solo alloggio e stipendio ma
bensì  anche  gli  utensili  di  canonica  a  tenore  di  altra  definizione  del  giorno fu  stabilito  di
studiare un elenco di  argomenti  nei  quali  il  cappellano si  confronti  col  capitolo ecc.".  Tale
prospettiva è sorta dalla necessità ormai evidente di affidare il Santuario ai frati cappuccini con
tutte le attività pastorali conseguenti per cui il cappellano vicario sarebbe risultato fuori posto ed
in costante pericolo di contrasto, per cui si progetta una canonica nuova nella frazione di Cialla
come cappellania curata che conserva il titolo di Castelmonte con San Pietro di Chiazzacco e la
gestione dei registri parrocchiali.  Questa soluzione in prospettiva è la cosa più logica per un
santuario, dove le finalità non sono parrocchiali e pastorali, ma devozionali ed a tal fine risultano
funzionali dei frati piuttosto che un vicario.

"I  Carabinieri  in  cerca  di  una  loro  stazione  non  trovandola  nei  dintorni  la  cercano  in
Castelmonte. Si spendono lire 600 per le necessarie riparazioni per la stazione dei Carabinieri
da rifondersi con gli affitti annui di lire 500. La casa a sinistra entrando dal portone grande. Il
decano suggerisce un minimum di lire 1.500 per tassa riduzione da rifondersi parimente con gli
affitti. Sì. Disdetta agli inquilini". Nel testo è scritto "Madonna del Monte o Castelmonte". Dopo
la sede comunale, le fabbricerie, le guardie doganali, la scuola ed ora anche i carabinieri. Se un
tempo la feudalità capitolare sintetizzava le due dimensioni laica e religiosa, ora la scissione
comporta il raddoppio.

Caserma della finanza in un locale del capitolo a Prepotischis sotto Castelmonte. Mancano
ancora le poste. 

"Il decano tornò a parlare del progetto di chiamare i cappuccini a Castelmonte e si ripeté che
la cosa presenta non piccola difficoltà per provvedere decorosamente al cappellano curato don
Trusnich e al modo di contenersi dei religiosi di fronte al capitolo ed altro per cui nulla di
deciso". Con ragione il capitolo ha sempre sospettato che le novità accadessero a suo danno fino
a  determinare  la  sua  scomparsa.  Era  nato  medievale  e  pretendeva  di  sopravvivere  nella
141ACC Def IV, 15-11-1843, p...  ACC Def IV, 11-3-1844, p... ACC Def IV, 11-1-1845, p...  ACC Def VI, 20-1-1857, p...
ACC Def VI, 12-6-1857, p... ACC Def VI, 8-3-1858, p... ACC Def VI, 19-7-1858, p... -Don Giovanni Stremiz economo
spirituale della Beata Vergine del Monte e don Antonio Jussa cooperatore coadiuvato da don Valentino Caucigh (ACC Def
VII,  8-10-1859,  p...).  -Madonna  di  Monte  concorrono  don  Valentino  Zuanella  (ACC  Def VII,  17-1-1860,  p...).  -Il
cappellano di Santa Maria del Monte don Antonio Jussa è anziano; proposto don Giuseppe Caucigh cappellano di Resia,
ma bisogna convincere Jussa a rinunciare e con pensione onorevole (ACC Def VII, 4-4-1861, p...). ACC Def VIII, 8-1-
1868, p... 
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contemporaneità, magari come discreto archivio museale. 
Ultime intelligenze con i frati di Castelmonte. Il Provinciale di Udine ed altri padri visitano il

Santuario  e  riportano  buona  impressione  e  chiedono  quali  siano  i  mobili  che  il  capitolo  è
disposto ad affidare loro per mettere su casa. Il capitolo chiede fabbisogno e dice che avrebbe
provvisto. Il protagonista di questa sostituzione è l'arcivescovo mons. Anastasio Rossi, religioso
dalle idee chiare e distinte di fronte ad una comunità di rustici. Come cambia la diocesi così
sistema i frati cappuccini a Castelmonte. 

"Venuta  dei  frati  a  Castelmonte.  Il  giorno  sabato  6  corrente  (settembre  1913)  i  frati
accompagnati dal decano mettono piede a Castelmonte. Accettati con molto entusiasmo. Fra i
quali si distinse don Trusnik che generosamente li volle suoi ospiti. Notò che il vicario curato
era  già  stato informato  replicatamente  e  fin  da qualche  mese  addietro  su  quello  che  stava
compiendo l'Arcivescovo. Aggiunse che quantunque vi avesse pensato in antecedenza a ciò che
avrebbe potuto occorrere, pure si dovette in tutta fretta provvedere a tanti altri piccoli oggetti
per l'importo di circa mezzo centinaio di lire che però sarebbero da computare nella somma
prestabilita da darsi dal capitolo come in anticipazione. Che diversi mobili e biancherie esistenti
nelle camere del quaresimalista del duomo esistenti in casa del mansionario Zuliani pre Vittorio
furono trasportati lassù e che il sig. Giovanni del Basso negoziante in carni di Cividale ha fatto
con essi l'offerta di un banchetto e di una micaria (?) ecc. Feste per le Associazioni cattoliche a
Castelmonte il 14 settembre 1913, e far corteo al vescovo di Udine e di Nusco  (Campania)  e
partecipare alla dimostrazione delle Associazioni cattoliche. Il vicario di Castelmonte passa a
Cialla  e  lo  si  vorrebbe  vicino  alla  chiesa:  intanto  provvedere"142.  Siamo  alla  vigilia  di  un
dramma che coinvolgerà il Friuli in prima linea e si muovono le associazioni cattoliche quale
evento  innovativo.  La  canonica  di  Cialla,  in  una  sistemazione  approssimativa,  non  è  certo
auspicata dal destinatario.  

 "Il  decano  fa  visita  a  don Trusnik  nella  nuova  residenza  in  Cialla  e  di  averlo  trovato
abbastanza rassegnato nella sua nuova posizione quantunque purtroppo malandato di salute e
suggerisce che in vista del sacrificio da lui fatto con tanta abnegazione bisognava procurargli
almeno qualche sollievo  morale  o col  farlo  canonico onorario del  Capitolo  o altrimenti,  si
decise per il titolo di cameriere  segreto e si scrisse all'arcivescovo che si trovava a Roma col
pellegrinaggio friulano. Ma il 30  novembre don Trusnik muore". Il popolo slavo non si sente
protetto dalla Madonna ed i suoi devoti distorcono la devozione verso obiettivi che li rende fedeli
qualunque a casa loro. 

"Eletto  vicario  curato  di  Cialla  don  Natale  Moncaro  da  Lasiz  cappellano  curato  di
Castelmonte  attuale  cappellano  di  Cosizza,  promessa  fedeltà  al  capitolo  e  sulla  chiesa
parrocchiale esporre lo stemma del vescovo e anche quello del capitolo. Rilasciò la reversale e
ricevette  la  bolla  civile  ed  ecclesiastica  e  data  partecipazione  alla  curia.  NB.  A mezzo  del
decano e presenti i padri cappuccini del Santuario ed il reverendo parroco di San Leonardo, la
mattina del 9 ottobre 1914, dopo il vangelo fu presentato al popolo e come si dice volgarmente
immesso nel possesso della cappellania curata don Moncaro". Tutti i  passaggi e le formalità
rispettate  a  conferma  della  nuova  struttura  entro  la  quale  opera  il  cappellano  curato  di
Castelmonte, in pratica di Cialla che è l'unica che ci guadagna. 

"Prati e boschi di Oborza trascurati e in totale abbandono, perché le poche persone di quella
località  anziché  attendere  alla  lavorazione  dei  fondi  circostanti  trovandoli  non  produttivi
emigrano o temporaneamente nella vicina Austria o direttamente in America. Vendere". L'evento
dell'emigrazione stagionale o definitiva è descritto a perfezione. L'economia contemporanea, di
fronte all'espandersi della popolazione non garantisce la sopravvivenza e la gente va all'estero
riducendo sia le bocche da sfamare che la resa dell'attività agricola. Peccato che a problemi così
devastanti si risponda con l'irresponsabilità più incredibile se non si trattasse della cosiddetta

142ACC  Def IX, 12-12-1900, p...  -Morto don Giovanni Sinicco cappellano di Castelmonte ed è nominato pre Trusnich
quale economo spirituale del Santuario. Nominato poi anche cappellano curato al concorso con regio placet del 27 giugno
1906 (ACC Def IX, 16-8-1905, p...). ACC Def X, 30-6-1909, p... ACC Def X, 22-5-1911, p... ACC Def X, 27-4-1912, p...
ACC Def X, 13-7-1912, p... -Le offerte di messe a Castelmonte passarle ai sacerdoti locali ed alla basilica di Cividale
(ACC Def X, 2-6-1913, p...).  ACC Def X, 9-9-1913, p... -Ordinanza arcivescovile al curato di Castelmonte di trasferirsi a
Cialla entro il 9 corrente (ACC Def X, 1-11-1913, p...).

168



storia che ha il compito di documentare l'accaduto senza emozioni. 
"Regolare i pellegrinaggi parrocchiali distanti almeno un mese dai due generali nell'anno,

uno in primavera l'altro in autunno". I due pellegrinaggi cividalesi indicati sono la domenica in
Albis e la prima domenica di settembre; per cui altri pellegrinaggi devono distanziarsi almeno di
un mese dai su indicati. L'afflusso al Santuario va regolato per evitare il  sovraffollamento foriero
di incidenti.

Sospeso pellegrinaggio a Castelmonte per la guerra. Siamo nel luglio del 1915, già due mesi
di guerra "friulana".

"Funzione di supplica per la pace alla Beata Vergine di Castelmonte da farsi nel duomo come
a  Vicenza  e  Venezia".  Manca  qualche  mese  al  grande  disastro  di  Caporetto.  L'accesso  al
Santuario è pericoloso.

Don Moncaro  non fa  che  insistere  sul  conto  dei mobili  di  Castelmonte  a  cui  il  capitolo
risponde sempre citando il precedente concordio. "Lui vuole un assegno, anzi non tanto tiene ad
avere un diritto ad una somma per mobili, quanto anche ad avere una somma fissa di lire 150
annua  corredando  la  tesi  anche  con  un  documento  dell'ufficio  capitolare  rilasciato  ancora
prima del suo concorso (9 maggio 1917). Il capitolo però non crede di essere più tenuto a tale
contribuzione dopo che la cappellania di Castelmonte fu trasferita a Cialla, a parte la somma
una tantum per i mobili di cui parlano le carte. Una volta fin che era a Castelmonte i capitolari
potevano entrare nella casa canonica ed usufruire dei mobili, ora invece a Cialla è casa sua
privata. Il suo predecessore Sinicco diceva che per chi va a Castelmonte gli basta vestiario e
breviario  pensandovi  a  tutto  il  capitolo  che  perciò  appare essere  il  vero padrone.  Si  invita
Moncaro, dati  i  tempi tristi  di  guerra,  ad accontentarsi  per ora di lire 75 e di  discutere in
seguito  e  tacitati  gli  anni  passati  1915  e  1916.  Moncaro  finalmente  acconsentì"143.  Senza
mancare di rispetto, gli eventi storici sono più grandi dei protagonisti.

143ACC Def X, 21-11-1913, p... ACC Def X, 1-6-1914, p... ACC Def X, 3-6-1914, p... -In progetto costruzione canonica di
Cialla, con prudenza (ACC Def X, 6-10-1914, p...). ACC Def X, 26-3-1915, p... ACC Def X, 1-7-1915, p... ACC Def X,
23-3-1917, p...  ACC Def X,  26-3-1917, p... Riporto da note personali:  "Ho finito oggi lunedì primo dicembre 2014 di
riportare  qui  la  documentazione,  ma non so  cosa  fare  del  materiale,  specie  dell'ultima  parte  già  abbondantemente
riprodotta  e  commentata  nella  Storia  religiosa della  Slavia in  sito.  Se troverò  un motivo  lo  farò  in  qualche modo".
Aggiungo ora:  "Come si vede oggi 10 aprile 2015 ho concluso la prima stesura; mi auguro in modo utile almeno per
l'occasionale curioso".
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1598 Cividale del Friuli, edita nel 1856 (a cura) V. JOPPI.

NB. Ci riferiamo pure alla bibliografia riportata in studi paralleli in sito.
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