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Capitolo I - Rapporti fra le varie istituzioni religiose e laiche

Introduzione (PASCHINI 1975. P. S. LEICHT 1977. ELLERO 1977. SOCOL 1986 ecc. cfr. Bibl.).  Se la
prima metà del Cinquecento è un periodo travagliato per Venezia e per il Friuli in particolare da
“lotte, guerre e disastri”, la seconda metà è caratterizzata dai movimenti della Riforma luterana
e della Controriforma con il ruolo sempre più incisivo dell'Inquisizione, il tutto mortificato da
una crisi economica sempre più grave fino a concludersi con la peste. Il capitolo è pienamente
coinvolto in questi eventi e pur adeguandosi ai dettami del Concilio di Trento, sarà altrettanto
attento a salvaguardare i propri privilegi ed autonomie giurisdizionali in campo religioso, con
grande dispendio di energie e di mezzi anche se con un buon successo. Questa sua vittoria, tale
se guardata dal punto di vista della tradizione, risulterà un limite a lungo andare perché farà di
Cividale e del suo capitolo una stranezza agli occhi dei patriarchi e degli arcivescovi fino alla
riforma della struttura foraniale di mons.  Anastasio Rossi nel 1913 che con un coraggio più
caratteriale  che  pastorale  riuscirà  a  uniformare  l'arcidiocesi  di  Udine  alle  altre  della  chiesa
cattolica. 

Seguiamo il criterio solito cioè quello di riportare ed analizzare gli stralci documentari tratti
dalle  Definitiones del  capitolo  di  Cividale,  precisando  che  d'ora  in  avanti  non  potremo
approfittare delle corrispondenti ed importantissime  Definitiones del comune in quanto nei 10
anni della mia frequentazione all'archivio del Museo Archeologico di Cividale, ho privilegiato la
storia religiosa della Slavia friulana e del distretto di Tolmino che ho già elaborato. Ho raccolto
le indicazioni sul capitolo che mi sembravano importanti, funzionali all'obiettivo primario, senza
una finalità specifica di ricerca tematica sul capitolo. Si sarebbe potuto ampliare e approfondire
la ricerca consultando il materiale rimasto nell'archivio capitolare e non trasferito nell'archivio
del Museo comunale come le Definitiones, ma appunto non era quello il mio obiettivo primario.
Quello che non sono riuscito a fare lo lascio a qualche altro zelante di maggior ampiezza di
vedute,  competenza e più fortuna.  Mi auguro che prima o poi questa documentazione venga
messa a disposizione di chiunque in originale su internet.  I  pur diligenti  lavori  d'archivio su
internet finora proposti dagli esperti, potrebbero puntare ad una pura e semplice scannerizzazione
con i metodi ormai tecnicamente disponibili e per nulla dispendiosi.

Non seguo il criterio classico in questo settore, quello di trascrivere i testi in lingua originale
con un regesto d'introduzione ed annotazioni tecniche in calce, ma mi accontento di riportare
degli stralci significativi con un plausibile commento. La traduzione in italiano dei testi latini
originari è preceduta da un asterisco: “*. Qualche tratto documentale è riportato solo in nota
senza traduzione e commento, preceduto da un trattino: -. Preciso che i dittonghi della lingua
latina,  lasciati  cadere nel  medioevo,  vengono recuperati  nelle  Definitiones verso la  metà del
secolo XVI con una certa variabilità. Osservo che il gerundio è usato ancora in modo avverbiale,
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cioè non concordato. Non riporto sistematicamente nel testo le datazioni dei singoli documenti
per non appesantire il tutto, riservando tale funzione alle note rispettive. Riguardo al presente
scritto, come per i precedenti, la mancanza di un correttore di bozze non permette un controllo
sotto tutti i punti di vista, per cui chiedo scusa e l'amarezza che mi sorprende di fronte ad errori,
equivoci,  inesattezze,  distrazioni...  incompetenze  ecc.  sia  giusta  punizione  alla  mia
sprovvedutezza. Chi si rende conto di queste improprietà abbia il buon gusto di rimediarle. La
mia esperienza mi suggerisce che uno scritto in sito internet deve rimanere vivo, disponibile ad
accogliere  gli  interventi  correttivi  che  nel  frattempo  risultassero  necessari  ed  opportuni.  In
pratica meglio non stamparli o fotocopiarli, ma scorrerli direttamente in sito. Sono grato alla
tecnologia  moderna  che  mi  permette  un  sito  personale  (www.fauna31.wordpress.com) per
collocare  tutte  le  ricerche,  superando  le  forche  caudine  delle  spese  per  la  stampa.  Ho  la
presunzione che la fatica che mi sono sobbarcato ed il criterio che ho seguito possano risultare
utili,  non  dico  alle  manzoniane  “venticinque  persone”,  ma  ad  “un  altro”,  ciò  che  capita
regolarmente.

Iniziamo  con  una  visita  in  Patria  del  patr.  Domenico  Grimani  (1497-1517),  nel  1501,  e
dell'incarico dato dal capitolo di Cividale a due suoi canonici il decano ed il can. Daniele da
Gemona, di recarsi a “fargli onore”. I patriarchi aquileiesi in epoca veneziana risiedevano per lo
più a Venezia o a Roma al servizio della Santa Sede e i titolari giungevano nel patriarcato per
visite occasionali come questa del card. Domenico residente a Roma, successore del patr. Nicolò
Donato (1493-1497) che per qualche tempo risiedette a Cividale, dove morì e fu sepolto nella
chiesa collegiata. Domenico è nominato da Alessandro VI con l'intensa della Serenissima, dando
inizio alla serie di patriarchi della famiglia Grimani che si protrasse per tutto il secolo XVI e
riprese poi nel successivo. Sull'inizio del 1499 era già stato a Cividale da dove emanò alcuni
provvedimenti, quindi si allontanò senza mettervi più piede, lasciando alla guida del patriarcato
Giacomo Valleresso vescovo di Capodistria con il titolo di governatore. In realtà siamo qui di
fronte ad una sua ulteriore visita in Friuli,  forse nei suoi feudi di San Daniele e di San Vito
riconosciutigli dalla Serenissima. Non sappiamo altro. 

Se  il  potere  patriarcale  è  stato  profondamente  ridimensionato  da  Venezia,  togliendogli  il
carattere principesco, altrettanto il patriarca o il suo vicario pretendeva operare nei confronti dei
privilegi laici e religiosi dei tre capitoli friulani. Il capitolo di Cividale infatti si lamenta  che il
vic.  patr.  Francesco Manzano usurpi la sua giurisdizione sia in civile che in criminale.  “Ad
presens” il vicario ha convocato la signora Franceschina, moglie di ser Antonio Comuzzi notaio
“in civilibus”. “*Citò il rev.do can. Leonardo de Puppis ed ora insiste che sia puntato. Si decise
all'unanimità di difenderlo in ogni modo con tutti i mezzi ed impegno. Si stabilì” che il rev.do
Leonardo non si  presenti  in  curia  “*di fronte al  suddetto rev.do vicario sotto  la  pena della
residenza,  tenuto  conto  che  in  prima  istanza  spetta  al  capitolo  ascoltarli”.  Il  capitolo  ha
giurisdizione in prima istanza nei confronti dei religiosi, compresi i laici in fatti riguardanti la
religione.

Il patriarca, come si diceva, si trova a San Daniele ed il capitolo vuole andare a fargli onore,
con 10 staia di avena, qualche agnello  “et hoc solum post Pascha”.  La riserva è puramente
tecnica.

Il vic. gen. del patriarca Francesco Manzano scrive al capitolo a proposito di una prebenda
vacante.  L'attribuzione  delle  prebende  vacanti  nel  capitolo  era  riservata  per  quattro  mesi  al
patriarca:   marzo,  giugno,  settembre,  dicembre e  per  gli  altri  otto  alla  Santa  Sede:  gennaio,
febbraio, aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre, novembre, per cui l'interesse delle due istituzioni
al riguardo era motivato e giustificato. Il criterio doveva moderare la discrezionalità locale, ma
anche per la necessità di attingere alle risorse locali per promuovere servizi e funzioni superiori.

Il capitolo invia i deputati eletti per far riverenza al patriarca e raccomanda che “*di fronte
allo stesso vicario siano decisi a sostenere i diritti di questo capitolo” e lo stesso facciano di
fronte a qualsiasi altro giudice e chiedano al patriarca che voglia eleggere un altro vicario che
non leda i diritti di questo capitolo. La tensione è grave, ma non coinvolge gli stati d'animo,
perché l'obiettivo è la  difesa della  dignità  dell'istituzione capitolare  e lo  zelo che esprimono
corrisponde alla tipica virtù del tempo; ce ne vorrà ancora prima che l'obbedienza sostituisca
l'intelligenza.
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Il card. Giovanni  Florentino pretende di lucrare la residenza, ma il capitolo gliela riconosce
solo a metà per la reverenza che ha verso di lui, “*solo per quel tempo nel quale il cardinale si
ferma in Patria”. Il card. Giovanni Florentino, nato nel 1475 e morto nel 1521, è elencato fra gli
uomini illustri toscani e gode di una prebenda del capitolo di Cividale per disposizione della
Santa Sede.  La mancata residenza è  un  atteggiamento critico dei  canonici  cividalesi  che si
vedono snobbati nella gestione della loro istituzione. 

Spese fatte  dal  canipario  “in adventu  vicarii  patriarcalis” per  mandato  capitolare,  per  la
somma “*67 lire e due soldi”. Le visite del vicario del patriarca erano frequenti specie di fronte
al tentativo di centralizzazione della curia patriarcale in un Friuli segnato da una diffusione della
giurisdizione pastorale alienata ai capitoli da patriarchi assorbiti dal loro ruolo tradizionale di
principi secolari. 

Due canonici  staccati  presso  il  patriarca  chiedono residenza  capitolare.  “Diffinitum fuit”,
visto che torna a danno del capitolo, “*di non concederla a nessuno di loro”. Però ad un altro
canonico, che sta a Roma per sollecitare le cause del capitolo, la si concede come parte del suo
salario1. Il rifiuto della residenza è l'espediente del capitolo per difendere il principale istituto
cividalese dal punto di vista religioso ed economico.

Nel 1510 il cancellario ha commissione e mandato dal cl.mo sig. Contareno “*provveditore
degnissimo  dell'ill.mo  Dominio  di  Venezia” di  richiamare  al  capitolo  il  compito  che  si  era
assunto di realizzare in questa città certe opere “*per la difesa dagli aggressori e per costruire
altre  strutture  di  difesa  della  stessa  città  e  nonostante  ciò  parecchie  delle  opere  previste
rimangono disattese e le più necessarie” per difendersi  dagli  assalti,  e sollecita il  capitolo a
“*prendere  un  qualche  provvedimento  al  riguardo”.  Si  decide  di  incaricare  i  canonici  ed  i
mansionari a prestarsi per l'esecuzione almeno di alcune  “*di quelle difese”  e ciò  “*sotto la
pena della mancata residenza ed i cappellani e gli altri sacerdoti sotto la pena della sospensione
a divinis”. Per capire l'urgenza bisogna rifarsi agli eventi dell'inizio secolo. Leonardo, ultimo
conte di Gorizia, irritato perché i veneziani, per proteggere il loro paese dalla terribile minaccia
dei turchi, si erano permessi di occupare alcuni suoi siti senza chiedere il permesso, aveva fatto
una pubblica dichiarazione che alla sua morte il Goriziano doveva passare all'Imperatore. Così
nel 1500 l'Impero entrò a far parte dei territori della contea, compresi i possedimenti feudali di
Cormòns, Belgrado, Castelnuovo e Codroipo insieme al feudo di Pordenone. Venezia, che aveva
riconfermato fin allora le terre citate come feudi al conte goriziano, ora li rivendica e nel 1508
con una guerra lampo, se ne impossessa, suscitando le apprensioni dell'intera Europa. L'Impero,
la Francia, la Spagna ed il Papa si uniscono nella Lega di Cambrai minacciando la sopravvivenza
della Dominante. Cividale stessa, assalita rabbiosamente dal duca di Brunswich, riesce tuttavia a
resistere ed a liberarsi. Nel luglio del 1509 Venezia cerca di rifarsi degli avversari con la difesa e
la liberazione di Monfalcone. Tuttavia dal lato orientale Cividale perde le chiuse di Plezzo e di
Tolmino, comprese le ricche miniere di mercurio di Idria. La guerra continua con alterne vicende
negli anni successivi. Di fronte all'emergenza non si fa distinzione tra laici e religiosi, visto che
la consistenza economica del capitolo comportava la sua partecipazione alla difesa  comune. I
beni allora stavano alla base del dovere; evadere equivaleva ad autolesionismo. Il capitolo ne è
perfettamente  convinto  e  ricorre  a  pene  ecclesiastiche  come  la  mancata  residenza  e  la
sospensione a divinis. Federico Contareno è il primo provveditore straordinario rappresentante di
Venezia in Cividale. Solo dal 1553 Venezia terrà in Cividale dei provveditori ordinari rinnovabili
ogni sedici mesi.

“*I giudici cacciano i chierici fuori di casa loro in dispregio e noncuranza degli stessi con
incaricati  ad  hoc  di  questo  comune” ed  in  particolare  ora  pre  Giovanni  Ponte  mansionario
“*viene costretto a partecipare alla guerra di persona a suo rischio e pericolo”. Si scriva al
luogotenente  “*che  stando  tutto  il  clero  in  stato  di  guerra  permanente,  ci  sono  parecchie
1AMC Def n. 24, 7-3-1501, p. 3. AMC Def n. 24, 17-3-1501, p. 3. “Citavit dominum Leonardum de Puppis canonicum et
institit quod puntetur. Diffinitum fuit per omnes quod omnino defendatur viribus et posse. Fuit expeditum... coram prefato
reverendo vicario sub pena residentie attento quod in prima instantia capitulum debet eos audire”.  AMC Def n. 24, 29-3-
1501, p. 4v. AMC Def n. 24, 1-4-1501, p. 5. AMC Def n. 24, 21-4-1501, p. 7v. “coram ipso vicario consensuri jura huius
capituli”. AMC Def n. 24, 7-9-1501, p. 20. “solum eo tempore quo dominus cardinalis stabit in Patria”. AMC Def n. 24,
8-2-1507, p. 130. “sexaginta septem librarum et solidorum duorum”. AMC Def n. 24, 10-4-1507, p. 136. “neutri ipsorum
negatur”.
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abitazioni di cittadini nella stessa città nelle quali  possono essere sistemati gli  stipendiari e
tuttavia non si fa nulla del genere”. Si informi il vicario patriarcale  “*sullo stesso problema,
raccomandandosi in modo particolare a sua riverenza e nello stesso tempo la si preghi di non
permettere  che  il  gregge  del  Signore  sia  in  tal  modo  strapazzato  e  provveda  con  qualche
disposizione, sotto la minaccia di censure, che d'ora in poi non alloggino gli stipendiari nelle
abitazioni  dei  chierici  cacciandoli  fuori  di  casa loro,  senza il  parere ed il  permesso di sua
riverenza,  tenendo  presente  la  disponibilità  delle  case  dei  cittadini  come  ha  scritto  il  sig.
luogotenente”2. Non si chiedono dei privilegi quasi che i religiosi non debbano partecipare alla
difesa della città e del territorio, ma è la mancanza di una preparazione adeguata tipica almeno
delle  cernide locali.  Inoltre  non è  opportuno che i  religiosi  portino ed usino armi di  offesa,
mentre sono disponibili per le opere difensive ed i servizi civili, al limite fare la guardia alle
porte o ai passi, ma dal punto di vista amministrativo più che militare; un po' come la rinuncia
esecutiva  dello  jus  sanguinis nella  pratica  della  giurisdizione  ecclesiastica  compresa
l'Inquisizione che delegando al potere secolare l'esecuzione effettiva delle pene capitali, magari
raccomandando clemenza dopo aver richiesto l'esecutività della pena.

Nel febbraio del 1514 il comune di Cividale impone una taglia di 800 ducati all'intera città
“*tramite gli ecc.mi commissari imperiali ed i consiglieri militari, ossia di rateizzare chiunque”.
Il  capitolo dovrebbe versare 200 ducati  “contra omne ius”.  I  rappresentanti ser Ermanno de
Claricinis  e  Giovanni  di  Manzano  nunzi  del  comune  di  Cividale  affermano  che  capitolo  e
comunità  sempre  “*sono  stati  un  cuor  solo  sia  nelle  circostanze  avverse  che  in   quelle
favorevoli,  tanto  che  in  tutte  le  contingenze” si  sono  supportati  a  vicenda.  I  commissari
“*disposero  che  tutti  partecipassero  alla  difesa  dall'assedio  di  questa  città  senza  alcuna
eccezione” sia cittadini che chierici  “*e con ogni rischio” ed aggravio dei rispettivi beni. Gli
800 ducati non si potrebbero scovare da nessuna parte senza il concorso di questo capitolo. Il
capitolo decide di contribuire alla talea per 100 ducati: settanta prelevati dall'istituto capitolare e
trenta  “*dai rev.di cappellani, preti e curati sudditi dello stesso capitolo”. Nel settembre del
1511, di fronte ad un consistente esercito tedesco, l'intero Friuli dovette sottomettersi. Ma appena
i tedeschi si spostarono verso Verona, il Friuli rialzò la testa e Venezia poté stipulare una tregua
con l'Impero. Alla fine del 1513 gli imperiali la violarono, occupando la fortezza di Marano e nel
febbraio successivo un esercito imperiale sottomise di nuovo il Friuli. Cividale rimase sotto gli
imperiali nei mesi di febbraio e marzo, e solo Girolamo Savorgnan osò contrapporsi con pochi
balestrieri  e l'appoggio dei suoi contadini nella fortezza di Osoppo.  L'intervento delle truppe
veneziane  guidate  dal  capitano  Bartolomeo  d'Alviano  sbaragliò  gli  imperiali  nei  dintorni  di
Pordenone, costringendoli a ritirarsi lungo il Canal del Ferro con gravi danni. Il Friuli da quel
momento poté vivere relativamente in pace fino alla guerra di Gradisca del secolo successivo.
L'imposizione della taglia avviene dunque nei due mesi dell'occupazione degli imperiali.

Alla  fine  del  1524  si  trovano  radunati,  “*nella  casa  di  ser  Nicolò  del  Tor,  dove  allora
risiedeva il rev.mo in Cristo patriarca e molto rev.do Marino Grimani patriarca di Aquileia” con
il capitolo di Cividale, con il decano ed i canonici.  “*Il rev.do sig. patriarca suddetto propose
con  grande  preoccupazione  dicendo  come  diffondendosi  un  po'  dovunque  la  falsa  dottrina
nonché la fatale pestilenza luterana che contraddice la santissima chiesa romana e apostolica,
insegnando  e  mistificando  diverse  eresie  fra  il  popolo  cristiano,  essere  opportuno  anzi
estremamente necessario assumere un teologo che nella chiesa legga ed interpreti il santissimo
vangelo ogni giorno al popolo secondo la mente e l'intenzione del sommo pontefice, ciò che già
fece un tempo il capitolo a seguito di una rispettabilissima richiesta dei predecessori degli stessi

2AMC  Def n.  24,  11-7-1510,  p.  209v.  Giovedì.  “pro  illustrissimo  Dominio  Venetiarum  provisore  dignissimo...  pro
aggressoribus et aliis munimentis  ipsius civitatis et tamen alique aduch restant de ipsis operibus maxime necessariis...
faciat aliquam provisionem super hoc... de ipsis operibus... sub pena residentie et capellani et alii sacerdotes sub pena
suspensionis a divinis”. AMC Def n. 24, 27-7-1510, p.  211. Sabato. “Iudices expellunt clericos ex propriis domibus  in
spretum et contemptum clericorum per deputatos speciales communitatis huius… cogitur exigere de sua in guerram sui
jactura... quod totus clerus in guerra commorando quod sunt plures domus civium in ipsa civitate in quibus poni possent
stipendiarii et tamen nec de eis aliquos logandos... eandem rem dominationi sue summopere commendando et tandem
dominationem suam rogando ne sinat gregem Domini ita dilacerari provideatque aliquo mandato sub censuris quod de
cetero non ponant stipendiarios in domibus clericorum vel eos clericos a domibus propriis expellant sine voluntate et
licentia expressa dominationis sue, rememorando civium edes prout in literis magnifici locumtenentis”. 
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reverendi che pensavano in modo retto sulla fede cattolica e sulla salute del popolo cristiano,
non per altro motivo, cioè soppresse uno dei canonicati della chiesa per metterlo a disposizione
del teologo da incaricarsi dal capitolo per la predicazione ogni giorno nella chiesa ossia di
predicare il verbo di Dio come risulta dalle premesse contenute nelle lettere apostoliche stese al
riguardo. Per cui con commoventi espressioni convinse gli stessi rev.di ed il capitolo ad eleggere
come teologo il rev.do padre maestro Alberto da Udine dell'ordine dei predicatori, uomo molto
religioso e competente nell'interpretazione delle Sacre Scritture secondo la forma ed il tenore
della  medesima  lettera  apostolica.  Presenti  i  canonici  seguenti:  Hieronimus  de  Nordis,
Franciscus  de  Puppis,  Beachinus  de  Puppis,  Angelus  Padavinus  prothonotarius  apostolicus,
Daniel de Rubeis episcopus Caprulani (di Caorle), Thomas de Viena, Petrus Ambreus, Jacobus
Nordius  episcopus  Urbini,  Jacobus  Skra  vicarius,  Gaspar  Tiffer,  Marcus  Antonius  Nordis,
Christoforus de Caballis, Nicolaus de Cassinis, Jacobus Georgius de Strasoldo, Hercules de
Cortis, Paulus Racamatore, Thomas Falcidius”3. Il patr. card. Marino Grimani, il 12 novembre
del 1524, aveva emanato alcune “Costituzioni per la riforma della vita del clero”, nelle quali fra
l'altro proibiva di leggere i libri di Martin Lutero e di parlarne se non per confutarli. La presente
presa di posizione testimonia come il fenomeno protestante fosse presente in Friuli ed incidesse
sul modo di pensare e di raffrontarsi con gli eretici e le eresie tanto che le autorità ecclesiastiche
si  attivano  con  grande  sensibilità  per  contenerlo,  sollecitando  la  collegiata  di  Cividale  a
provvedersi  di  un teologo di alta  specializzazione che addirittura  predicasse  quotidie la  retta
dottrina, confutando le tesi erronee già diffuse e più insinuanti del momento (PASCHINI 1951. DE
BIASIO 1992. DEL COL 1998. NAZZI 2002 ecc.). 

“*Si reperiscano i soldi per pagare il prestito al ser.mo Dominio di Venezia. Si decise di
vendere il censo annuo di 10 staia di frumento prelevato dalla canipa dello stesso capitolo in
conto della cappella di Santa Maria Maddalena istituita nella chiesa collegiata tramite il rev.do
custode di modo che i detti cappellani siano tenuti a vendere lo stesso censo entro la prossima
festa di San Michele dell'anno futuro” cioè del 1528. Rintracciano poi “*i mugnai di due censi
per l'urgente necessità con la promessa di vendere gli stessi due censi, il censo annuale e l'affitto
di 10 staia di frumento” che devono pagare al capitolo per mulini e terre “*da noi stimate ecc.”.
Il censo era un tributo sull'usufrutto assicurato all'originario proprietario sui propri beni immobili
o mobili ceduti ad altri. Venezia, nei momenti di maggior bisogno, ricorreva a tasse straordinarie,
spesso onerose ed in questo anno si sentiva alle strette come parte della Lega Santa di Cognac
insieme al Papa, al re di Francia, al ducato di Milano, alla Repubblica di Genova ed ai Medici di
Firenze  contro  l'imperatore  Carlo  V  che  dal  maggio  a  dicembre  del  1527  con  i  suoi
Lanzichenecchi mise a sacco la città di Roma. 

I  canonici  si  sono  radunati  in  capitolo  per  provvedere  all'inconveniente  del  vergognoso

3AMC  Def n.  25,  22-2-1514,  p.  16v.  “per  excellentissimos  commissarios  cesareos  et  bellicos  consiliarios  sive  ad
ratandum quemquam... fuisse unum et idem et in adversitatibus et in felicitatibus et in omnibus occurentiis...  omnino
decrevisse venire ad obsidionem huius civitatis non sine discrimine... et omni cum periculo... a reverendis capellanis et
presbiteris,  curatis  subditis  ipsi  capitulo”.  -Il  capitolo  consegna  al  patriarca  l'annona  di  20  staia  di  frumento  “ad
computum debiti domini Herculis occasione quartesii Sancti Leonardi precio invariato” (AMC Def n. 25, 10-11-1524, p.
149). AMC Def n. 25, 30-12-1525 (!), p. 149v. Venerdì. “In domo ser Nicolai del Tor ubi tunc residebatur reverendissimus
in  Christo  patriarcha  et  dominus  dominus  Marinus  Grimani  patriarcha  Aquileiensis...  Reverendissimus  in  Christo
patriarcha et dominus patriarcha superscriptus seriose proposuit dicens, qualiter vigente circumcumque falsa doctrina ac
sevissima peste  lutherana que contradicit  sanctissime ecclesie  romane et  apostolice,  docens et  contorquens  diversas
hereses in  populum Christi,  expediens esse immo quoque maxime necessarium conducere aliquem theologum, qui in
ecclesia suprascripta legat et interpretet sanctissimum evangelium quotidie populo iuxta mentem ac intentionem summi
pontificis, quod olim ad miēs (?) honestissime petitionis precessorum ipsorum dominorum sanctissime cogitantium de fide
catholica et salute populi christiani non alia de causa extinxit unum ex canonicatibus eiusdem ecclesie nisi ut ad eiusdem
canonicatum et  prebendam eiusdem reverendus  theologus  per  capitulum deputandus  singulis  diebus  legeret  in  ipsa
ecclesia ac predicaret verbum Dei ut de premissis apparet in literis apostolicis superinde confectis etc. Ideo humanissimis
verbis persuasit ipsis dominis et capitulo ut eligerent in theologum venerandum patrem magistrum Albertum de Utino
ordinis predicatorum virum utique religiosissimum et in sacra pagina magistrum egregium ac peritissimum juxta formam
et tenorem ipsius litere apostolice illico lecte etc. Quibus quadam propositione sanctissima ac suavissima suasione auditis
per prefatos dominos reverendos dominos decanum et canonicos, nemine penitus discrepante, diffinitum fuit quod eligetur
in theologum supracitatus magister Albertus et admittatur ad residentiam canonicatus et prebende thologie ad nutum et
beneplacitum capituli et cum hoc quod legat theologiam ac predicet juxta formam et tenorem litere apostolice, prout illico
electus ac admissus fuit idem magister Albertus presens ac jurans in manibus suprascripti reverendi domini patriarche
etc. juxta sententiam ipsius litere apostolice. Canonici presentes”.
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vilipendio “*al teologo Alberto predicatore. Infatti fu esposto sul pulpito un manifesto nel quale
era disegnato un membro virile con una scritta del seguente tenore,  cioè -culo del clero-. A
riferire  dell'accaduto  è  il  rev.do  Francesco  vicedecano,  “*che  raccomanda  di  provvedere
all'inconveniente stesso ecc. Sentito quanto aveva da dire il vicedecano e analizzato lo stesso
manifesto,  si  decise  di  scrivere  con  chiarezza  al  rev.do  sig.  patriarca  nostro  cardinale  per
supplicarlo a provvedere secondo la sua comprovata saggezza. Inoltre si decise che se in seguito
si viene a scoprire che sia colpevole un qualche chierico per essere a conoscenza di un tale
misfatto o personalmente responsabile, d'ora innanzi o meglio dal momento del misfatto e senza
titubanze quel temerario sia privato come in effetti fu privato della residenza di questa chiesa
per un intero decennio ecc. E se qualcuno paleserà il nome del responsabile sia ricompensato
con 25 lire prelevate dai fondi del capitolo e sia creduto sulla parola e mantenuto il segreto sul
suo nome”4. Il gesto è graveolente e, riferendosi al predicatore ufficiale, aveva a che fare con le
sue  puntualizzazioni  sulla  condotta  morale  e  la  vischiosità  dottrinale  del  clero  capitolare.
Conosciamo il comportamento morale del clero locale, non tanto diverso da quello generale, ed
il  sottinteso giustificativo per  nulla  camuffato.  L'epoca non è ancora coinvolta  nelle  riforme
radicali del decisivo Concilio di Trento (1545-1563) e l'indirizzo del predicatore Alberto doveva
toccare le problematiche locali con un certo vigore ed insistenza. Il movimento luterano aveva
nel suo programma proprio il rifiuto della legge del celibato. Per cui di fronte agli sforzi già fatti
dal  capitolo  stesso  negli  anni  precedenti  per  uniformare  la  condotta  del  suo  clero  a  quella
suggerita  dall'apparato  ecclesiastico,  bisogna  sottintendere  una  particolare  perorazione  nella
predicazione contro gli scandali locali più sfacciati. Lo scontro non può prescindere dalla prassi
disinvolta del cosiddetto “amor platonico”, accennato altrove, praticato come diritto tradizionale
anche  se  sine  voce  esplicita, almeno  fino  a  questa  denunzia  davvero  grossolana  nella  sua
volgarità,  tenuto  conto  del  posto-pulpito  di  esposizione.  Non  è  che  in  Friuli  mancassero
contestazioni ereticali sulla transustanziazione, sul dogma trinitario, sul culto delle immagini,
sullo stesso status clericale ecc. (citiamo Pantera di Ipplis del 1469 e Biagio Totulo di Bottenicco
del 1531 ancora sulla transustanziazione, sul culto delle immagini, sulla la chiesa, sul sacerdozio
ecc.),  ma nel nostro caso sembra prevalere l'influsso luterano sulla radicalità del celibato del
clero (Sito, ad nomina). 

Un  monitorio  del  patriarca  cardinale da  Roma  del  21  giugno;  “*si  obbedisca  in  modo
assoluto alla disposizione che stabilisce di spedire tutte le deliberazioni fatte dal capitolo da
sabato santo in poi fino al presente e vengano trasmesse a Roma a sua rev.da signoria così come
è stabilito nello stesso monitorio e mandato”. La tensione fra patriarca e suoi vicari ed il capitolo
di Cividale per la difesa dei diritti giurisdizionali rispettivi è il portato del tempo e attraversa

4AMC Def n. 25, 1-8-1527, p. 192v. Giovedì. “Reperiantur pecunie pro solvendo imprestito serenissimo Dominio  nostro
Venetiarum. Diffinitum fuit  quod vendatur annuus census decem stariorum frumenti  ex canipa ipsius capituli  capelle
Sancte Marie Magdalene fundate in ecclesia collegiata per venerandum dominum custodem cum hoc tamen quod dicti
capellani  tenenatur  vendere  eiusdem censum usque ad futurum festum Sancti  Michaelis  sub  anno futuro  videlicet…
molendinarios de duobus censibus pro urgenti necessitate cum promissione vendendi eosdem dictos duos census, annuum
censum et  affictum decem stariorum frumenti...  per  nos  rata  etc.”. -Continua la  ricerca  di  soldi  per  il  mutuo  “pro
satisfaciendo desiderium et mentem Serenissimi Dominii” per 50 ducati (AMC  Def n. 25, 7-8-1527, p. 193). -“Circa
redemptionem bonorum venditorum pro mutuo” al Dominio Veneziano (AMC Def n. 25, 28-12-1528 (!), p. 195. Sabato).
Il punto esclamativo sta ad indicare la prassi cividalese della datazione dell'anno nuovo da Natale. -I canonici residenti
presso  il  patriarca  a  Venezia  sono  considerati  “tamquam  presentes”,  con  il  diritto  di  partecipare  alle  distribuzioni
quotidiane (AMC  Def n.  25,  gennaio 1528,  p. 196).  AMC  Def n.  25, 17-3-1528,  p.  203.  “theologo domino Alberto
predicatori. Nam apposita fuit in pulpito cedula in qua descriptum est membrum virile cum clausula huiusmodi sub tenore
videlicet 'culus cleri'... unde institit provideri huiusmodi inconvenienti etc. Quo domino vicedecano audito  et viso ipso
boletino, diffinitum fuit  quod scribatur  in  bona ad reverendum dominum patriarcham et  cardinalem nostrum,  eidem
supplicetur  quod dignetur  providere  mediante  sua  solita  sapientia.  Item diffinitum fuit  quod si  compertum fuerit  in
futurum aliquem clericum fuisse cupabilem vel conscium huiusmodi facinoris  vel principalem, ex nunc prout ex tunc
privetur ut illico privatus fuit residentie huius ecclesie per decennium ipse temerarius etc. et si quis pandiderit lucretur de
bonis  capituli  ducatos  vigintiquinque  ac  teneatur  de  credentia”.  -“Anthonius  Sclipiç  et  nepos,  nomine  eorum
communitatis, exposuerunt quod Panter de Iplis, spernens Deum, dicebat coram hominibus dicte ville, quod Deus
non est et non erit et illud quod elevat sacerdos ad altare non est corpus Christi sed panis et quod homines credunt
esse  laborantes  et  genuflectentes.  Petierunt  quod  super  hoc  provideri.  Prefatus  vero  archidiaconus  decrevit
citationem et personaliter compareat”  (AMC  Def n. 19, 12-7-1469, p. 199v.).  -Venezia chiede 50 soldi  aureos. Si
devono vendere censi annui per nove staia di frumento, poi prelevare dai quartesi di Fagagna, Ragogna, San Leonardo e
Gagliano ducati 400 ecc. (AMC Def n. 25, 25-6-1529, p. 234). 
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l'intero secolo presente con alla fine una vittoria del capitolo  con tanto di sanzione dalla Santa
Sede: una lapide marmorea commemora l'evento nel corridoio esterno del duomo. 

Il patr. card. Marino Grimani scrive sul fatto del rev.do Angelo Patavino suo vicario ecc. per
dichiarare  le  deliberazioni  del  capitolo  di  Cividale  contrarie  alla  libertà  ecclesiastica  e  in
pregiudizio  “vicarii  nostri”, al  quale  ha  concesso  in  provincia  di  fare  giustizia,  di  punire  i
delinquenti, per cui le definizioni del rev.do capitolo “*non sono di alcuna forza cogente o di
alcuna importanza” in virtù di santa obbedienza “*e sotto la pena di scomunica latae sententiae
etc” e privazione di tutti i benefici detenuti  “*e di interdetto generale della chiesa” una vera
esecuzione. La sbrigatività denunzia l'incertezza del diritto e su questo si fonderà la perseveranza
del capitolo.

Il  patriarca  offre  al  capitolo  300 ducati  per  l'anniversario  del  rev.mo Domenico  Grimani
cardinale e patriarca aquileiese “patrui sui”-suo zio paterno, da tenersi nella cappella collegiata
del capitolo ogni festa di san Marco evangelista, cioè “*di celebrare una messa solenne a lode
dello  stesso”.  Inoltre  il  cardinale  ordina  sigillatim ai  canonici  capitolari  “*che  non  si
permettano, sotto minaccia di scomunica latae sententiae, sotto qualsiasi scusa o giustificazione,
di manifestare o diffondere le  decisioni  prese e decise in capitolo che furono prese sotto  la
garanzia del segreto e di non diffonderle all'esterno, riservando a se stesso o al suo superiore
attuale l'assoluzione di tale scomunica ecc.”.  Il patr. Marino, creato cardinale nel 1527, imitò
l'esempio dello zio Domenico e rinunciò al patriarcato nell'aprile del 1529 in favore del fratello
Marco. Costui fino a quel giorno era stato procuratore di San Marco e, dopo aver condotto una
vita mondana, mortagli la moglie ed accasata la figlia, aveva pensato che gli conveniva diventare
patriarca, forse senza neppure ricevere gli ordini sacri.

“Impositio  regia: florenos  28,  karantanos  39,  becium unum per  Nicolaum Raphaelem et
Damianum de Orzono regiorum exactores”5. Siamo nel 1535 e tale imposizione regia si riferisce
ai territori gestiti dal capitolo per le decime feudali, come nel distretto di Tolmino, correlativa
alle imposizioni della Dominante sulle feudalità godute dall'Austria in territorio veneto. I patti di
Nayon (1516) furono definiti  nella  dieta  di  Worms 1521 ed  in  Venezia  il  1523.  Il  territorio
friulano rimase diviso: 1-Sotto l'arciduca d'Austria: le fortezze di Gradisca, Marano, Botistagno
(Ampezzo), Farra, Villanova, Mossa, Porpetto, Carisacco, San Gervasio, Gonars, Campomolle,
Rivarotta, il castello di Porpetto e metà delle ville di Ontagnano, Fauglis, Villanova, San Giorgio
e Carlino;  le  ville  del  monastero di Aquileia:  Monastero,  Cervignano,  Terzo e San Martino,
Ruda,  Visco,  Villa  Vicentina,  Fiumicello,  Aiello,  Tapogliano,  Joanniz,  San Vito  di  Crauglio,
Aquileia, il castello di Duino e Fornello; la rocca di Tolmino e la chiusa di Plezzo con le ville di
quella giurisdizione, la contea di Gorizia compreso Cormòns. 2- Sotto il Dominio veneto tutto il
resto  del  Friuli  con  Pordenone,  Belgrado,  Castelnuovo,  Codroipo  salvi  sempre  i  diritti  del
patriarca in qualunque luogo, compresi i diritti dei vassalli ed il capitolo di Cividale.

Si procede alla restituzione al can. Francesco Bembo di 600 ducati  “in ratione”  di lire 6 e
soldi 4 per ogni ducato  “*che lo stesso Francesco aveva mutuato al rev.do capitolo nell'anno
1532 il 27 febbraio per le imposizioni dell'ill.mo Dominio di Venezia, per saldare il conto”. Si
dichiara soddisfatto di aver ricevuto quella somma in più rate. Il prestigio del cognome lo associa
alla grande famiglia, ma non pare corrisponda ad altri che ad un canonico cividalese. Un ducato
equivale in genere a 124 soldi, una lira a 20 soldi, un soldo a 12 piccoli: nel nostro caso un
ducato equivale  appunto a 124 soldi  come da prassi.  Significa che i  tempi comportavano la
possibilità di un'oscillazione. Le istituzioni rispettive, anche se il Friuli è relativamente in pace,

5AMC Def n. 25, 4-7-1529, p. 234v. “omnino pareatur illi ne quod omnes diffinitiones facte per capitulum a die sabbati
sancti  citra usque in presentiarum exhibeantur ac trasmittantur Romam eius dominationi reverende ac prout in  ipso
monitorio et  mandato  continetur”.  AMC  Def n.  25,  20-12-1529,  p.  238.  “nullius  esse  roboris  vel  momenti...  et  sub
excomunicatione late sententie etc... et interdicti ecclesie in universis etc” . -Il patriarca non fa che proporre e pretendere
canonicati, prebende e stalli come spettassero tutti a lui (AMC Def n. 25, maggio 1530, p. 246v.). -Anche il “Sanctissimus
dominus papa” assegna prebende e canonicati vacanti  “diebus elapsis”, nel caso è  “dominus Hieronimus de Puppis”
(AMC Def n. 25, 7-7-1531, p. 260). AMC Def n. 25, 16-7-1531, p. 263v. “missam solemniter ad illius laudem decantari...
quatenus sub pena excomunicationis late sententie non audeant sive presumant quovis quesito colore manifestare sive
pandere diffinitiones et decreta facta in capitulo que fuerint secreto tenenda et non manifestanda etc. reservando sibi et
superiori suo nunc absolutionem huiusmodi excomunicationis”. -“Deputatio ad Parlamentum” dei deputati della Patria e
luogotenente (AMC Def n. 26, 13-1-1535, p. 19). AMC Def n. 26, 13-1-1535, p. 19v. 
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sono  sempre  assorbite  da  vasti  progetti  di  dominio  e  suo  controllo,  per  cui  le  imposizioni
rendono partecipi tutti i cittadini alla politica del tempo. 

La curia romana impone decime anche sulle distribuzioni quotidiane del capitolo. Si mandano
a Roma degli  incaricati  “*perché tali  decime non gravino sulle  distribuzioni  quotidiane”.  Il
prelievo sarebbe divenuto eccessivo. I capitolari residenti e partecipanti sono ricompensati con
una distribuzione quotidiana che serve appunto a discriminare titolari  non residenti  o assenti
ingiustificati. 

Nel maggio del 1545, “*per congratularsi con il rev.do sig. patr. Giovanni Grimani appena
eletto insieme e con il rev.do cardinale e patriarca, furono incaricati i seguenti canonici ecc.” . Il
patriarcato,  dopo la  parentesi  di  Marco Grimani,  nel  1538 è  tornato  nelle  mani  del  fratello
Marino Grimani che si era riservato il titolo, il godimento dei frutti e la collocazione dei benefici.
Nel gennaio del 1545 affidò il patriarcato al terzo fratello Giovanni, vescovo di Ceneda, alle
stesse condizioni. Giovanni ne prese il possesso canonico quasi di sotterfugio e lo tenne fino alla
morte 1593. Si intende rendere omaggio a tutti e due i titolari fraterni. L'omaggio è una prassi
istituzionale.

Il vicario generale si porta a Cividale in visita nel giugno del 1445; bisogna affrontare le spese
necessarie;  è una visita ufficiale fatta a nome del patriarca per controllare la normalità della
gestione del capitolo e delle chiese soggette. La sua presenza è accompagnata da una comitiva
piuttosto consistente che esige una ospitalità adeguata.

Il 27 gennaio 1547 muore la regina dei romani ed a Gorizia, dove si tiene una celebrazione, si
richiede una rappresentanza del capitolo di Cividale.  Si recano i  canonici Giovanni Falcidio,
Ambrogio di Amaro e Girolamo Bernardo,  “*e si portano pure alcuni reverendi cantori con i
musici  fino  là  per  celebrare  una  messa  solenne”.  La  regina  è  Anna  Iagellona  moglie  di
Ferdinando I d'Asburgo fratello minore di Carlo V che nel 1521 gli cedette le terre ereditarie
asburgiche e nel 1531 il titolo di re dei romani. All'abdicazione di Carlo nel 1558, assumerà il
titolo imperiale. La presenza a Gorizia del capitolo di Cividale è richiesta dalla gestione feudale e
pastorale del distretto di Tolmino. 

Il vicario generale intende visitare la chiesa di Cividale “*e poiché già tre volte in un breve
lasso di tempo furono tenute queste visite e mentre lo stesso rev.do vicario non ha ancora tenuto
visite nella chiesa di Aquileia che avrebbe dovuto visitare per prima e poiché in tali visite si
incontrano  grosse  spese  ed  il  rev.do  capitolo  è  subissato  da  contrasti  giuridici  con  spese
intollerabili,  si decise,  data la situazione di povertà di questa chiesa, di  scrivere allo stesso
rev.do vicario che per il  momento voglia soprassedere e venirci  visitare in  un momento più
propizio e gli fu scritto in tal senso”6.  Non pare che la situazione sia per il momento tesa e
difficoltosa, mentre è la frequenza delle visite del vicario a suscitare una tensione per la gestione
giuridica e pastorale dei capitoli sulle chiese soggette.

Si vuole riscuotere le decime anche dai titolari canonici sia di Cividale che di Aquileia “*le
cui  prebende  non  raggiungono  la  cifra  di  24  ducati  aurei  per  la  camera  (apostolica),
computando la residenza insieme alle prebende”, anche se l'anno precedente si era stabilito che
tali  prebende  fossero  esenti.  Incaricare  dei  procuratori  d'andare  alla  Santa  Sede  a  perorare
l'esenzione: non è possibile che i poco dotati vengano gravati dalla camera apostolica alla stregua
dei  privilegiati;  tema  eterno,  dove  ciò  che  spaventa  il  ben  dotato  è  la  progressività  della
tassazione.

6AMC Def n. 26, 11-4-1536, p. 56v. “per ipsum dominum Franciscum mutuatos reverendo capitulo de anno 1532 die 27
februarii per impositiones illustrissimi Dominii Venetiarum pro solvendis”.  -Parlamento a Udine, deputati (AMC Def n.
26,  19-5-1536,  p.  59).  AMC  Def n.  26,  20-11-1536,  p.  74v.  “quod  decime  non  computentur  in  distributionibus
quotidianis”. -“Pro impositione regia” provvedere “pecunias” prendendole da vari quartesi e decime (AMC Def n. 27, 7-
2-1545,  p.  49).  AMC  Def n.  27,  13-5-1545,  p.  55v.  “Ad congratulandum cum reverendo domino patriarcha Ioanne
Grimano nuper electo simul et cum reverendo domino cardinali et patriarcha deputati fuerunt etc.” . AMC Def n. 27, 13-6-
1545,  p.  55v.  AMC  Def n.  27,  25-2-1547,  p.  100.  “et  quidam domini  cantores  cum  musicis illuc  se  trasferant  ad
cantandum unam missam solemnem”. AMC Def n. 27, 19-4-1547, p. 105v. “et quia iam ter a parvo tempore fuerunt facte
visitationes nec dum ipse dominus vicarius visitavit Aquileiam que primo fuerat visitanda quia in huiusmodi visitationibus
maxime fiunt impense et reverendum capitulum est oppressum litibus et expensis intollerabilibus, diffinitum fuit, stante
inopia huic ecclesie, quod scribatur ad eum dominum vicarium ut pro nunc velit supersedere et commodiori tempore
visitare et ita fuit scriptum”. -Si comunica l'elenco degli ufficiali. Vi è una grave tensione fra il capitolo ed il vicario
patriarcale per le interferenze di quest'ultimo nella giurisdizione capitolare (AMC Def n. 27, 13-5-1547, p. 108).
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Editto del patriarca:  “*non debbano d'ora in poi sovvenzionare il vicariato se non vengono
ritirate contemporaneamente le definizioni e le deputazioni fatte da noi da un certo tempo in qua
sul conto dei nostri vicariati. Inoltre sul fatto che il rev.do sig. vescovo e suffraganeo pretende
fare  visita  a questa  chiesa  insieme alle  chiese  a  noi  soggette  fuori  Cividale  e  dentro e  sui
complessi  affari  di  estrema importanza concernenti  l'intero statuto  e  la  libertà  della  nostra
chiesa ecc.”, si stabilisce un incontro per il 25 settembre 1549. Il Concilio di Trento, aperto il 13
dicembre 1545, ha la sua influenza sulle direttive del patriarca: questi vuole restaurare la curia
patriarcale  come il  papa  promuove la  centralizzazione  romana contro  le  cosiddette  tendenze
conciliariste. L'obiettivo è quello di riaggregare quel modo di essere chiesa pastorale che il ruolo
temporale del patriarcato di Aquileia aveva costretto a delegare ai capitoli sul territorio.

Editto del vescovo suffraganeo sul vicariato,  “*che cioè il vicariato non si possa affittare o
dare a livello” e le deputazioni fatte un tempo “*vengano ridiscusse”. Si decide di mandare un
incaricato a precisare la natura  “*dei benefici uniti” e che  “*non intenda persistere in questa
opinione”. Sulla visita che vuole fare il vescovo suffraganeo come visitatore fu deciso di parlare
con il patriarca, facendogli presente che mai questa chiesa capitolare è stata visitata né dentro né
fuori città da altri che non fossero i suoi arcidiaconi. Per quanto riguarda poi la  visita a questa
chiesa si raccomanda “*di non pretendere di tenere le visite in toto con un aggravio estremo per
questa chiesa” specie adesso che “*è impegnata all'estremo per la fabbrica che ha ora per le
mani”.  Ci  si  riferisce  alle  donazioni  che  il  patriarca  nel  tempo  ha  fatto  ai  capitoli  perché
potessero sostenere le incombenze tipiche all'origine del patriarca stesso e del suo vicario, quelle
cioè che esercita l'arcidiacono capitolare. Si vorrebbe di punto in bianco disconoscere il carattere
feudale di tali strutture, negandone la titolarità di quei benefici per l'arcidiaconato così come
avviene sempre più per le stesse feudalità laiche non giustificate da documentazione adeguata,
quasi che le singole famiglie aristocratiche disponessero di un archivio con la documentazione
originaria lungo i secoli.

Deputato del capitolo al Parlamento. L'incaricato ha il compito di “*non consentire ad alcuna
contribuzione  per  la  fabbrica  del  castello  di  Udine,  visto  la  fabbrica  di  questa  chiesa
urgentissima ed altri motivi, al quale furono consegnate le lettere credenziali”7. Il castello di
Udine venne distrutto dal terremoto nel 1511 e la sua ricostruzione durerà 50 anni ed oltre. La
“fabrica” del duomo di Cividale è un malanno secolare, ma diventa pure una scusa ricorrente
per sottrarsi ad obblighi vari come alcune generosità politiche.

Il rev.do Rocco custode ha cacciato via il campanaro Giovanni Gaia che pretende ora di essere
restituito  al  suo  ufficio  “*come privato  indebitamente  senza  conoscerne  il  motivo,  senza  il
rispetto delle norme giuridiche e senza alcun suo demerito”. Il custode Rocco dice che dipende
dal patriarca e non dal capitolo. Il capitolo ordina di restituire il campanaro Giovanni al suo
ufficio, “*tenuto conto che le prebende dei monaci sono perpetue e non possono esserne privati
se non a seguito di un motivo provato prima e dopo aver rispettato tutte le regole”.  Il custode se
la prende anche per la cassa degli argenti ancora presso privati ed in pericolo e lui non dispone
dell'inventario e a questo punto non la vuole neppure. Il patriarca non ha solo i mesi riservati per
la nomina alle prebende vacanti,  ma pure la custodia della collegiata per  la sua funzione di
parroco-vicario.

Il luogotenente pretende dal capitolo di Cividale il rispetto del suo decreto sulla “fabrica” del
castello di Udine, ma il capitolo non ne vuole sapere di sottostare ad alcun aggravio e decide di
scrivere al patriarca per difendere con ogni impegno la libertà del capitolo. Più che l'aggravio
economico, al capitolo interessa la propria autonomia giurisdizionale civile e religiosa e come

7AMC  Def n. 27, 21-8-1549, p. 162v. Mercoledì.  “quorum prebende non capiunt ducatos  24 auri camere,  computans
residentiam cum prebendis”.  AMC  Def n.  27,  25-9-1549,  p.  163v.  “non debeant  amplius pensionari  vicariatum nisi
quoque diffinitiones et deputationes a certo tempore per nos facte de vicariatibus nostris retractentur. Item super eo quod
reverendus  dominus  episcopus  et  suffraganeus  pretendit  visitare  hanc  ecclesiam cum ecclesiis  nobis  subiectis  extra
Civitatem  et  intra  plurimisque  de  negotiis  summi  momenti  universum  statutum  et  libertatem  ecclesie  nostre
concernentibus”.  AMC  Def n.  27,  28-9-1549,  p.  163v.  “quod scilicet  vicariatus  non  possint  affictari  seu  livellari...
beneficiorum unitorum... retractentur... non velit persistere in hac opinione... non pretendetur fieri in toto visitationes cum
maximis impensis huius ecclesie... est maxime vehementissime gravata ex fabrica que nunc est in manibus”. AMC Def n.
27,  30-5-1550,  p.  184. “non  consentiendi  alicui  contributioni  fabrice  castelli  Utini,  stante  fabrica  huius  ecclesie
urgentissima et ex aliis causis, cui date fuerunt litere credentiales”.
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non può andare in guerra, così neppure sottostare alle angarie senza giustificazione adeguata.
 I canonici si scusano di non aver mandato lettere al chiarissimo sig. Vittore Grimani per la

contribuzione alla fabbrica del castello di Udine. Si decide di mandare a Venezia il can. Giovanni
oppure  Antonio  Rebugio.  Il  procuratore  di  San  Marco  Vittore  Grimani  è  un  personaggio
importante, nipote del card. Domenico e fratello del patriarca Giovanni. La questione più che
imposta da Venezia, è pretesa dalla stessa nella strategia difensiva di Udine capitale della Patria
del Friuli.

Alla fine il capitolo deve contribuire alla costruzione del castello di Udine e decide di vendere
18 staia di frumento della  fabrica e di contribuire alla suddetta imposta, aggiungendo altri 10
talleri. L'umiliazione per il capitolo ed il comune di Cividale è di vedersi costretti a promuovere
la preminenza di Udine, tradizionale concorrente, senza contropartita.   

Si aggiungono altri 36 ducati per un'imposizione goriziana, pena il sequestro dei terreni. In un
certo senso la Gorizia austriaca poteva vantare maggiori giustificazioni, visto il perenne ricatto
sui benefici feudali del capitolo nel suo territorio. 

“*A proposito degli arazzi da recuperare per 250 ducati”. Il card. Grimani “*zio e nipote di
buona  memoria”;  lettere  del  patriarca  Giovanni“*che  confermano  che  gli  stessi  arazzi  si
possono riscattare per 250 ducati d'oro tenuto conto che sono del valore di 800 ducati”, cifra da
reperire  per  far  onore alla  famiglia  Grimani  ecc.  e  per  ornamento della  chiesa cividalese;  il
capitolo “*paghi  in  ogni  modo” il  patriarca  e  suo  fratello.  “*Per  cui,  valutate  tutte  le
disponibilità  il  rev.do  capitolo,  tenuto  conto  delle  ristrettezze  dei  loro  tempi,  delle  varie
fabbriche, nonché dell'urgenza, della necessità e della povertà del clero”,  decisero,  con una
maggioranza risicata, “*di porre a Venezia ad interesse lamine e pezzi d'argento e tutto l'argento
danneggiato e spezzato che si trova nella cassa maggiore e si rintraccino i 250 scudi suddetti e
li si trasmetta alla città per l'acquisto dei suddetti arazzi”. Il patr. Domenico Grimani, (+1523),
zio del patr. Marino Grimani a sua volta nipote (+1546), il patr. Giovanni (1545-1593) fratello di
Marino,  ancora nipote dello  zio Domenico,  dunque  “patruum et  nepotem bone memorie” si
riferiscono ai due defunti zio Domenico e nipote Marino. La cerimonia deve essere avvenuta in
Cividale, dove erano stati portati dalla famiglia Grimani gli arazzi-tappeti,  ora a disposizione
della chiesa collegiata ad un prezzo assolutamente di favore. 

Deve intervenire il patr. Giovanni Grimani per comandare  “*di tenere il capitolo in modo
controllato e senza schiamazzi e che non si rechino in capitolo con delle armi, perché un simile
comportamento, oltre a molte altre improprietà, offende all'estremo il suo animo. Provvedere
alla salvaguardia di questa chiesa, all'onore divino ed alla salute delle anime. Si prendano le
dovute disposizioni”8.  Anche alla fine del secolo scorso il capitolo di Cividale si era trovato
nell'impossibilità  di  gestirsi  e  dovette  ricorrere  al  vicario  patriarcale  per  venirne  a  capo.  Il
problema era quello di difendere il proprio istituto beneficiale dall'irruzione di titolari forestieri
per di  più a carattere  commendatizio.  Ora le  cose non sono per  nulla mutate e accanto alle
collette sempre più frequenti per bisogni di Venezia e della Santa Sede, si aggiunge la pressione
del  vicario  generale  Luca  Bisanti  (1550-1557)  che  procede  ad  una  centralizzazione  curiale
pressante con la certezza di sempre minori opportunità di salvarsi l'anima.

Ci sono contrasti tra la magnifica comunità e le ville ad essa soggette con alcuni “*che furono
investiti di detto luogo” e dove anche il capitolo ha degli interessi di quartese “*e sono obbligati
a scavare fino alla strada degli Slavi”. Si incarica uno d'andare a Venezia. Questo quartese non è
quello parrocchiale, ma un tributo feudale ed il capitolo garantisce i propri massari dalle angarie.
8AMC Def n. 27, 12-7-1550, p. 184. “tamquam indebite privatum incognita causa et non servatis servandis absque ullo
suo demerito...  attento  quod prebende monachorum sunt perpetue neque privari  possunt  nisi  causa  prius  cognita  et
servatis servandis”. AMC Def n. 27, 16-7-1550, p. 185. AMC Def n. 14, luglio 1550, p. 39v. AMC Def n. 27, 28-9-1550,
p. 195. AMC  Def n.  27, 30-12-1551 (!),  p.  197. AMC  Def n. 27, 23-1-1551, p. 198.  “Circa  raccia pro ducatis 250
recuperanda... patruum et nepotem bone memorie... asserentes ipsos pannos de raccia posse redimi pro scutis aureis 250
cum sint  valoris  ducatorum 800... omnino  satisfiat...  Unde circumspectis  totis  viribus  reverendum capitulum,  habito
respectu ad horum temporum angustias necnon ad fabricarum instantiam et necessitatem et clericorum paupertatem...
quod dentur Venetiis ad usuram lamine et cruste argentee totumque argentum infectum et fractum, quod reperitur in capsa
magna et reperiant dicta scuta 250 et transmittantur ad urbem pro ipsorum racciorum redemptione etc.”. AMC Def n. 27,
13-7-1553, p. 239.  “ut fiat capitulum pacifice et sine strepitu et ne deferant  arma in capitulum quod unum preter alia
multa  summopere  offendit  animum  eius.  Provvidere  indemnitati  huius  ecclesie,  honori  divino  et  animarum  utilitati.
Debitas provisiones”.
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Il ricorso a Venezia conferma la giurisdizione laica.
“*Sull'ufficio della  teologia” il  patriarca ordina l'elezione di  un teologo ed i  capitolari  si

radunano per provvedere. “*Si decise di mandare degli oratori” per ricordargli le urgenze della
fabrica del duomo “*e la miseria in cui si trovano i chierici e la ristrettezza della residenza”.
Gli  chiedono di  destinare la  prebenda  “*della  teologia  per  la  fabbrica”.  Il  teologo è come
l'organista e qualsiasi altra carica del capitolo. Il suo compito è di predicare e di istruire i chierici
che aspirano a divenire membri  del capitolo. Per ora fanno gli inservienti delle messe che si
celebrano nella collegiata, una dopo l'altra e non contemporaneamente; si sono 12 elementi ed
uno  alla  settimana  deve  prestarsi  a  questo  servizio.  La  sensibilità  per  la  predicazione  e
l'approfondimento teologico è sollecitato dalle decisioni già prese del Concilio di Trento, ma il
capitolo di Cividale si preoccupa ancora della  fabrica, dietro la quale si nasconde un visione
assai tradizionalista.

In realtà la prebenda della teologia non viene destinata alla  fabrica e devono eleggere un
titolare “*che insegni e tenga sermoni, nonché predichi in certi giorni e durante la quaresima ed
in altri giorni opportuni”. Dal momento che per molti anni i redditi della teologia erano furono
destinati  alla  fabrica “*ed in parte  a salario dei  predicatori,  sarebbe congruo assumere un
teologo capace, che istruisca gli ascoltatori con buone lezioni, estirpi i perversi errori ereticali e
nondimeno che la 'fabrica'  non venga trascurata dal momento che ancora la chiesa rimane
incompleta ed ha bisogno di grandissime spese e mezzi. Ciò che, allo stesso tempo, si potrebbe
fare se si garantisse ad un teologo, che sia residente in questa Cividale per leggere, predicare e
tenere sermoni, un annuo salario di 50 ducati e null'altro di cui debba rimanere soddisfatto”.
Eletto “*il maestro Giovanni Rosso udinese dell'ordine dei predicatori di San Domenico, vista la
sua buona erudizione e la probità di vita”. Ma il vicario patriarcale ne contesta l'elezione, non
rispettando le consuetudini capitolari9. La disobbedienza del capitolo consiste nel compromesso:
accontentare il teologo predicatore ed il resto per la fabrica. Il vicario Giacomo Maracco (1557-
1576) perde la pazienza di fronte a tanta pervicacia, ma procede pure troppo sbrigativamente,
sottovalutando i diritti tradizionali del capitolo. Al tempo sopravviveva l'equivalenza tra diritto e
responsabilità,  per cui pretendere obbedienza esecutiva comportava appiattirsi  sulla passività.
Ma ormai il vicario del patriarca pretende di agire secondo gli indirizzi del Concilio di Trento
pubblicati nel 1553 nella costituzione De reformatione, dove le cause matrimoniali d'ora in poi
sono  riservate  al  vescovo,  come  la  visita  pastorale  alle  pievi,  il  potere  di  scomunica  ecc.,
esautorando così le funzioni dei capitoli e dei rispettivi arcidiaconi. 

Sul mandato ex officio del vicario patriarcale letto in capitolo che ordina, “*sotto la minaccia
di censure ecclesiastiche, che non osi revocare alcunché circa l'elezione del teologo eletto da lui
come nel mandato”. Il capitolo incarica come deputati Paolo Racamatore e Giovanni Antonio
Rebugio a concordare con il  vicario riguardo  “*ai diritti  di  questo capitolo e a chiedere la
revocazione tanto dell'elezione del teologo fatta da lui contro le ordinazioni e le consuetudini di
questa chiesa quanto di un simile mandato, altrimenti che si interponga l'appello e si difenda
con  tutte  le  forze  tale  causa  per  la  difesa  dell'indennità  e  dei  diritti  di  questo  capitolo” .
Nonostante i nuovi tempi che premono il capitolo si sente nel suo scontato diritto di valutare i
limiti  di  legittimità  dell'ossequio  in  base  al  criterio  della  propria  identità  e  dignità.  A parte
l'opportunità  storica  complessiva  è  interessante  rilevare  questo  confronto  alla  “pari”  con
l'autorità ecclesiastica superiore quando questa pretende di coinvolgere le identità senza appello.
In  questo  atteggiamento  del  capitolo  vi  è  un  residuo,  valido,  del  conciliarismo  del  secolo
precedente. L'obbedienza perinde ac cadaver gesuitica non è affatto dignitosa né rispettosa delle

9AMC Def n. 28, 13-4-1558, p. 106. “qui fuerunt investiti de dicto loco... et sunt locandi ad fodiendum presertim usque ad
viam sclaborum”. AMC Def n. 28, 23-3-1558, p. 103. “in materia theologie... Diffinitum fuit quod destinentur oratores...
et paupertatem clericorum et tenuitatem residentie... theologie ad usum fabrice”.  AMC Def n. 28, aprile 1558, p. 104v.
“qui legat et  sermonizet  certis  diebus nec non predicet  in  XL.ma et  aliis  diebus oportunis...   et  partim in salarium
predicatorum  converti  unde  vero  congruum  esse  ut  conducetur  aliquis  ideoneus  theologus  qui  sanctis  lectionibus
auditores  erudiat,  hereticas  perversitates extirpet  et  nihilominus  quod fabrica  non  deferatur  cum adhuc ecclesia  sit
semiperfecta et indigeat maximis expensis et sumptibus. Quod per eumdem modum fieri possit si dentur de annuo salario
uno theologo personaliter residentiam in hac Civitate facienti legenti ac predicanti atque sermocinanti ducati 50 et nihil
aliud  de  quibus  debeat  esse  contentus...  magister  Ioannes  Rubeus  utinensis  ordinum predicatorum sancti  Dominici.
Attenta bona doctrina eruditione et probitate vite”.
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parti in causa e delle rispettive responsabilità di fede. Non è l'istituzione che deve prevalere, ma
la coscienza del credente. Il processo in atto stava sublimando l'istituzione, dotandola di sempre
maggiori attributi trascendenti nella lotta all'eresia, accentuando la base  dogmatico-metafisica
della fede cristiana.

“*Per i rev.di sig. Girolamo Bernardo e Tranquillo Liliano concanonici. Siccome nei giorni
recenti  dal  rev.do sig.  vicario  generale  del  patriarca furono segnalati,  insieme a molti  altri
cittadini di Cividale, i rev.di sig. Girolamo Bernardo e Tranquillo Liliano dottore, concanonici di
questa  chiesa  collegiata,  in  una  citazione  pubblica  esposta  sulla  porta  della  chiesa  di
Sant'Antonio et per maggiore vergogna affissa pure alle colonne del palazzo di Udine, e dato
che  questo  proclama emesso,  come si  dice,  nel  documento  di  citazione  esposto  per  un  tale
maestro carnico detenuto sotto accusa di eresia luterana, risulta assai compromettente e getta
una  macchia  su  questo  intero  rev.do  collegio,  i  suddetti  rev.di  sig.  canonici  ed  il  capitolo,
considerate  la  probità  e  l'integrità  dei  due  suddetti  canonici  suoi  nonché  la  dottrina  e  la
condotta specchiate, sulle quali mai fu sospettato alcunché di simile e neppure sentito, decisero
tutti d'accordo di inviare due rev.di canonici al rev.do sig. vicario suddetto per proporre a sua
rev.da signoria il rilevante sconcerto derivato dal detto proclama ricevuto da loro e la rilevante
offesa derivata a questo collegio ed all'intero clero e preghino con estrema umiltà che, se non
ebbe alcun altro fondamento per emettere un tale proclama come fece, si degni di revocarlo nel
migliore dei modi possibili, nella parte che li riguarda e restituire loro nel precedente onore con
il tesoro della buona fama. Qualora la rev.da signoria non disponga di altro fondamento contro
di  loro e tuttavia intenda procedere,  allora il  rev.do capitolo dovrà difendere gli  stessi  suoi
confratelli come dei perseguitati, perché la stima e l'onore si accompagnino al decoro e con lo
stato di buona ed inviolabile fama di questo rev.do collegio. E così vennero incaricati in modo
particolare a tal  fine i  rev.di sig.  Giovanni  Antonio Rebugio e Vincenzo de Rubeis  suddetti,
presenti ed accettanti; ai quali tale definizione come autentica debba essere presentata al posto
delle credenziali. Ed inoltre si decise di fare ampia fede agli stessi reverendi indicati in forma
adeguata della loro fama, vita e costumi, con la quale possano presentarsi ovunque tanto in
giudizio quanto fuori”10. Cividale era un centro assai sensibile alle nuove idee, ma più che per
spirito ereticale, per curiosità intellettuale almeno per gli uomini delle istituzioni. Non si era
ancora giunti alla demonizzazione dello stesso semplice discorrere sulle idee correnti, senza per
questo condividerle. In un certo senso l'inquisizione riuscirà ad equiparare ad una tentazione il
solo pensiero sui temi innovativi da cacciare come occasione prossima di peccato, anzi come
peccato  ex toto genere suo grave.  Sotto questo aspetto mal gliene incoglierà proprio al  patr.
Giovanni Grimani che sospettato anche se non provato d'eresia non otterrà il tanto auspicato
titolo di cardinale (DEL COL 1998, pp. 69, 74, 75,  82,  85, 92.  IACOVISSI 1992).

10AMC Def n. 28, 15-4-1558, p. 106v.  “sub censuris ecclesiasticis nihil audeat revocari circa electionem theologi per
illum electi ut prout in mandato... juribus huius capituli et petere revocationem tam electionis theologi per eum contra
ordines  et  consuetudines  huius  ecclesie  factae  quam huiusce  mandati  aliter  quod interponatur  appellum et  causam
huiusmodi totis viribus defendere ob conservandam indemnitatem et jura huius capitoli” . AMC Def n. 28, 10-6-1558, p.
121.  “Pro  reverendis  dominis  Hieronimo  Bernardo  et  Tranquillo  Liliano,  concanonicis.  Cum  proximis  diebus  per
reverendum dominum vicarium generalem patriarchatus proclamati fuerint simul cum pluribus civibus huius Civitatis
etiam reverendi  domini  Hieronimus  Bernardus  et  Tranquillus  Lilianus  doctor  concanonici  huius  ecclesiae  mediante
publica  citatione  in  valvis  ecclesie  Sancti  Antonij  et  ad  columnas  palatij  Utini  pro  maiori  dedecore  affixa  cumque
huiusmodi proclama factum ut dicitur vigore constituti dati per quendam magistrum Florianum Carneum (dei Filippi)
retentum propter  luterianam haeresim, sit  admodum opprobriosum et  pariat  propemodum notam toti  huic  reverendo
collegio,  antefati  reverendi  domini  canonici  et  capitulum,  considerata  probitate  et  integritate  dictorum  duorum
canonicorum suorum ac doctrina et  moribus  spectatis  de quibus nihil  tale  unquam fuit  suspicatum nedum auditum,
nemine  penitus  discrepante,  diffinierunt  quod  mittantur  duo  reverendi  domini  canonici  ad  reverendum  vicarium
suprascriptum qui proponant eius reverendae dominationi  insignem dolorem ex dicto proclamate  per eos accepto et
notabilem jniuriam huic collegio et universo clero illatam, rogentque humillime ut si nullum aliud fundamentum habuit ad
eos proclamandum sicuti fecit,  dignetur eiusmodi  proclama quod possit meliori modo revocare in ea parte quae eos
tangit eisque pristinum honorem et preciosum famae thesaurum restituere. Quod si eius dominatio reverenda nullum aliud
habet fundamentum contra ipsos et nihilominus intendat procedere, tunc reverendum capitulum debeat defendere ipsos
dominos suos confratres tamquam indebite vexatos, cum ipsorum existimatio et honor coniunctus sit cum decore ac statu
bonae et jnviolabilis famae huic collegio reverendo et sic deputati fuerunt specialiter ad hoc reverendi domini Joannes
Antonius  Rebugius  et  Vincentius  de  Rubeis  suprascipti,  presentes  et  acceptantes.  Quibus  huiusmodi  diffinitio  loco
credentialium autentica exihiberi debeat. Et insuper diffinitum fuit quod fiat ipsis dominis proclamatis fides ampla in bona
forma de eorum fama vita et integritate et moribus que possint uti ubilibus in judicio quam extra”.
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“*A proposito del riconoscimento del foro richiesto dal rev.do capitolo al cl.mo sig. provisore
citato tramite il nobile sig. Panfilio Formentini di fronte al sig. provisore dal momento che si
tratta  di  competenza giurisdizionale  del  rev.do patriarca,  si  decise  di  dare notizia  al  rev.do
vicario che comunichi  poi  il  suo parere”.  Come per  l'arresto ed il  processo dei  delinquenti
comuni nelle gestioni feudali vi era una continua concorrenza e inframmettenza tra capitolo e
comune con quello  strano senso  di  sottovalutazione  del  delitto  in  rapporto  alla  difesa  della
giurisdizione,  così  ora  si  stabilisce  la  stessa  preminenza  di  fronte  alla  cosiddetta  eresia  a
vantaggio della propria giurisdizione. 

“*Sentiti  Pietro  Puppo,  Federico  Boiano  e  Giovanni  Puppo  insieme  all'egregio  sig.
Eustachio Miutino cancelliere, deputati del cl.mo sig. provisore e della magnifica comunità  di
Cividale  che  richiedono  la  testimonianza  pubblica  che  non  è  consuetudine  del  capitolo  di
pubblicare i proclami nei propri villaggi in esecuzione delle parti dell'ill.mo Dominio veneto e
ciò perché il chiaro sig. luogotenente ordinò al rev.do capitolo di pubblicare i proclami contro
aspetti diversi dai problemi dai quali si constata siano derivati, contro la giurisdizione di questo
cl.mo  provisore  e  per  la  dissoluzione  dell'intesa  di  questo  capitolo  con  questa  magnifica
comunità. Si decise a maggioranza di consigliarsi se tale testimonianza si possa emettere senza
detrimento  della  giurisdizione  del  rev.do  capitolo  e  quindi  si  risponda con  competenza”.  Il
luogotenente  dispone,  esorbitando  dal  modello  tradizionale  delle  competenze  giurisdizionali,
forse per sbrigatività, certamente in vista di una maggior funzionalità. Il provisore di Cividale
vanta la  propria autonomia insieme al  comune ed al  capitolo.  Si chiede almeno un parere a
Venezia dopo aver soppesato le obiezioni di carattere generale. 

“*Per parlare con il rev.do sig. vicario patriarcale a proposito del teologo e del contenuto
delle sue lettere, incaricato il rev.do sig. Giovanni Antonio Rebugio. A proposito poi della difesa
della  giurisdizione  del  rev.do  capitolo  sempre per  certe  ordinazioni  e  pignoramenti  eseguiti
tramite il sig. gastaldo di Cividale, incaricati ecc.”11. Il gastaldo cividalese amava interferire
nelle giurisdizioni feudali del capitolo accampando sempre qualche scusa, pur riconoscendone
l'autonomia. Ma anche qui per una maggior funzionalità amministrativa si auspicava l'unione
delle gastaldie del territorio cividalese sotto l'unica gastaldia di Cividale. La frammentazione non
rispondeva  più  alle  esigenze  locali  secondo  giustizia  per  la  sbrigatività  discrezionale  degli
“adstantes”.

“*Sulle  cappelle.  Poiché  non  pochi  che  detengono  il  diritto  di  giuspatronato  e  di
presentazione  dei  titolari  celebranti  alle  cappelle  esistenti  in  questa  chiesa,  troppo  spesso
presentano dei  titolari  meno adatti  e  non di  rado convertono le  entrate  delle  stesse  a  loro
vantaggio presentando solo pro forma dei sacerdoti con i quali se la intendono e trafficano,
commettendo simonia, sicché da simili abusi accade che le cappelle non vengano officiate, con
una diminuzione delle messe e se il rev.do capitolo rifiuta simili presentazioni, loro ricorrono
all'ordinario ed al rev.do legato, per cui per provvedere adeguatamente, si decise di chiedere un
qualche provvedimento al  rev.do sig.  patriarca”,  così  come meglio crede di  intervenire  e  si
manda un incaricato.  Comportamenti  simili  non si riscontrano nel passato,  almeno non sono
rilevati. Che si approfittasse del giuspatronato per sfruttare un bene ecclesiastico è segno di un
materialismo  perfettamente  parallelo  al  “giustizialismo”  ereticale.  La  società  si  muoveva,
accentuando vizi e virtù nei loro eccessi.
11AMC Def n. 28, 20-6-1558, p. 122. Lunedì. “Circa declaratoria fori petita per reverendum capitulum a clementissimo
domino provisore citatum per nobilem dominum Pamphilium Formentinum coram ipso clementissimo domino provisore
ex quo hic agitur de jurisdictione reverendi patriarche, diffinitum fuit quod detur notitia reverendo vicario qui rescribat
eius opinionem”. AMC Def n. 28, 25-6-1558, p. 125. “Auditis Petro Puppo, Federico Boiano et Ioanne Puppo cum
egregio domino Eustachio Miutino cancellario deputatis per clementissimum dominum provisorem et magnificam
communitatem huius Civitatis, requirentibus fidem publicam quod reverendum capitulum non consuevit publicare
proclama in eius villis in executionem partium serenissimi dominii veneti et hoc quia clarus dominus locumtenens
mandavit reverendo capitulo publicare proclama contra diferentes schopos a votis quod videtur esse factum contra
jurisdictionem  huius  clementissimi  provisoris  et  pro  dissolutione  unionis  huius  capituli  in  hac  magnifica
communitate,  diffinitum fuit  per  maiorem partem quod habeatur  consilium si  huiusmodi  fides  fieri  potest  sine
detrimento jurisdictionis reverendi capituli et postea mature respondeatur”. AMC Def n. 28, 15-7-1558, p. 129v. “Ad
loquendum cum reverendo domino vicario patriarchali circa theologum et tenorem eius literarum, deputatus reverendus
dominus  Ioannes  Antonius  Rebugio.  In  materia  defendendi  jurisdictionem  reverendi  capituli  occasione  certarum
ordinationum et pignorationum factarum per specialem dominum gastaldium Civitatis. Deputati etc”. 
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Il capitolo insiste nel difendere i propri diritti e statuti nei confronti del  patriarca e manda
come incaricato a Venezia, il  can. Tranquillo  Liliano,  “*perché sia difeso nel modo migliore
possibile l'onore del rev.do capitolo contro gli ordini ingiuriosi ed obbrobriosi emessi dal rev.do
sig. vicario che non hanno nulla a che fare con la questione”12. Non può trattarsi che di una
risposta  sbrigativa  e  severa  sulla  questione  del  teologo,  non  tanto  perché  risultasse  poco
ricompensato, quanto per il coraggio del capitolo di dettare legge a sua signoria; e sia ben chiaro
non è stato il contenuto del suggerimento del capitolo, ma il confronto sul piano giuridico.

“*Circa la risposta richiesta dalla santa sede  Aquileiese per i gravissimi pregiudizi messi in
atto contro questo capitolo e chiesa dal rev.do sig. vicario patriarcale per le rivendicazioni di
questo rev.do capitolo; si decise prima di tutto di presentare il libello appellatorio al giudice
delegato e per evitare tutte le spese che da questo negozio così decisivo possono derivare e per
conservare la  benevolenza del  rev.mo ed ill.mo sig.  patriarca,  vennero incaricati” il  decano
Giovanni Antonio Rebugio, Francesco Bellino e Nicolò Trovamala “*presenti ed accettanti, che
devono  prima  di  tutto  prendere  informazioni  su  tale  faccenda  e quindi  consegnare  la
trascrizione  dei  colloqui  alla  stessa  commissione”  e  si  raccomandino   “*all'ill.ma  signoria
patriarcale che voglia ritenere come raccomandato questo suo rev.do capitolo ed i privilegi e le
antichissime consuetudini, di supportare qualsiasi negozio e venga difeso con tutte le forze e le
spese necessarie”. Si vuole la protezione del patriarca contro il proprio vicario factotum. A noi
parrebbe una mancanza di coerenza, perché il vicario agisce a nome del patriarca, ma la struttura
giuridica fondata sulle “antichissime consuetudini” costituisce l'oggettivo istituzionale su cui si
confrontano le singole autorità e gli indirizzi conciliari non venivano percepiti come imperativi
con la rispettiva obbedienza.

Sono tutti impegnati  “totis viribus” in  Venezia a difendere i diritti del capitolo  “coram” il
patriarca e supplicano che permetta al capitolo “*di esercitare le sue giurisdizioni. E visto che
intenzione e deliberazione del rev.do sig. patriarca sono che il capitolo non si immischi nei casi
matrimoniali e che il suo rev.do vicario possa tenere le visite delle chiese soggette al rev.do
capitolo,  valutati  tutti  i  rispettivi  punti  di  vista,  si  decise” di  difendere  la  giurisdizione  del
capitolo  “*con tutte  le  forze  ecc.  e  l'immunità  di  questa chiesa e  si   prosegua nelle  cause
iniziate” fino al delegato apostolico con tutte le spese necessarie.  “*Ugualmente si decise che
d'ora  in  poi  si  nominino  gli  arcidiaconati  ai  monti  ed  al  piano  per  elezione  e  non
sbrigativamente” ed i nominati siano sacerdoti idonei all'ufficio13. L'ultima sede è chiamata a
dichiarare il dato di fatto e non le caratterialità varie. Il modo di elezione degli arcidiaconi deve
aggiornarsi in funzione di una scelta responsabile con un soggetto degno in possesso dell'ordine
sacerdotale.  I  casi  matrimoniali  vengono  rivendicati  dalla  giurisdizione  patriarcale  per
disposizione del concilio. Nella storia della chiesa finora era prevalso il ruolo amministrativo o
diaconale, tanto da configurare il prete come una specie di servo del sacro. Ora la sacralità è
12AMC Def n. 28, 3-10-1558, p. 155v. “Pro capellis quia nonnulli habentes jus patronatus et presentandi ad capellas sitas
in hac ecclesia saepenumero presentant personas minus idoneas et aliquando convertunt earum introitus in sinum suum et
nonumquam presentant pro forma tantum sacerdotes cum quibus componunt et paciscentur committentes  symoniam ex
quibus  abusibus  accidit  ut  capellae  non  officientur  et  fiat  diminutio  missarum  et  si  reverendum  capitulum  recusat
huiusmodi  presentationes admittere,  ipsi  recurrunt ad  ordinarium et  ad reverendum  legatum. Inde ut fiat  condecens
provisio, diffinitum fuit  impetrandi alquam provisionem a reverendo domino patriarcha”. -Un predicatore per l'avvento
secondo la bolla del vicario (AMC Def n. 28, 8-11-1558, p. 164v). -Diversi doni del card. Marino Grimani alla chiesa di
Cividale (AMC Def n. 28, 17-11-1558, p. 168). AMC Def n. 28, 23-12-1558, p. 176v. “ut defendatur quo poterit meliori
modo honor reverendi capituli adversus jniuriosos et opprobriosos ordines datos per reverendum dominum vicarium nihil
ad causam pertinentes”. 
13AMC Def n. 28, 27-3-1559, p. 193v. “Circa prescriptum impetratum a Sancta Sede Aquileiensi ob maxima praeiudicia
facta huic capitulo et ecclesiae a reverendo domino vicario patrirachali propter praetensiones huius reverendi capituli,
diffinitum fuit quod in primis producatur libellus appellatorius coram judice delegato et pro evitandis omnibus expensis
quae ex hoc negotio tam importanti oriri possent et pro conservanda benevolentia reverendissimi et illustrissimi domini
patriarchae, deputati fuerunt... presentes et acceptantes, debeant primum mature consulere hanc rem et postea colloquia
cum reverendo domino vicario eidem commissioni in scriptis etc... illustrissima dominatio velit habere pro commendato
hoc reverendum capitulum suum et privilegia et antiquissimas consuetudines, eiusdem conservare quodcumque negotium
totis viribus et expensis defendatur”.  AMC  Def n. 28, 1-5-1559, p. 203v.  “quod exerceat suas jurisdictiones. Cumque
mens et deliberatio reverendi domini patriarchae sit quod capitulum non se inmiserat in casibus matrimonialibus et quod
eius dominus vicarius possit  facere  visitationes  ecclesiarum subiectarum reverendo capitulo,  requisitis  omnibus  quid
sentiant, diffinitum fuit... totis etc. et immunitas huius ecclesiae et prosequantur causae incoatae... Similiter diffinitum fuit
quod de cetero fiant officia archidiaconatus in montibus et in planis per electionem et non per brevia”.
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l'essenza  della  dignità  sacerdotale  in  funzione  pastorale  più  che  amministrativa.  Lo  stesso
fenomeno avviene nella considerazione del fedele,  non più uno qualificato dalla decima, ma
dalla pratica religiosa sempre più secondo i precetti della chiesa.

Il vic. gen. Giacomo Maracco è in visita  “*nelle nostre chiese; prima nel viaggio visitò la
chiesa curata di Santa Maria di Remanzacco ed oggi visitò le parrocchie di questa Città. Inoltre
ordinò ad alcuni camerari di dette chiese suddite di questo capitolo di provvedersi del proprio
libro dei conti, esaminando pure alcuni testimoni, come è riportato, contro i rispettivi vicari ed
in tal modo interrompendo di fatto la giurisdizione che detiene il rev.do capitolo nel visitare
dette chiese tramite i suoi arcidiaconi personalmente contro il privilegio dello stesso capitolo e
le  antiche  consuetudini  ed  in  grave  pregiudizio  dell'ufficio  dell'arcidiaconato,  nonostante  i
rescritti apostolici impetrati su tali giurisdizioni, cause ed inibizioni fulminate nonché il giudizio
già iniziato sul caso di fronte ai rev.di sig. giudici delegati. Per cui i rev.di sig. suddetti per la
difesa dei loro diritti e perché gli stessi diritti, privilegi e consuetudini non abbiano a patire un
tanto grave detrimento se non addirittura una completa rovina e sterminio della dignità e della
preminenza di questo collegio, senza che nessuno praticamente abbia qualcosa da obiettare,
decisero di procedere ad avanzare una legittima protesta contro la stessa rev.da signoria oppure
presentino per iscritto,  cioè che tale  visita che lo stesso rev.do vicario intende tenere quale
visitazione insieme all'esame dei testimoni compresa forse quella dei camerari delle suddette
chiese, e tutte e singole le innovazioni tanto precedenti quanto recenti o intentate dal prelibato
rev.do vicario dalle motivazioni precedenti ed altre ancora che a suo luogo e tempo verranno
riferite, sia e siano nulle e fatte prive di validità e di nessuna importanza e portata come se non
fossero mai state  fatte  né abbiano in alcun modo la possibilità  di  pregiudicare la legittima
visitazione che spetta ed appartiene al rev.do capitolo e tenute finora nel modo e nel tempo
opportuni dal rev.do arcidiacono, pretendendo tuttavia in particolare poi gli stessi reverendi ed
il capitolo che simile innovazione e quasi residuati non avrebbero potuto né dovuto permetterseli
mentre incombe il giudizio in atto e lo stesso il rev.do sig. vicario tenta di sovvertire parlando,
ebbene in forza delle inibizioni presentate allo stesso è incappato nelle censure ecc. e lo stesso
capitolo  deve  essere  reintegrato  interamente  contro  le  innovazioni  che  qualora  non  siano
revocate dalla sua rev.da signoria, si rinnova la protesta di nullità di ogni premessa comprese
tutte  le  spese  ed  interesse  sopportate  dal  capitolo  a  causa del  rev.do  vicario  per  quanto  è
necessario alla santa sede di Aquileia o ai suoi rev.di giudici e delegati così e nel modo più
efficace”.  Si  procede inoltre  presso il  delegato apostolico in  Venezia con una  citazione  e  si
chiede se non sia caduto nelle censure previste ecc.14. Il coraggio del capitolo è proporzionato al
diritto consolidato che ne  costituisce l'essenza storica.  La sbrigatività del vicario generale ha
radici tanto nel nuovo indirizzo quanto nel suo carattere. Il nuovo diritto deve fondarsi come il
vecchio  fino  ad  armonizzarsi,  visto  che  sono  stati  emanati  dall'autorità  apostolica;  appare
14AMC Def n. 28, 6-10-1559, p. 225v. “in ecclesiis nostris; primo ut dicitur in itinere visitavit ecclesiam curatam sanctae
Mariae de Remanzacco et hodie visitavit parrocchias huius Civitatis. Et insuper mandavit nonnullis camerariis dictarum
ecclesiarum huic  reverendo capitulo  subditarum ut provideant  libros rationum suarum,  examinando etiam nonnullos
testes ut dicitur contra vicarios eorum per hunc modum interrumpendo de facto jurisdictionem quam habet reverendum
capitulum in visitando dictas ecclesias per archidiaconos suos de directo contra privilegium ipsius capituli et antiquas
consuetudines  et  in  grave  preiudicium  officii  archidiaconatus,  non  obstantibus  rescriptis  apostolicis  impetratis  in
huiusmodi  jurisdictionibus,  causis  et  inhibitionibus  fulminatis  ac  judicio  iam super  inde  inchoato coram reverendis
dominis judicibus delegatis. Ideo reverendi domini suprascripti pro defensione jurium suorum et ne ipsa jura privilegia et
consuetudines tam notabile detrimentum patiantur immo omnimodam ruinam et exterminium dignitatis et praeminentiae
huius collegij, nemine penitus discrepante, diffinierunt quod fiat legittima protestatio coram ipsa reverenda dominatione
vel in scriptis presentient videlicet quod huiusmodi vistiatio quam ipse reverendus dominus vicarius velit ipsam habere pro
visitatione simul cum testium examinatione ac visitatio camerariorum premissarum ecclesiarum fortasse fienda, omniaque
et singula tam antea quam de recenti innovata seu attentata per prelibatum dominum vicarium ex premissis rationibus et
aliis suis loco et tempore dicendis et producendis sit et sint nulla et nulliter facta ac nullius valoris ac momenti proinde ac
si factae non fuissent neque habeant in aliquo prejudicari legittimae visitationi reverendo capitulo spectanti et pertinenti
et suis loco et tempore debito modo factae per dominum archidiaconum pretendentes maxime ipsi reverendi et capitulum
huiusmodi innovationem et quasi spolia non potuisse nec debuisse fieri  ita  de facto istanti  judicio ut  supra inchoati
ipsumque  reverendus  dominus  vicarius  sovertitur  loquendo, vigore  inhibitionum  eidem  presentatarum  incidisse in
censuras  etc.  ipsumque  capitulum  restitui  debere  in  integrum  adversus  omnia  innovata  quae quatenus  per  eius
reverendam dominationem non revocentur iterum protestantur de nullitate omnium premissorum de quo omnibus expensis
et interesse contra capitulum dominum vicarium quatenus opus sit ad sanctam sedem Aquileiae vel ad eius reverendos
dominos judices delegatos sic et omni meliori modo”.
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inconcepibile che si debba procedere alla distruzione dell'uno per sostituirlo con l'altro. Sarà da
fondarsi, ma bisogna seguire non i caratteri, ma le regole, e gli indirizzi conciliari devono essere
perfezionamenti  e  non abusi.  La  volontà  del  bene  a  discrezione,  neanche  superiore,  non ha
ancora pertinenza pratica e teorica.

Si  leggono  in  capitolo  le  costituzioni recapitate  dal  vicario  generale.  Le  si  tenga  come
espressione di  zelo per la parte accettabile e per  le altre,  che contraddicono gli  statuti,  “*si
ritengano come se non esistessero”. La stesso atteggiamento terrà il capitolo anche di fronte ai
sinodi  quando  si  raduneranno,  sottoponendo  le  disposizioni  all'esame di  compatibilità  con  i
propri diritti costitutivi. Non si tratta di sfacciataggine o mancanza di zelo, ma della salvaguardia
strutturale  di  quella  società,  religiosa  e  civile.  Non  c'era  spazio  ancora  per  “sprovveduta”
obbedienza, ma solo responsabilità costitutiva di quella società. 

“*Dal momento che il rev.do vicario citò per iscritto i rev.di sig. Nicolò Trovamala, Vincenzo
de Rubeis e Tranquillo Liliano loro concanonici che fra gli altri si impegnano nelle  cause del
rev.do  capitolo  ed  in  particolare  nelle  cause  sulle  giurisdizioni  e  gravami  per  i  quali  fu
impetrato il rescritto e dal momento che gli stessi rev.di canonici ed il capitolo nutrono sospetti
che gli stessi canonici vengano citati per essere vessati dallo stesso rev.do vicario al fine di
vendicarsi di loro e dissuadere gli altri dalla difesa di questa chiesa nella causa presente e in
particolare per questo versante del sospetto, decisero che gli stessi rev.di canonici difendano con
tutte le forze tale realtà di fatto, cioè che lo stesso rev.do vicario sia indicato quale sospetto e si
chieda un giudice al di sopra delle parti che esamini la causa degli stessi reverendi e qualora
risultino colpevoli li castighi, mentre se risultano innocenti, come appare evidente, li assolva e
ciò (…) per la libertà e l'integrità della chiesa e così si decise a nome del rev.do capitolo che sia
allegato il sospetto sul conto dello stesso rev.do vicario per motivi evidenti da illustrarsi a suo
tempo e luogo”15. Giungere fino ad avanzare sospetti di eresia per abusi del diritto e del proprio
ruolo, a pensarci bene, era  l'aspetto più incisivo della procedura ereticale che si stava mettendo
in  atto.  Non  erano  le  idee  che  sconvolgevano  quella  società,  ma  l'assoluta  inadeguatezza
dell'istituzione  ecclesiastica  che,  di  fronte  alla  affermazione  culturale  dei  fedeli,  dovette
effettivamente migliorarsi,  ma con l'obiettivo di riconfermare la propria presa non solo sulla
dottrina  cattolica,  ma  anche  sulla  psicologia  dell'individualità  in  via  di  maturazione  e  di
affermazione  dei  propri  fedeli.  Ricordiamoci  che  le  stesse  eresie  sono  state  configurate
deformando od esasperando le particolarità delle chiese locali non più sopportabili in vista di una
centralizzazione che avrebbe garantito più forza all'istituzione chiesa di fronte a quella politica.
La  stessa  persecuzione  dei  cristiani  delle  origini  si  è  puntualizzata  ed  aggravata  a  seguito
dell'aggressione zelota di alcuni martiri stile kamikaze che cercavano lo scontro, in nome della
nuova  concezione  di  chiesa  istituzione  dogmatica  dell'unico  Dio  creatore  del  mondo,
denunciando in particolare la pretesa dell'imperatore di proclamarsi dio, quando tutto questo era
un riflesso della concezione pagana degli dei, dunque un approccio puramente antropomorfico in
funzione della salvaguardia dell'impero.

“*Giunsero le lettere del rev.do sig. vicario patriarcale riguardanti il contrasto vertente tra il
vicario ed il capitolo e furono lette in capitolo dal contenuto quale risulta dal libro dei mandati,
e poiché questa mattina il cl.mo sig. provisore ed i magnifici provisori di questa città con la
maggior parte del consiglio vennero in capitolo a dire che sarebbe giunto a loro conoscenza il
fatto che intenzione di questo capitolo era quella di rinunciare alle prescrizioni apostoliche, che

15AMC Def n. 28, 11-10-1559, p. 227. “tamquam non habeantur”. AMC Def n. 28, 12-10-1559, p. 227. “Quia reverendus
vicarius  citavit  in  scriptis  reverendos dominos Nicolaum Trovamalla,  Vincentium de Rubeis  et  Tranquillum Lilianum
eorum concanonicos qui inter  ceteros se exercent  in  causis  reverendi  capituli  et  precipue in  causis  jurisditionum et
gravaminum  pro  quibus  impetratum  fuit  rescriptum  et  quia  ipsi  reverendi  domini  canonici  et  capitulum  habent
suspicionem quod dicti canonici sint citati ad vexari ab ipso domino vicario ad causam se vendicandi de illis et deterrendi
ceteros a defensione huius ecclesiae in hac causa et  in hac parte suspicionis,  diffinierunt quod ipsi  domini canonici
defendant totis  viribus in hac parte, videlicet  quod ipse dominus vicarius allegetur pro suspecto et  impetretur judex
insuspectus qui cognoscat causam ipsorum dominorum et si sint culpabiles castiget, si vero sunt innocentes, ut videntur,
eos absolvat et hoc (…) pro libertate et indemnitate ecclesiae et ita diffinitum fuit pro nomine reverendi capituli allegetur
suspectus  ipsi  domino  vicario  ex  causis  sufficienti  loco  et  tempore  allegandis”.  -Si  deve  mandare  un  incaricato  al
Parlamento udinese  (AMC  Def n.  28,  29-10-1559,  p.  233).  -Giovanni  Antonio Rebugio e  Tranquillo  Liliano  sono a
Venezia a rapporto dal rev.do Daniele Bembo. Si discute della casa ora abitata dal decano e precedentemente da Francesco
Bembo (AMC Def n. 28, novembre 1559, p. 240v).
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se si permettono un tanto tornerebbe ad estremo danno e alla perdita delle giurisdizioni e dei
privilegi di questa chiesa e di conseguenza in disonore e vergogna e danno della magnifica
comunità e dell'intera città, per il fatto che le preminenze e le dignità di questa chiesa furono
ottenute  dai  rev.mi  patriarchi  per  richiesta  e  compiacenza  di  tutto  il  clero  e  del  popolo
cividalese, informando il rev.do signore che ora ha insistito, che desistano da simile revocazione
altrimenti offendono il loro magnifico consiglio e l'intera città, promettendo sostegno ed aiuto
per la difesa di questa chiesa e per la sua conservazione. Visto la presente questione e le altre
ragioni che spingono il capitolo, si decise, senza che alcuno obiettasse alcunché in contrario,
che i detti prescritti storici non siano revocati in alcun modo se non vengono prima tolti tutti i
gravami portati al capitolo dall'ill.mo rev.mo patriarca e dal suo vicario e rimettono l'intera
questione  a  sette  incaricati  fino  alla  conclusione  della  causa”.  Il  capitolo,  di  fronte
all'aggressione perentoria del vicario, sembra rassegnato a sottomettersi o per lo meno fa finta,
sollecitando così l'intervento solidale del consiglio della comunità. Le donazioni dei patriarchi al
capitolo ed alla prepositura di Santo Stefano dall'anno mille in poi e riconfermate più volte dai
papi per la promozione della pietà e per l'assistenza pastorale al popolo di Dio sono state opzioni
necessarie e concesse in risposta alle aspettative del popolo cristiano. Non era solo il capitolo ad
opporsi alle innovazioni conciliari, ma il comune con il rappresentante veneto per la continuità
storica della stessa comunità di Cividale. 

“*Sul proclama emesso dall'ecc.mo sig. provisore  Francesco Ciconia cioè che i decani ed i
giurati delle ville debbano comunicare all'ufficio della sua cancelleria i provvedimenti sui fatti
accaduti e giudicati, per  cui la giurisdizione sui fatti di poco conto sono i villici soggetti al
rev.do capitolo a giudicare per antica consuetudine, mentre il gastaldo del capitolo interviene
sui fatti di maggiore importanza; si decise di indicare degli incaricati che parlino con lo stesso
cl.mo sig. provisore e difendano i diritti e le nostre giurisdizioni”16. Anche il provveditore veneto
attrezza al meglio il suo ufficio per avere sotto mano tutto l'apparato giurisdizionale ed i fatti
giudicati per un controllo dignitoso. Le relazioni a Venezia dei provveditori e luogotenenti sulla
giurisdizione feudale locale sono numerose e puntuali. La società diviene sempre più complessa
ed  ha  bisogno  di  una  burocrazia  sempre  più  centralizzata.  Le  tradizionali  giurisdizioni  non
garantiscono più il diritto locale, soggette come sono agli interessi dei più forti. Non è che prima
fossero migliori, ma gli interlocutori erano per lo più alla pari ciò che poteva esigere la neutralità
della  legge.  Lo sviluppo sociale  parallelo  a  quello  individuale  mette  di  fronte  forze  diverse
comprese le debolezze, illuse che il diritto s'interessi di loro. Ci vuole un filtro e nelle stesso
tempo  un  approccio  neutrale  che  possono  essere  garantiti  solo  dal  potere  superiore.  I
provveditori a Cividale sono presenti in forma straordinaria dal 1508 ed in forma ordinaria dal
1553 con una permanenza di 16 mesi ciascuno (GRION 1899, p. 101). 

Il rev.do Giovanni Antonio Rebugio, canipario per tre anni, viste le fatiche “*e le perdite che
ha affrontato per alcuni mesi nei quali come procuratore e deputato di questo rev.do capitolo si
fermò in Roma insieme al rev.do sig. Francesco Manzano per garantire la causa tra il capitolo
ed il  rev.do sig. patriarca aquileiese ed insieme per la diligenza dimostrata negli  affari  che
riguardano la detta lite e per offrirgli pure buon motivo per dedicarsi alla difesa delle questioni
16AMC Def n. 28, 20-1-1560, p. 145v.  “Fuerunt decretae literae reverendi domini  vicarii patriarchalis in materia litis
vertentis intra vicarium et capitulum et lectis in capitulo tenoris ut in libro mandatorum et quia hoc mane clementissimus
dominus provisor et magnifici provisores huius Civitatis cum maiori parte consilii accesserunt ad capitulum dicentes:
pervenisse ad eorum notitiam quod huius reverendi capituli erat intentio revocandi prescripta apostolica, quod si fiunt
resultat in maximum damnum et amissionem jurisdictionum et privilegiorum huius ecclesiae et consequenter in dedecus et
vilipendium ac detrimentum magnificae communitatis  et  totius Civitatis  ex  eo quod preminentiae et  degnitates huius
ecclesiae obtentae fuerunt a reverendis dominis patriarchis rogatu et  complacentia totius cleri  et  populi  civitatensis,
significando premisso reverendo domino qui modum fecit  intimationem ut desistant  ab huiusmodi revocatione,  aliter
offendent  eius  magnificum  consilium  et  totam  Civitatem,  promittendo  suffragium  et  auxilium  pro  defensione  huius
ecclesiae et eius conservatione. Ideo ex premissa causa et aliis rationibus capitulum moventibus, diffinitum fuit, nemine
discrepante, quod dicta prescripta nullo modo revocentur nisi prius revocata fuerint gravamina reverendo capitulo illata
per illustrissimum dominum patriarcam et eius vicarium et remittendo omnia negotia transigenda septem deputatis usque
ad expeditionem causae”.  AMC  Def n. 28, 29-4-1560, p. 263.  “Super proclama facto per excellentissimum dominum
Franciscum Ciconia provisorem quod decani et jurati villarum debeant dare in nota damna data officio suae cancelleriae
ex quo in minimis jurisdictio ex antiqua consuetudine villici subiecti reverendo capitulo solent inter se judicari damna et
gastaldio capituli in maioribus, diffinitum fuit quod deputentur qui colloquantur ipso clementissimo domino provisore et
tueantur jura et jurisdictiones suas”.
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che  riguardano  questa  chiesa,  si  decise” di  ricompensarlo.  Ma  Giovanni  Battista  de  Perso
obietta e dice che non intende dare “*del suo perché aveva lasciato nelle mani dello stesso
rev.do Giovanni Antonio per ciascuna prebenda tre ducati,  cioè uno per ciascuna canipa ed
inoltre si decise che sette incaricati per la causa suddetta debbano reperire i soldi nel miglior
modo possibile per poter di nuovo mandare a Roma a sbrigare la suddetta questione”. Il motivo
non poteva che essere la difesa dei diritti consuetudinari quali le visite arcidiaconali nelle vicarie
soggette, il continuare in qualche grado a trattare le questioni matrimoniali ecc. L'obiezione si
riferiva alla complessa amministrazione delle prebende e delle canipe e dei rispettivi titolari.

Il rev.do Nicolò Riccio presenta lettere apostoliche “*dell'attribuzione fattagli dal ss.mo papa
del decanato e della prebenda di questa chiesa vacanti per rinuncia del rev.do sig. Matteo Riccio
suo zio paterno decano della stessa chiesa con rinuncia a nome di denominazione ed insieme
con le esecutività come è contenuto nelle lettere apostoliche del detto rev.do Matteo autentiche
non manipolate né sospette con i rispettivi sigilli in buono stato sotto la data 12 luglio trascorso
insieme secondo la formalità del diritto, in forza delle quali insiste” di riconoscergli “*il reale
ed attuale possesso del decanato e della prebenda della eccellente chiesa, lo stallo in coro ed il
posto e la voce in capitolo con le rispettive preminenze e con la pienezza del diritto canonico
previste e di assumerlo quale decano garantendo di prestare il giuramento secondo la modalità
prevista e pronto a rispettare le norme consuete”. Si presenta anche il decano Matteo Riccio che
mostra pure lui “*le lettere di rinuncia concesse a lui dal ss.mo papa a titolo di denominazione
ecc., insistendo di riconoscerle e di garantirlo nel possesso dei suddetti decanato e prebenda
ecc.”.  Sentiti  tutti  e  due  “*si  decise  di  dare  alle  stesse  esecutività  per  cui  dopo  aver
accompagnato lo stesso rev.do Nicolò, con indosso la tunica bianca, all'altare maggiore e agli
stessi panelli illustrati di detto altare e alle estremità con la cordicella della campanella in mano
suonandola e accompagnandolo al posto che gli spetta del coro e del capitolo, lo fecero sedere e
in questo modo lo posero e stabilirono nel possesso effettivo e corporale dei suddetti decanato e
prebenda  con  la  pienezza  del  diritto  canonico”17.  Questa  procedura  comporta  il  diritto  di
riservare il ruolo di decano con la rispettiva prebenda a titolo personale, una volta che disponga
della sanzione della Santa Sede, scavalcando il ruolo del capitolo e del patriarca al quale spetta
l'attribuzione del titolo decanale. Lo ha fatto per iniziativa personale, scavalcando il capitolo.
Sarà un caso che tormenterà il capitolo in tutte le sedi per diversi anni.

“*Si presenta il rev.do sig, decano e con sommo dispiacere disse che è pervenuto alle sue
orecchie che lui abbia mandato a Roma contro la dignità del rev.do capitolo e dell'ill.mo sig.
patriarca  un  processo  in  altro  tempo  formato  contro  i  Sarcinelli  di  Centa  per  cui  a
giustificazione di se stesso e per l'informazione dell'intero capitolo dichiara di non aver fatto
nulla di simile, ma di essere umile suddito e servo di sua signoria reverendissima e dal momento
che sempre difenderà i diritti di questa chiesa con tutte le forze ed è disposto a farlo anche in
futuro fino in fondo cioè di non aver mai consentito in alcunché contro il bene e l'onore dello
stesso  o  del  rev.do  suo  vicario”.  Il  decano  Matteo  Riccio  tiene  un  atteggiamento  piuttosto

17AMC  Def n.  28,  21-8-1560,  p.  286v.  “et  detrimentis  passis  per  aliquos  menses  in  quibus  tamquam procurator  et
deputatus huius reverendi capituli remansit Romae cum reverendo domino Francisco Manzano ad tuendam causam quae
vertitur cum reverendo domino patriarcha aquileiensi et simul ex diligentia habita in rebus occasione dictae litis et ut aliis
detur bona instantia se exercendi in negotiis  huius ecclesiae, diffinitum...  de suo quia eidem domino Ioanni Antonio
relinquerat in manibus pro qualibet prebenda ducatos tres, videlicet unum pro qualibet canipa et ulterius diffinitum fuit
quod septem deputati ad praemissam causam debeant reperire pecunias quo meliori modo poterunt pro iterum mittere
Romam ad expediendam ipsam causam”.  AMC Def n. 28, 6-11-1560, p. 305. “provisionis sibi factae per sanctissimum
Papam de decanatu et prebenda huius ecclesiae vacantibus per resignationem reverendi domini Mathei Riccii patrui sui
decani  eiusdem  ecclesiae  cum  resignatione  nominis  denominationis  et  in  simul  cum  executionibus  prout  in  litteris
apostolicis dicti domini Mathei continetur sanis jure non cancellatis neque in aliqua sui parte suspectis cum suis sigillis
bonae condicionis sub dato duodecimi julii preteriti simul cum formula juris quarum vigore institit. .. realem et attualem
possessionem decanatus et  prebendae prelibatae ecclesiae, stallum in choro et  locum et vocem in capitulo cum suis
preminentiis et  omnimoda juris  canonici  plenitudine assignatis  seque in decanum suscipi asserentem se juraturum in
formula supradicta et soluturum regulas consuetas... litteras resignationis sibi factas per sanctissimum Papam nomine
denominationis etc., instans eas admitti seque tueri in possessione dictorum decanatus et prebendae... diffinitum fuit quod
eis detur executio quapropter postquam eundem dominum Nicolaum superpelliceo indutum duxit ad altare maius easque
mappas dicti altaris et cornua cum cordula campanellae pulsandae in manibus tradendo tamquam in proprio loco chori et
capituli  sedere  fecerunt  per  hunc  modum  in  realem  actualem  et  corporalem  possessionem  dictorum  decanatus  et
prebendae posuerunt et induxerunt cum juris canonici plenitudine etc.”.
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disinvolto nell'intenzione di legare il decanato a suo nipote, tanto da suscitare dei sospetti che
come il solito sono fatti più che intenzioni. Si può accedere a Roma dopo aver seguito i gradi di
giudizio locali, prima il capitolo e poi il vicario patriarcale.

Il capitolo si sforza di difendere presso ogni sede concorrente la propria giurisdizione “cum
amplo et  generali  mandato”,  specie di fronte al  Dominio veneto d'intesa con la comunità di
Cividale. La contingenza storica produce i suoi effetti su tutti gli apparati istituzionali, laici e
religiosi per quegli aspetti misti che il tempo tende sempre più a distinguere e depurare.

“*Tenuto  nella  sala  della  casa  del  rev.do  Bernardino  de  Puppi,  dove  giunsi  così  per
l'inchiesta e fui invitato a mettere per iscritto per l'informazione di tutti che lui quale canonico
amante della chiesa non intende che il rev.do Giovanni Antonio Rebugio e Tranquillo Liliano,
incaricati dal rev.do capitolo di questa chiesa, in nessun modo vengano revocati dall'incarico
sindacale  ovvero  dalla  procura  fatta  nelle  loro  persone  fino  alla  conclusione  della  causa
esistente tra il rev.do ill.mo patriarca per la giurisdizione, protestando di nullità tutti gli agenti
che  si  permettano  di  operare  altrimenti,  pregando  che  tale  sua  intenzione  e  presentazione
pubblica in capitolo non sia messa a conoscenza di tutti, dando tuttavia comunicazione del suo
pensiero, per quanto risulta opportuno, al rev.do sig. Francesco Manzano senior”18. Francesco
Manzano senior, quale ex arcidiacono del capitolo, è ammalato.

“*Sulle  suddette  lettere  dei  rev.di  Giovanni  Antonio  Rebugio  e  Tranquillo  Liliano
concanonici  presenti  in  Roma per  una causa civile  con il  rev.mo ed ill.mo rev.do patriarca
aquileiese.  Si  decise  di  rispondere  loro in  buona forma e li  si  esorti  ad insistere  con ogni
diligenza  fino  alla  conclusione  della  causa.  Dal  momento  che  già  da  parecchio  risultano
recapitate ai predetti reverendi ed al capitolo da noi chiaramente espresse cioè che da altri
comportamenti del rev.do Francesco di Manzano iunior, uno dei sette deputati con giuramento
per la difesa della causa di questo capitolo e della chiesa ed in particolare la causa che è in atto
con  il  rev.mo e  ill.mo  patriarca  ed  il  suo  vicario  per  la  giurisdizione,  ebbene ebbe  segreti
rapporti ed intese con gli avversari di questo rev.do capitolo intrigando parecchio contro l'onore
e la dignità di questa chiesa con gravissimo danno pubblico. Perciò affinché anche in seguito il
rev.do  Francesco  non  possa  usufruire  di  questo  titolo  della  deputazione  in  qualche  modo,
decisero, senza che nessuno si opponesse e all'unanimità, di revocargli tale deputazione e di
toglierlo dal numero dei sette deputati, nonché dall'ufficio della deputazione ossia dal sindacato
precedentemente fatti nelle persone dei rev.di soggetti rev.do Giovanni Antonio Rebugio e rev.do
Tranquillo Liliano, è da ritenersi revocato come in effetti revocarono lo stesso da ogni incarico
ecc.” e  si  proceda  all'intimazione19. Le  tensioni  fra  le  istituzioni  avevano  raggiunto  limiti

18AMC  Def n.  28,  6-11-1560,  p.  305v.  ”Constitutus  reveverendus  dominus  decanus  summa  cum  displicentia  dixit
pervenisse ad eius aures quod ipse contra dignitatem reverendi et illustrissimi domini patriarchae miserit Romam certum
processum aliter formatum contra Sarcinellos de Ceneta et ideo pro justificatione sui ipsius et pro intelligentia totius
reverendi capituli numquam talia cogitasse, sed esse humilem subditum et servum eius dominationis reverendissimae et
quominus semper defenderit jura huius ecclesiae pro virili et sit defensurus usque in finem nihil numquam consentit alicui
in contra salutem et honorem eiusdem vel reverendi eius vicarij”. AMC Def n. 28, 8-1-1561, p. 314. AMC Def n. 28, 24-4-
1561, p. 340v.  “Actum in camera habitationis domini Bernardini de Puppis quo ita inquisitioni accessi et rogatus fui
redigere in scriptis ad omnium notitiam quod ipse tamquam canonicus amator ecclesiae non intendit  quod reverendi
domini Joannes Antonius Rebugius et Tranquillus Lilianus, deputati per reverendum capitulum huius ecclesiae, ullo modo
revocentur a syndacatu sive procura in eorum personas factis usque ad expeditionem causae quae habetur cum reverendo
illustrissimo  domino  patriarcha occasione  juridictionis,  protestans  de  nullitate  omnium aliter  agendorum rogans  ne
homnino huiusmodi suam intentionem et presentationem publicam in capitulo ad omnium intelligentiam, dans nihilominus
notum suum quatenus expediat reverendo domino Francisco Manzano seniori”. -Minaccia di residenza per tre mesi al
rev.do Temistocle Spandagnino se non ritira il ricorso fatto alla curia patriarcale contro rev.do Nicolò Trovamala (AMC
Def n. 28, 6-5-1561, p. 343).
19AMC  Def n.  28,  2-6-1561,  p.  353v.  Lune. “De dictis  literis  reverendorum dominorum Joannis  Antonii  Rebugij  et
Tranquilli  Liliani  concanonicorum  Romae degentium  pro  causa  civili  cum  reverendissimo  et  illustrissimo  domino
patriarcha Aquileiensi. Diffinitum fuit quod eis respondeatur in bona forma et hortentur ut instent cum omni diligentia
usque ad expeditionem. Cum iam diu elatae constant predictis dominis et capitulo ex nobis palam prolatis quod ex aliis
actis reverendi domini Francisci de Manzano junior unus ex septem deputatis cum juramento ad tuendam causam huius
capituli et ecclesiae et precipue causam quae habetur cum reverendo et illustrissimo domino patriarcha et eius vicario pro
jurisdictione, habuit secretum commercium et intelligentiam cum adversariis huius reverendi capituli plurima operando
contra honorem et dignitatem huius ecclesiae in maxmum damnum publicum. Ideo ne in posterum dominus Franciscus
possit uti hoc titulo deputationis aliquo modo, diffinierunt, nemine penitus discrepante et unanimiter, quod idem revocetur
a dicta deputatione et de numero septem deputatorum, necnon de officio deputationis sive syndicatus alias in persona sua

19



insopportabili almeno per i singoli, per cui un tentativo di accordo con strategie sottobanco era
non solo logico, ma pure necessario per il bene di tutti. Tenuto conto che la virtù presente è il
vizio futuro e viceversa, è necessaria la giusta misura permanente; piuttosto che venga imposta
dagli eventi, meglio anticiparla nel confronto. La violenza è il sintomo dell'evoluzione in atto ed
indica di per sé dove sta il torto.

“*In applicazione della decisione presa il giorno 28 del mese scorso” (che aveva protestato,
“*abbandonando il capitolo, si decise di mandare al rev.do sindaco di Udine, che, ottenuto il da
farsi sulla faccenda, risponda parimenti per iscritto ecc. in capitolo” p. 352v.)”, si presenta in
capitolo una risposta “*preparata con il parere di un esperto”, intimata a Guarnerio di Manzano.
“*Il rev.do capitolo della chiesa cividalese, vista l'imputazione contro i rev.di Giovanni Antonio
de Flocchis e Tranquillo Liliano dottori e concanonici della chiesa cividalese e procuratori del
capitolo per difendere i diritti, le giurisdizioni, i privilegi del rev.do capitolo, costituiti contro il
rev.mo  Giovanni  Grimani  Francesco  patriarca  aquileiese  neoeletto,  fatta  tramite  i  rev.di
Guarnerio  Francesco  iunior,  Tano e  Agostino  di  Manzano  e  Claudio  de  Portis  loro  nipote
ugualmente concanonici della chiesa, che hanno esorbitato dalle finalità proprie del mandato
stabilito per loro nella causa civile al di là e contro l'intenzione del rev.do capitolo e per il fatto
che contro l'intenzione del ser.mo Dominio veneto si sono permessi di brigare contro il rev.do
patriarca e si opposero e in malo modo e con falsità, si opposero e si oppongono in Roma di
propria  iniziativa  e  con  l'autorità  del  capitolo  che  lui  non  venga  assunto  alla  dignità  ed
all'ufficio del cardinalato dal ser.mo rev.mo Papa, nonché e per le proteste da loro a tal fine
avanzate  di  fronte  al  rev.do  capitolo  nei  giorni  trascorsi  sottolineati  dal  rev.do  Girolamo
Paziano notaio ecc., ebbene rispondendo protestò di essere sempre stato devoto del patriarca
nonché fedele del ser.mo Dominio veneto quanto qualsiasi altro e lui consegnò un mandato ben
delimitato ai reverendi suoi procuratori per la difesa dei propri diritti, giurisdizioni, privilegi e
consuetudini, tuttavia sempre civilmente e con la dovuta riverenza contro il rev.do patriarca e
non gli risulta proprio che loro abbiano esorbitato oltre i limiti del mandato loro affidato e non
possono credere né dover di diritto riconoscere di averli violati almeno nel loro modo e forma
quali tramite i reverendi canonici si asserisce con protesta. Stante anche il rifiuto confermato di
prestare giuramento dei reverendi procuratori nelle loro molteplici liti giudiziarie avanzate nei
confronti del  rev.do capitolo che ancor più decisamente nega ciò che l'affermativa conferma,
cosicché altro in contrario non dicendo, non è conveniente né deve il rev.do capitolo,  senza
motivo legittimo, procedere alla richiesta revocazione dei suoi procuratori, specie per il fatto
che affrontare un tanto non è possibile senza dispendio e danno del rev.do capitolo e delle sue
cause civili  già istruite ed in quanto la dovuta conclusione che sta per venire al più presto
mediante la buona giustizia del rev.do Papa neoeletto (moderno), nel quale il capitolo confida
parecchio. Perciò dalle premesse e da altro ancora il rev.do capitolo in nessun caso condivide le
scritture  dei  rev.di  che  protestano  né  le  loro  proteste  come  da  avanzarsi  e  come  nulle  ed
inutilmente avanzate e così come detto sopra e rispondere e nel migliore dei modi, salvi sempre i
dati di diritto ecc.”20. Cercando di difendersi dalle intromissioni patriarcali nel diritto costitutivo

facti, videlicet per secundam procuram et deputationem factam in persona reverendorum virorum domini Joannis Antonii
Rebugii et domini Tranquilli Liliani intelligendum esse revocatum sicuti et prout  eundem revocarunt omni etc.”.
20AMC Def n. 28, 4-6-1561, p. 354. Mercoledì. “In executione diffinitionis diei 28 mensis preteriti (che aveva protestato
"recessit e capitulo, diffinitum fuit quod mittatur ad reverendum sindicum Utini qui habita rei instructione respondeat
similiter in scriptis etc. in capitulo” p. 352v), facta cum consilio sapientis... Reverendum capitulum ecclesiae civitatensis,
visa imputatione contra reverendos Joannem Antonii de Flocchis et Tranquillum Lilianum doctores concanonicos dictae
ecclesiae civitatensis et  procuratores ipsius reverendi capituli ad tuenda jura, jurisdictiones privilegia dicti reverendi
capituli constitutos contra reverendissimum Joannem Grimani Franciscum patriarcam aquileiensem modernum facta per
dominos  Guarnerium Franciscum juniorem, Tanum et Augustinum de Manzano et Claudium de Portis eorum nepotem
etiam concanonicos eiusdem ecclesiae qui scilicet excesserint fines dicti mandati procuratorij eis iniuncti in dicta causa
civili preter et contra mentem dicti reverendi capituli, ex eo quod contra intentionem serenissimi Dominii veneti machinati
fuerint contra reverendum dominum patriarcham et se illi opposuerint ac malis dolis et mendacijs  Romae obstiterint et
obstent suo nomine et auctoritate dicti reverendi capituli quominus ipse assumatur ad dignitatem et officium cardinalatus
per serenissimum dominum dominum reverendum Papam ac protestationibus eorundem proinde factis coram predicto
reverendo  capitulo  superioribus  diebus  notatis  per  reverendum  dominum  Hieronimum  Patianum  notarium  etc.
respondendo dicit se semper fuisse devotum predicto domino patriarchae ac fidelem predicto serenissimo Dominio veneto
quantum quilibet alius et se dedisse mandatum limitatum predictis dominis suis procuratoribus pro tuendis tantum suis
juribus, jurisdictionibus privilegiis et consuetudinibus civiliter  tamen et omni cum debita riverentia contra predictum
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del capitolo, si sospetta che i propri rappresentanti abbiano esorbitato, appellandosi addirittura
alla volontà del capitolo, per contrapposti alla nomina a cardinale del loro patriarca Giovanni
Grimani, titolo che il nostro patriarca cercherà in ogni modo di ottenere nella sua lunga vita,
anche se vanamente  per  un equivoco sulla  sua  ortodossia.  Un simile  sospetto  poteva essere
rinfocolato dal vicario patriarcale stesso come ulteriore elemento a sostegno delle sue buone
ragioni in sede romana. Se si deve procedere contro il  proprio superiore lo si deve fare con
delicatezza anche se giuridicamente con fermezza. Tutti devono obbedire, specie gli incaricati,
ma è la base della stessa obbedienza tradizionale che non quadra più. Con pazienza al diritto si
sostituirà la subordinazione devota.

Il  tesoriere  cividalese  Girolamo  Bernardo  fa  un  mandato  al  vicario  di  Madrisio pre
Bartolomeo Portulano, che lo rifiuta minacciando di farlo chiamare presso il tribunale del vicario
generale.  “Io non intendo di  pagargli  cosa alcuna anzi voglio andar dimane a Udine a far
revocar questo mandato da mons.  vicario patriarcale et farlo citar con una citazione di esso
monsignore  vicario  et  con  un  suo  officiale  avanti  di  lui  et  diteli  così  a  mons.  Hieronimo
*ripetendo parecchie volte che il predetto ufficiale deve riferire in tal modo al predetto rev.do
Girolamo”. Il vicario di Madrisio è un dipendente del capitolo in quanti da questo nominato; ora
non si ritiene dipendente più dal capitolo, grazie alla nuova organizzazione del patriarcato voluta
dal Concilio di Trento. Il vicario generale in carica Giacomo Maracco è il più tosto dei vicari
dell'epoca.

“*Lette  le  lettere  dello  spec.le  rev.do  Giovanni  Battista  Ciprinio  procuratore  del  rev.do
capitolo a Venezia con le quali comunica il suo operato presso l'ill.mo rev.do legato apostolico
per l'integrità della giurisdizione del rev.do capitolo di fronte agli attentati del rev.do vicario
patriarcale contro il rev.do sig. Paolo Racamatore loro concanonico, si decise di eseguire la
citazione o l'inibizione tanto contro il vicario quanto contro pre Battista Falcidio oppositore
principale e  siano spedite  a  Ciprinio  con la  procura generale e  speciale  in  questa causa”.
Incaricato il rev.do. Vincenzo Pauli21. Il can. Racamatore è spesso incaricato per la difesa del
capitolo contro il vicario generale e nel suo impegno diviene obiettivo delle sue contromosse.

“*Lette  le  lettere” di  Papa  Paolo  IV  “*che  sollecita  a  favore  del  rev.do  Michele  Pali
Paleologo della famiglia degli imperatori di Costantinopoli ed altre lettere del ser.mo Dominio
veneziano per il fatto che al rev.do Michele furono procurati non pochi danni dal grave evento
accaduto da quelle parti, venne stabilita per lui l'elemosina di due talleri e concesso il permesso
di questuare entro la giurisdizione spirituale del rev.do capitolo e furono decise delle lettere ad
hoc”.  Questo  pre  Michele  Pali dovrebbe  chiamarsi  così  in  quanto  discendente  della  casa
imperiale  bizantina  dei  Paleologi,  fenomeno  che  si  riscontra  ancora  nella  società  moderna,
dunque più che logico per il '500. Doveva essere di ritorno da territori ex veneti passati sotto il
dominio ottomano. 

“*Dei soldi da spedire a Roma. Si decise di provvedere ad ogni costo i soldi da mandare
loro”, cioè ai sindaci del capitolo “*e a tal fine si vendano i frutti della prebenda del defunto pre

dominum patriarcam sibique non constare quod ipsi excesserint fines predicti mandati eis iniuncti et se credere non posse
neque de jure debere quod illi excesserint saltem illis modo et forma prout per dictos dominos protestantes asseritur.
Stante  negativa  etiam  jurejurandi  firmata  predictorum  dominorum  procuratorum  in  eorum  pluribus  litis  ad  ipsum
reverendum capitulum  datis  quae  potentius  negat  quod  dicta  affirmativa  affirmet,  ita  quod  alio  in  contrarium non
dicendo, non est conveniens neque debet predictum reverendum capitulum absque causa legittima procedere ad petitam
revocationem dictorum suorum procuratorum maxime cum id fieri non possit sine dispendio et damno reverendi capituli et
predictarum suarum causarum civilium iam instructarum et quantum debitum finem propediem affuturum mediante bona
justitia predicti domini Papae moderni predictum reverendum capitulum plurimum confidit. Propterea ex premissis et aliis
ipsum reverendum capitulum nullo modo consentit  predicate  scripturae predictorum dominorum protestantium neque
protestationibus eorum tamquam fiendis et nullis ac nulliter factis et ita ut supra dicti et respondere et omni meliori modo
salvis semper juribus etc.”.
21AMC  Def n.  28,  13-6-1561,  p.  355.  “replicant  pluries  quod  ita  dictus  officialis  referre  deberet  predicto  domino
Heronimo”.  AMC Def n. 28, 8-7-1561, p. 362v.  “Lectis literis specialis domini Ioannis Baptistae Ciprinii procuratoris
reverendi capituli Venetiis quibus significavit quid egerit coram illustrissimo domino legato apostolico pro indemnitate
jurisdictionis reverendi capituli  super attentatis  per reverendum  vicarium patriarchalem contra reverendum dominum
Paulum Racamatore  eorum concanonicum,  fuit  diffinitum quod exequatur  citatio  sive  inhibitio  tam contra  eumdem
reverendum vicarium quam contra presbiterum Franciscum Falcidium assestantem principalem et transmittantur dicto
Ciprinio cum procura generali et speciali in hac causa”. -Bisogna spedire “pecunias” ai reverendi canonici in Roma per
accelerare la conclusione della causa sulla giurisdizione (AMC Def n. 28, 4-10-1561, p. 387).
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Francesco di Porto e si comunichi loro in buona forma, esortandoli a voler sostenere l'affare
loro  affidato  con  decisione,  infatti  il  capitolo  non  verrà  mai  meno  alla  difesa  della  causa
intrapresa, cioè con tutte le forze e le spese necessarie”. Fin che ci sono i mezzi si condividono
anche le ragioni.

“*Disposizione generale di allontanare le concubine che convivono con i chierici”, compresi
i canonici ed i mansionari; le pene, “*prima di tutto si perda la residenza per sei mesi; i curati
ed i cappellani precisamente tanto in città che fuori la prima volta siano condannati alla pena di
una marca, la seconda vengano sospesi a divinis, la terza siano privati e rimossi dalle cappelle e
dai vicariati. Devono allontanare le concubine entro un mese”22. Questo ennesimo intervento sul
tema questa volta ha l'efficacia del Concilio di Trento e sarà finalmente esecutivo anche se con
buona dose di dissimulazione.

“*Ieri all'ora dei vesperi fu lordato e stracciato un ordine del rev.do capitolo affisso in coro
di questa chiesa sopra lo stallo dove suole prendere posto il rev.do decano a lato dell'altare
maggiore, il quale mandato conteneva la disposizione emessa contro i chierici che convivono
con concubine e nei giorni scorsi furono strappate pure altre disposizioni ugualmente in coro e
nel sacrario sul conto dell'abito dei chierici. Poiché simili comportamenti tendono al disprezzo
della religione e al disonore della chiesa di questo rev.do capitolo, si decise, tutti d'accordo, di
chiedere un nuovo mandato esecutivo sotto pena della scomunica latae sententiae dal rev.do
legato apostolico di Venezia, che proceda contro coloro che perpetrarono simili gesti e di ciò
s'informi l'ecc.mo dott. Filitino. Una volta comunicata la disposizione al consiglio, lo speciale
Ciprino faccia quello che risulta più opportuno in tale situazione. Tuttavia avendo una qualche
informazione sul conto di coloro che strapparono il mandato nel sacrario, si scriva che lo si
emani solo contro coloro che operarono un tale scempio del mandato lacerato in coro”. Questo
comportamento non certo di uno o dell'altro, ma di parecchi consenzienti e solidali, era l'indice
di un rifiuto di prendere sul serio tali norme, interiorizzandole quasi sentimenti dell'animo o voce
della  coscienza  e  non  invece  un  atteggiamento  connivente  o  meno  con  la  legge  formale  o
“esterna”. Quello che stava accadendo è percepito da tutti e mentre alcuni vi si adeguano, altri si
oppongono almeno con quella negligenza tradizionale sempre praticata di fronte ad un diritto
naturale  che  nessuna  legge  positiva  avrebbe  dovuto  violare.  Il  passaggio  è  determinante  e
costituisce il momento di svolta al mondo moderno sia secolare che religioso, in quanto viola il
diritto naturale del matrimonio basato sul consenso dei contraenti e non su quello del parroco, sia
il diritto del clero di sposarsi per verba de presenti nonostante il cosiddetto celibato, una svolta
di civiltà voluta ed imposta dal Concilio tridentino. 

“*Sul monitorio impetrato contro quelli che lordarono il mandato del rev.do capitolo esposto
in  coro,  si  decise  che  venga  pubblicato  solo  in  quella  parte,  esclusa  cioè  quella  clausola
dell'altro  mandato  lacerato,  visto  che  quelli  che  strapparono  l'altro  mandato  si
autodenunciarono al custode del rev.do capitolo”. Il capitolo non è completamente sicuro del
suo indirizzo e  sembra tener conto della  ribellione dei propri  membri,  senza esagerare nello
scandalo; si era sempre vissuto in un certo modo non per immoralità o indisciplina, ma per buon
senso umano e cristiano. Il famoso testamento dei canonici steso solo a seguito di una permesso
del  capitolo,  testimoniava  chiaramente  come  stavano  le  cose  di  diritto  e  di  fatto.  Si  stava
violando un altro momento del diritto tradizionale del capitolo da parte delle decisioni conciliari,
almeno quando venivano imposte nel patriarcato. 

“*Si  decise  che  il  monitorio  impetrato  dall'ufficio  del  rev.do  legato  contro  coloro  che

22AMC  Def n.  28, 27-10-1561,  p 394v.  “Lectis  literis...  impetrantis  pro domino Michaele  Pali  Paleologo ex familia
imperatorum  Constantinopolim  et  aliis  serenissimi  Dominij  Venetiarum  ex  quo  domino  Michaeli  perpetrata  fuisse
nonnulla incommoda ob siccessionem jureatum (?) in illis regionibus, fuit eidem decreta elemosina tallerorum duorum et
concessa licentia questuandi in jurisdictione spirituali huius reverendi capituli et decretae literae in forma” . AMC Def n.
28,  3-3-1562,  p.  421.  “De pecuniis  mittendis  Romam. Diffinitum fuit  quod fiet  omnimode  provvisio  pecuniarum eis
mittendarum... propter quod vendantur fructus prebendae quondam domini Francisci de Portu eisque scribatur in optima
forma, hortans ipsos ut velint substinere negotium sibi demandatum viriliter, nam ex parte capituli non deesit quominus
defendatur causa cepta totis viribus et expensis”. AMC Def n. 28, 6-4-1562, p. 430v. “Mandatum generale de expellere
concubinas  cum clericis...  primo  admittatur  residentia  sex  mensium,  curati  vero  et  capellani  tam intra  quam extra
Civitatem prima vice condemnati ad penam unius marchae, pro secunda suspendantur a divinis, pro tertia priventur et
amoveantur a capellis et vicariatibus. Terminus unius mensis ad ipsas concubinas expellendum”. 
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lordarono il mandato del capitolo affisso in coro, che il monitorio, già pubblicato per la seconda
volta, sia emanato e posto in esecuzione nel luogo ed al modo soliti esattamente il giorno di
domenica prossima secondo le definizioni fatte in precedenza su tale materia”23. L'atteggiamento
del capitolo sembra drastico, ma solo perché le ragioni del vicario generale divenivano sempre
più pressanti di fronte ad un gesto così volgare di alcuni canonici. 

“*Letto  il  monitorio  intimato  oggi  con lettere  del  rev.do  sig.  decano e  tramite  lo  stesso
decano richiesto dall'ufficio del rev.do sig. legato, dove si stabilisce che, sotto le censure, deve
essere emesso un monitorio contro coloro che strapparono e lordarono con dello sterco certe
disposizioni del rev.do capitolo affisse in coro e nel sacrario del rev.do signore. Considerato a
modo il tutto, decisero di emettere un editto per decidere al riguardo come qui di seguito”. Il
seguito risulta sfarinato nei documenti successivi. 

Si  presentano  due  canonici Giovanni  de  Rubeis  e  Giovanni  Battista  Canussio  “*e
dichiararono come sia giunto a loro conoscenza che il rev.do capitolo intende far fulminare una
scomunica contro quelli che lacerarono i mandati affissi nel sacrario e poiché non intendono
incorrere in qualche vincolo di scomunica per questo con sincerità confessarono che loro due
lacerarono il mandato, tuttavia non con cattivo animo. Infatti liberamente avevano obbedito a
quel mandato e sono pronti a sottomettersi, dicendo che lo stesso avevano confidato al rev.do
pre Rocco custode, affidando a me Giovanni ugualmente perché promulghi tale confessione e
comunichi in capitolo a conoscenza di tutti”. La scomunica privava il colpito della facoltà di
celebrare e chi la disattendeva incorreva nell'irregolarità con la perdita dei propri frutti. Il senso
del peccato è ancora percepito in senso prettamente giuridico cioè come danno materiale più che
morale, mentre l'obiettivo del concilio era quello di interiorizzare il senso di colpa come frutto
dell'obbedienza.  D'ora  in  poi  il  cristiano  obbedisce,  impara  ed  esegue,  non  pensa  a  titolo
personale,  ma  rimugina  la  dottrina  come  dettato  dell'autorità.  Sarà  il  primo  della  classe,
intelligentissimo, informatissimo, meritevole dei pieni voti, stenderà enciclopedie raccogliendo
esemplarmente il  pensiero di tutti  con puntualità invidiabile anche se non non avrà nulla da
aggiungere di proprio. 

Ancora:  “*Si sono presentati di fronte a me Girolamo, i rev.di signori Ambrogio di Amaro,
Mario Sbroiavacca, Girolamo Bernardo e Giovanni Battista de Perso, tutti canonici. Compreso
che il rev.do capitolo dispone di un mandato del rev.do sig. legato di pubblicare il monitorio in
precedenza impetrato con alcuni  chierici,  sotto  le  censure,  i  quali  lacerarono e lordarono i
mandati del capitolo, non intendendo incorrere nel vincolo di della scomunica,  dichiararono
all'unanimità di essere contenti che detto monitorio venga pubblicato ed eseguito in tutto e per
tutto secondo il suo tenore e contenuto”24. Costoro pur ragionando alla vecchia maniera, cioè

23AMC Def n. 28, 15-4-1562, p. 432. Venerdì. “Cum heri vesperi fuerit inquinatum et laceratum unum reverendi capituli
mandatum affixum in choro huius ecclesiae super scabellum, ubi solet reverendus dominus decanus contra cornum Altaris
maioris  quod quidem mandatum continebat  provisionem factam contra  clericos  tenentes  concubinas  et  superioribus
diebus fuerint lacerata alia mandata affixa similiter in choro et in sacrario super habito clericorum; quia haec omnia
tendunt  in  spretum religionis  et  in  vilipendium ecclesiae  et  huius  capituli,  diffinitum fuit,  nemine  discrepante,  quod
impetretur mandatum executoriale sub excomunicationis latae sententiae pena a reverendo legato Venetiis agente contra
eos qui talia  perpetraverunt et  de hoc scribatur excellentissimo doctori  Philitino.  Quo partecipato consilio  specialis
Ciprinius  faciat  quid  in  hac  et  magis  opportunum fuerit.  Nihilominus  quia  habetur  aliqualis  notitia  de  illorum qui
laceraverunt  mandatum  in  sacrario,  scribatur  quod  levetur  tantum  contra  spurcatores  mandati  lacerati  in  choro”.
-Ancora il decano chiede che gli si debba dare l'integrale residenza come  pluries stabilito,  essendo impedito di porsi
nell'ordine sacerdotale per l'età inadeguata (AMC  Def n. 28, 22-4-1562,  p. 435).  AMC  Def n. 28, 1-5-1562, p. 436v.
“Super monitorio impetrato contra illos qui fedaverunt mandatum reverendi capituli in choro, diffinitum fuit quod in ea
parte tantum publicetur exclusa illa clausola alterius mandati lacerati stante quod illi qui laceraverunt alterum mandatum
se in notam dederant reverendi capituli custodi”. -Il capitolo rivendica “executionem” dei mandati “in parte imperiali in
spiritualibus”. Si prenda conoscenza delle disposizioni imperiali e ci si informi (AMC Def n. 28, 6-5-1562, p. 438). AMC
Def n. 28, 25-5-1562, p. 447v. “Fuit diffinitum quod monitorium impetratum ab officio reverendi legati contra illos qui
polluerunt mandatum capituli affixum in choro quod monitorium iam bis fuit publicatum, fulminetur et exequatur more et
loco solitis ad unguem die dominico nunc futuro juxta diffinitiones alias in hac materia factas” .  -Ancora denari a Roma
per i sindaci che “eis indigetur usque in expeditionem causae quae est in procinctu” (AMC Def n. 29, 24-6-1562, p. 6v.).
24AMC Def n. 29, 28-6-1562, p. 4v. Domenica.  “Lecto quodam monitorio intimato hodie cum literis reverendi domini
decani et per eundem dominum decanum impetrato ab officio reverendi domini legati continente quod sub censuris debeat
fulminari quoddam monitorium contra eos qui lacerarunt et stercore polluerunt certa mandata reverendi capituli affixa in
choro et sacrario supradicti reverendi domini, mature considerato, diffinierunt quod fiat edictum ad deliberandum super
hoc ut infra”.  AMC Def n. 29, 29-6-1562,  p. 4.  “et dixerunt devenisse ad eorum notitiam quod reverendum capitulum
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formalmente, con la loro sottomissione evitano i nuovi mezzi correzionali. 
“*Definizione sul  monitorio.  Letto  ecc.,  considerato  il  tutto,  nessuno dissenziente  eccetto

quattro che contestavano,  il  giorno 29 scorso,  decisero di  non esporre in  alcun modo quel
monitorio  e  ciò  per  motivi  ragionevoli  e  per  importanti  cause che  hanno coinvolto  i  rev.di
capitolari ed in particolare per il dispiacere e la vergogna suscitati nell'intera Cividale di fronte
a così duri monitori pubblicati quest'anno, convinti che si possa procedere per altra via e perciò
si proceda nel modo più efficace contro tali delinquenti. Riguardo a tutto questo si scriva nel
modo migliore al rev.do legato che voglia revocare il monitorio ottenuto dal rev.do decano ed
ugualmente  si  scriva  allo  speciale  rev.do  Giovanni  Battista  Ciprinio  procuratore  del  rev.do
capitolo che si presenti di fronte a sua rev.ma Signoria ed insista per la revocazione di simile
mandato”25. Ostentare le magagne non era il modo migliore per correggerle; il capitolo come
istituzione  aveva  una  sua  dignità  intrinseca  che  doveva  essere  difesa,  prescindendo  dal
comportamento dei singoli, specie se pochi. É strano che non la pensasse allo stesso modo anche
il legato apostolico. Ma si era sotto la pressione delle riforme del Concilio e la pubblicazione dei
suoi decreti tramite le Costituzioni Sinodali.  Si riproponeva la vecchia controversia donatista
sulla  dignità  morale  del  ministro:  ebbene  tale  dignità  non  è  indispensabile  alla  validità  dei
sacramenti che risultavano validi ex opere operato e non operantis. Non è la santità dei singoli
canonici a costituire la rispettabilità del capitolo, ma la sua entità formale. Con la Controriforma
passi in avanti se ne faranno, ma non tali da porre il fedele al centro della comunità cristiana. 

“*Contro il rev.do decano ed alcuni rev.di canonici contestatori, indicati nel monitorio del
rev.do legato aquileiese, presentato oggi in capitolo, dei quali si è fatto cenno sotto la data del 4
luglio. Di fronte al monitorio dopo che i rev.di contestatori abbandonarono il capitolo, cioè il
decano, Francesco Mazza junior, Giovanni de Rubeis, Domenico Mirandola e Giovanni Battista
de Perso, il resto dei canonici in numero di 10 insieme ai due noti soprascritti costituirono un
numero di 12 canonici. Visto ed udito il monitorio e considerato a dovere in tutte le sue parti,
visto che torna in estremo pregiudizio dei particolari diritti del capitolo ed è per intero taciuta la
verità ed affermata la falsità si dimostrarono contrari ad  ogni sua produzione e meno ancora
alle  proteste  come  risulta  dal  contenuto,  anzi  protestarono  della  nullità  di  tutte  le  azioni
intraprese dai suddetti contestatori nelle loro congregazioni e sull'istante decisero che vengano
difesi con tutte le forze i diritti del capitolo e che alcune scritture non devono essere consegnate
ai contestatori  e quindi a presentarsi  di  fronte al legato aquileiese di Venezia a chiedere la
revocazione  di  tale  monitorio.  Fu  incaricato  il  rev.do  pre  Domenico  Copetto  mansionario
presente ed accettante ecc.”. L'indifferenza dei superiori nel confronto della rispettabilità del
capitolo, coadiuvati da un movimento di base dissenziente che fa capo al decano, suscita una
reazione radicale giustificata nel contesto di un'istituzione del passato, ma sempre meno di fronte
al nuovo sistema di centralizzazione ecclesiastica in atto. Alla fine si troverà un compromesso.

Si scrive al legato tramite il rev.do Cignino. “*Decisero di obbedire al mandato esecutoriale
secondo il suo contenuto alla scadenza stabilita nell'intimazione, tuttavia decorrendo dal giorno

intendit fulminari facere certam excomunicationem contra eos qui laceraverunt mandata affixa in sacrario et quia nolunt
incurrere  aliquod  vinculum  dictae  excomunicationis  propterea  aperto  ore  fassi  fuerint  se  ambos  lacerasse  dictum
mandatum non autem animo malo. Nam libenter eidem mandato obedisse et acquiescere sunt parati, dicentes quod ipsum
propalasse reverendo domino presbitero Rocco custodi,  committentes  mihi  Ioanni pariter ut  huiusmodi  confessionem
promulgem et significem in capitulo ad omnium notitiam”. 
25AMC  Def n. 29, 29-6-1562,  p. 4.  “constituti penes me Hieronimum, reverendi domini Ambrosius de Amaro, Marius
Sbroiavacca,  Hieronimus  Bernardus  ac  Iohannes  Baptista  de  Perso  omnes  canonici.  Intellecto  quod  reverendum
capitulum habuit certum  mandatum reverendi domini legati de publicare certum  monitorium aliter impetratum contra
nonnullos sub censuris qui  lacerarunt et stercorarunt certa mandata capituli, non intendentes innodari vinculo dictae
excomunicationis, protestati fuerunt unanimes se quod ad se ipsos contentos esse quod dictum monitorium publicetur et
exequatur  in  omnibus  et  per  omnia  juxta  eius  tenorem et  continentiam” .  AMC  Def n.  29,  30-7-1562,  p.  5.  “Super
monitorio diffinitio.  Lecto  etc.,  mature  considerato,  nemine discrepante  preter  quatuor  protestantes  die 29 preterito,
diffinierunt  quod nullo  modo exponere  demandetur dictum monitorium et  hoc ex rationabilibus ac potissimis  causis
reverendis dominis capitularibus monentibus et maxime stante displicentia et scandalo totius huius Civitatis concepto ex
tot crebris monitorij publicatis hoc anno, videntes quod alia via et quo poterit meliori modo procedatur contra tales
delinquentes. Supra quibus omnibus scribatur in optima forma predicto domino legato qui velit revocare supradictum
monitorium  obtentum  per  antedictum  decanum  et  similiter  scribatur  speciali  domino  Joanni  Baptistae  Cignino
procuratori reverendi capituli ut compareat coram sua reverendissima Dominatione et instet pro revocatione huiusmodi
mandati”.
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della presentazione e una volta ricevuta l'intimazione. E ciò senza alcun pregiudizio dell'appello
e degli appelli del rev.do capitolo avanzati e di altri diritti che spettano in qualsiasi modo e
forma e con esplicita protesta di rivendicazione, di recupero ed istituzione da farsi da parte di
tutti  e  singoli  che  protesteranno e  pagheranno al  reverendo della  causa e  delle  spese  cioè
secondo il  diritto  e  senza  pregiudizio  ecc.”26.  Il  capitolo  si  trova  in  trincea  e  non sa  come
adattarsi alle nuove direttive e circostanze se non volgendosi al passato; è diviso al suo interno in
modo dirompente e solo la presa di posizione irriducibile di una minoranza spinge allo scontro
radicale.  Dal  tentativo di dialogo o piuttosto di obbedienza,  passa al  rifiuto drastico di ogni
interferenza che violi in qualsiasi modo l'identità tradizionale del capitolo. Tuttavia anche nella
sua resistenza ad oltranza un qualche esito positivo lo determina la cosiddetta Controriforma
come il dialogo, il cammino insieme, magari una valutazione di qualche punto di vista nuovo
ecc.: il solito contributo del dissenso.

Tutti i mansionari di Cividale scrivono al capitolo: “*Capito che alcuni rev.di canonici della
chiesa, in grave danno e pregiudizio dei diritti della chiesa, tramite loro proteste sul diritto e
sull'equità di qualcuno, tentano di revocare i rev.di sindaci del rev.do capitolo agenti a suo nome
in Roma, dalla quale revocazione, come è ben chiaro, ne seguirebbero una diminuzione della
giurisdizione, la perdita dei benefici annessi e dei quartesi e delle decime, l'usurpazione con la
conseguenza di una totale desolazione di questa chiesa ed il detrimento del divino ufficio, per
cui secondo il tenore di questo scritto che insistano perché venga munito di sigillo a perenne
memoria, dicono, dichiarano... di essere contenti, per la parte che spetta a ciascuno di loro, che
i prelibati rev.di sindaci rimangano e stiano in Roma fino alla conclusione della causa che si
discute alla Sacra Rota tra il rev.do capitolo ed il patriarca ed il suo vicario, intendendo seguire
la maggior e migliore parte del rev.do capitolo nonostante qualsiasi contestazione come sopra
messe in atto come nulle e per nulla obbliganti gli stessi  rev.di mansionari, salva sempre la
riverenza e l'umilissima sottomissione  che praticano verso il citato rev.do patriarca così ecc.” .
Sotto firmato da 13 mansionari. La straordinaria professione di obbedienza in pratica è, dati i
tempi, altrettanto radicale disobbedienza. Se la riforma cattolica produceva al suo interno tali
idiosincrasie non poteva sorprendere il fallimento nella ricomposizione dello scisma.

Il  decano propone di mandare  “*a spese del  capitolo sulla  questione della  conferma del
monitorio” chiesto al legato aquileiese essendo stato fatto per il bene e l'utilità del capitolo. I
canonici  “*hanno protestato di nullità e che non possa essere data a qualcuno la residenza
senza editto”, cioè ai sindaci del capitolo in Roma. Tutti i canonici “*decisero di non affiggere
l'editto per questo motivo dal momento che altra volta fu fatta la deputazione dei sindaci a Roma
senza editto; quindi decisero di mandare a Venezia per la conferma del monitorio”  vari canonici
compreso il  decano27.  La  gestione del  capitolo è  autonoma,  nonostante  le  riforme introdotte

26AMC Def n. 29, 20-7-1562, p. 12. “Contra dominum decanum et nonnullos dominos canonicos protestantes, nominatos
in monitorio reverendi legati aquileiensis hodie presentato in capitulo quorum sub dato diei 4 julij. Coram dicto monitorio
postquam domini protestantes recesserunt in capitulo, videlicet decanus, Franciscus Mazza junior, Joannes de Rubeis,
Dominicus  Mirandola  et  Joannes  Baptista  de  Perso;  reliqui  domini  canonici   numero  decem   cum  notis  duobus
supradictis fecerunt numerum duodecim canonicorum. Viso et audito  monitorio et bene consyderato cum omnibus eius
partibus cum cedat ad maximum prejudicium jurium specialium capituli et sit ex toto tacita veritas et falsitas expressa,
non consenserunt alicui productioni et minus protestationibus de quibus intus, immo protestati sunt de nullitate omnium
actionum per dictos protestantes  in  eorum congregationibus et  illico diffinierunt quod totis  viribus defendantur jura
capituli,  quod aliquae  scripturae non  debent  dari  dictis  protestantibus  et  ad  comparendum coram  reverendo legato
aquileiensi Venetiis ad petendum revocationem dicti monitorij. Deputatus fuit reverendus presbiter Dominicus Copettus
mansionarius presens et  acceptans etc.”.  AMC  Def n.  29, 20-7-1562,  p.  12v.  “Diffinierunt quod obediatur mandato
executoriali juxta eius continentiam in termino de quo in intimatione a die tamen presentationis et habitae intimationis
decurrendo. Et  hoc  sine  aliquo  preiudicio  appellationis  et  appellationum  reverendi  capituli  interpositarum  vel
interponendarum aliorumque jurium sibi quomodlibet competentium et competentorum quocumque et qualecumque et
cum  expressa  protestatione  de  receptione  recuperatione  et  institutione  sibi  facienda  omnium  et  singulorum  qui
prestabuntur et solventur predicto reverendo causae et expensarum aut pro ut juris erit et sine prejudicio etc.”.
27AMC  Def n.  29, 22-7-1562,  p.  13v.  “Intellecto quod nonnulli  domini canonici  dictae ecclesiae,  in grave damnum,
periculum et preiudicium jurium et libertatis predictae ecclesiae, mediantibus certis eorum protestationibus in jure et
aequitate alicuius,  conantur revocare dominos syndicos reverendi  capituli  Romae agentes,  ex qua revocatione,  prout
omnibus notum est, sequerentur diminutio jurisditionis, ammissio beneficiorum annexorum et quartesiorum et decimarum,
usurpatio cum omnimoda desolatione huius ecclesiae et divini officij detrimentum, ideo huius scripturae tenore quam
instant  sigillari  debere  ad  perpetuam  rei  memoriam dicunt  declarunt...  esse  contentos quo  ad  se  et  portionem  eis
tangentem, quod prelibati domini syndici permaneant et sint Romae usque ad expeditionem causae in sacra Rota vertentis
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“altrove”  e  che  si  vorrebbero  adottare  pure  nel  nostro  caso.  Che  partecipi  anche  il  decano
significa che si  sta  convincendo che l'obbedienza pura e  semplice non è compatibile  con le
identità  giurisdizionale della  istituzione.  Ricorrere ad un editto  significherebbe porre un atto
formale contro cui potrebbero appellare i dissenzienti.

“*A proposito dell'editto  affisso in coro alla scadenza; letta  la definizione del giorno 22
luglio fatta tramite i rev.di signori contestatori”, perché tale definizione era stata fatta da una
minoranza del capitolo, si decide di annullare ogni cosa fatta e decisa  “contra statuta” e si dia
comunicazione dell'accaduto ai rappresentanti in Venezia. L'adesione del decano doveva essere
sub conditione. 

Lettere da Roma  “*su parecchi problemi di grande portata”;  tenuto presente il vantaggio
capitolare,  “diffinitum fuit” di impetrare dalla Santa Sede Apostolica,  “*giudice tra le parti di
fronte alla quale si trattano e si gestiscono le liti e le controversie di questo capitolo e del clero
tanto in civile quanto in criminale e ciò sempre nel rispetto dell'onore e della riverenza che si
devono al rev.do sig. patriarca ed al suo vicario e ciò per le prolungate liti che capitarono ed
ancor  oggi  perdurano  tra  il  patriarca  e  suo  vicario  e  questo  rev.do  capitolo  giustamente
potrebbe sorgere il  sospetto  negli  animi di  questo  capitolo e  con diverse minacce  e  giudizi
strumentali seguiti,  dai quali facilmente tanto i rev.di canonici quanto gli altri chierici a lui
sottoposti,  possono venire vessati  indebitamente e di  ciò si  scriva ai  rev.di  sindaci di  Roma
affinché su ciò facciano gli interventi più opportuni”. Se la Santa Sede accoglie e tratta le cause
tra patriarca-vicario e capitolo, con ciò stesso legittima la procedura e supporta le buone ragioni
delle parti. Rinunciare a quella sede giuridica, ritirando i sindaci, avrebbe significato mancanza
di  rispetto  per  l'istituzione  superiore.  Siamo  ancora  in  buona  parte  nell'atmosfera  giuridica
tradizionale, dove il grado di giudizio superiore si sente legittimato come tale proprio dal ricorso
del grado inferiore, prescindendo dalla pertinenza giuridica del contenuto. I cividalesi non sono
testardi, legati ad un passato ormai superato, ma agiscono in un sistema che ancora li comprende
e legittima e potrebbe nonché dovrebbe contribuire all'esito di un futuro equilibrato e perciò
legittimo. L'irruzione viene dal carattere inquisitoriale voluto ed imposto dal vicario patriarcale
che trasforma alcuni eventi ordinari in eccezionali fino a configurare vere e proprie eresie. Basta
aver pazienza e fra poco ogni disobbedienza assumerà carattere ereticale. 

“*Per rintracciare i soldi”, una cinquantina di ducati, “*da trasmettere nel modo migliore ed
a minori spese; incaricati ecc. Inoltre si diano da fare per ottenere delle lettere sul predetto
favore per lo sveltimento della causa del capitolo in Roma facendo calcolo sul rev.do ill.mo
card.le Agostino ed altri che si prestarono in favore della causa”28. In tutto questo traffico nulla
è disobbedienza e tanto meno sottomissione; ci si comporta come suggerisce l'apparato giuridico
in  atto  nella  chiesa  e  le  sbrigatività  intermedie  sono  le  uniche  novità  non  supportate
adeguatamente da una eventuale ridefinizione istituzionale complessiva e condivisa. In pratica
non sono ancora configurati chiaramente leggi e violazioni, peccati e virtù.

“*Letta in capitolo la citazione di Roma nel Sacro Auditorio della Rota impetrata contro i
rev.di signori protestanti tramite i rev.di procuratori in data (…), si decise, senza che nessuno

inter reverendum capitulum et patriarcham et eius vicarium, volentes adherere maiori parti et saniori reverendi capituli
non  obstantibus  quibuscumque  protestationibus  ut  supra  factis  tamquam nullis  et  nihil  obligantibus  dictos  dominos
mansionarios, salva semper reverentia et humillima submissione quas habent erga prememoratum dominum patriarcham
sic etc.”. AMC Def n. 29, 22-7-1562, p. 14. “impensis Venecias capituli in materia confirmationis monitorii... protestati
sunt de nullitate et quod non possit dari alicui residentia sine edicto... nemine discrepante, diffinierunt quod non affigatur
edictum pro hac causa cum aliter facta fuerit deputatio syndicorum Romae sine edicto; deinde diffinierunt quod mittantur
Venetias pro confirmatione dicti monitorij”.
28AMC Def n. 29, 22-7-1562,  p. 15.  “In materia edicti in choro affixi cadentis; lecta diffinitione diei 22 julij facta per
reverendos dominos protestantes”. AMC Def n. 29, 23-9-1562, p. 23. “super plurimis magni momenti... judex in partibus
coram quo  agantur  et  transigantur  lites  et  controversia  huius  capituli  et  cleri  ei  subditi  tam in  civilibus  quam in
criminalibus et hoc observato semper honore et reverentia quae debentur reverendo domino patriarchae et eius vicario et
hoc  quia  propter  diutinas  lites  quae  intervenerunt  et  hodiedum perdurant  inter  patriarcam et  eius  vicarium et  hoc
reverendum capitulum merito nasci potest suspicio in animis istius capituli et diversis minis et judiciis manifestis sequutis
ex quibus de facili tam ipsi reverendi domini canonici quam ceteri clerici ei subditi possunt indebite vexari e t de hoc
scribatur predictis dominis syndicis Romae ut supra hoc faciant provisionem necessariam”. AMC Def n. 29, 23-9-1562, p.
23. “Ad reperiendas pecunias Romam transmittendas... quo meliori modo possit et minori dispendio, deputati etc. Item
quod agantur habere literas de favore predicto in expeditione causae capituli Romae in speciali reverendo illustrissimo
cardinali Augustino et aliis qui praestiterunt favorem in dicta causa”.
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dissentisse, dopo che si ritirò il rev.do sig. Giovanni Battista de Perso, che si raccomandi di
esporre la cosa nel migliore dei modi ed ha ciò fu incaricato il rev.do Vincenzo de Rubeis” . La
faccenda era iniziata dal dissenso di alcuni alla decisione del capitolo contro le interferenze del
vicario patriarcale a seguito del manifesto deturpato in coro e Roma viene informata di tutti i
passaggi. 

“*Sul fatto che il cl.mo provisore di questa città impedì di esporre il breve apostolico da
intimare o da trasmettere ad alcuni rev.di canonici nell'appello fatto dal rev.do capitolo per una
dichiarazione del rev.do sig. legato sullo strappo dello stesso breve e le copie e relazioni di
mano dell'egregio rev.do Marco Marchetti notaio grazie a cui poter procedere nella lite iniziata
tra il rev.do capitolo e gli stessi contestatori con danno estremo e disdoro di questa chiesa, si
decise che si presenti di fronte ai suoi (...) per esporre il motivo della supplica e richiedano gli
stessi  documenti  altrimenti  si  mandi  qualcuno  a  Venezia  che  faccia  il  possibile  in  difesa
dell'indennità di questa chiesa”. Il provveditore di Cividale nel 1562 è Giovanni Balbi che si
assume il compito di impedire esorbitanze giurisdizionali a danno del capitolo cittadino. Questa
allerta locale è un riflesso del comportamento prudente di Venezia di fronte alla mania ereticale
della chiesa cattolica. 

Il provveditore ha  bandito da Cividale  “et tota Patria” il rev.do  can. Fornasario. In pieno
capitolo gli sono stati concessi  “*l'assicurazione ed il salvacondotto in forza dei diritti e delle
consuetudini dei nostri capitolari di fermarsi in tutti ed i singoli luoghi e ville soggette alla
nostra giurisdizione”. Può stare tranquillo e “*sicuro e fermarsi liberamente e pure recedere a
sua totale discrezione, nonostante il suddetto bando” e questo  “*senza offesa di chicchessia”.
Lo stesso salvacondotto fu ottenuto per ser Antonio figlio del maestro Giacomo Fornasario di
borgo di Ponte, bandito dal provveditore: può stare nelle ville feudali del capitolo. Si tratta del
rev.do  Giovanni  Fornasario  canonico  e  di  suo  fratello  Giacomo.  C'è  un  can.  Sebastiano  de
Manicis che non vuole il confratello relegato a Santa Maria del Monte29.  Un religioso non può
essere bandito dalle giurisdizioni feudali del capitolo. 

“*Per provvedere secondo la forma dell'editto  in  funzione di  monitorio del  rev.do legato
veneto; si decise di ordinare sia ai rev.di canipari che ai tesorieri e dapiferi ed ugualmente ai
garanti  ecc.” di  fare  e  consegnare  i  conti.  Si  accettano  gli  editti  purché  cambino  nome  e
salvaguardino un'autonomia sempre più labile; sarà questo gioco di parole a camuffare la nuova
struttura ecclesiastica.

“*Scorse le lettere del sig. Vito Dorimbergo luogotenente di Gorizia sull'invio di commissari
alla Dieta goriziana convocata nel giorno e per il motivo come indicato nelle lettere stesse,
furono  incaricati  reverendus  dominus  Franciscus  de  Manzano  junior  et  eximius  dominus
Sebastianus Philitinus presentes et acceptantes, *ai quali furono consegnate le lettere invito”. Le
giurisdizioni  feudali  inframezzate  a  varie  entità  politiche  comportavano  la  partecipazione  ai
rispettivi  centri  di  riferimento  per  l'applicazione  delle  disposizioni  che  di  volta  in  volta  si
rendevano necessarie. Questa mescolanza si renderà insopportabile solo verso la fine del secolo
XVIII  con  l'affermarsi  della  statualità  contemporanea.  Faticheranno  di  più  le  giurisdizioni
religiose, ma alla fine si adegueranno anch'esse.

“*Siccome  questa  mattina  è  stato  definito  dal  rev.do  capitolo  che  gli  scritti  pervenuti
dall'ecc.so consiglio degli ill.mi signori risalgono al numero di 10 volumi e stanno presso il
rev.do sig. Vincenzo de Rubeis loro concanonico, vengano restituiti e riposti nel luogo consueto e

29AMC  Def n.  29, 5-10-1562,  p. 24v.  “Lecta in capitulo citatione  Romae in Sacro Auditorio Rotae impetrata contra
reverendos dominos protestantes per dominos procuratores sub dato die (...), diffinitum fuit, nemine penitus discrepante,
postquam recessit reverendus dominus Joannes Baptista de Perso, quod demandetur exponere omni meliori modo et ad  id
deputatus dominus Vincentius de Rubeis”.  AMC Def n. 29, 16-10-1562, p. 27.  “Super eo quod clementissimus provisor
huius  Civitatis  impedivit  exponere  brevem apostolicum  intimandi  seu  presentandi  nonnullis  dominis  canonicis  in
appellatione per reverendum capitulum a quadam declaratione reverendi domini legati  ex lordatione ipsius Brevis  et
copias ac relationes de manibus egregii domini Marci Marchetti notarii ex quo non solum prosequi litem inchoatam inter
reverendum  capitulum  et  ipsos  protestantes  cum  maximo  damno  et  dedecore  huius  ecclesiae,  diffinitum  fuit  quod
compareatur coram suis M.tia (?) et exponatur causa impetrationis et postulentur ipsae scripturae aliter quod mittatur
Venetias  et  fiat  omnimoda  provisio  ob  indemnitatem  huius  ecclesiae”.  AMC  Def n.  29,  23-10-1562,  p.  29.
“assicurationem et salvum conductum vigore jurium et consuetudinum nostrarum standi et permanendi in omnibus et
singulis  locis  et  villis  jurisdictioni  nostrae  subiectis...  tuto  et  libere  permanere  et  modo  recedere  ad  omne  suorum
beneplacitum, nonobstante supradicto banno... sine alicuius iniuria”.
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su questo non fu steso alcun resoconto per iscritto, ora invece il rev.do Vincenzo secondo la
definizione soprascritta ebbe presentato tre sacchi con dentro le stesse scritture, pretende una
nota scritta di tale consegna. Per cui i suddetti che hanno accettato le stesse scritture così come
stanno cioè prive di sigillo, gli offrono un compenso per il trasporto e fu dato l'incarico agli
stessi rev.di canonici capitolari di riporle ed al rev.do cancelliere di sistemarle secondo l'ordine
e che i reverendi suddetti trovarono dieci libri di definizioni del rev.do capitolo da dieci anni a
questa parte con un sacco ordinario degli uffici e la sfilza delle lettere nuovissime”30.  Il senso
d'archivio è condiviso e si rendono responsabili i vari detentori-raccoglitori dei documenti e ad
ogni passaggio si pretendono dei riscontri scritti.  

Il capitolo scrive al decano residente a Venezia perché acceda al patr. Grimani per ottenere
“*dei provvedimenti affinché tutti i rev.di signori ufficiali titolari dei vari uffici facciano i conti
del rispettivo ufficio, perché la chiesa possa essere frequentata, sotto la minaccia delle censure
dovute entro un breve lasso di tempo”. La complessità dei conti portava spesso a qualche ritardo
comprensibile, ma fastidioso per i devoti religiosi che tanto pregavano quanto incassavano.

“Litera  reverendi  domini  domini  vicarii  patriarchalis  aquileiensis”.  Per  la  definizione  di
condanna  contro  i  rev.di  sig.  Marino  Sbroiavacca  e  Temistocle  Spandagnino  concanonici.
Affermano  che  si  sono  comportati “*secondo  l'antichissima  consuetudine  di  questa  chiesa
intemerata  e  rispettata  nella  maggioranza  dei  casi,  cioè  abbiamo  l'abitudine  di  procedere
sommariamente contro i nostri chierici sorpresi a suscitare risse in capitolo senza una qualche
impostazione processuale, ma lì sul fatto e nei casi per lo più lievi procediamo alla condanna o
al bando di tali disobbedienti come si può ben vedere negli atti del capitolo nostro tanto per il
passato come nell'attualità. Per cui dal momento che la rissa e l'alterco  messi in atto tra i
suddetti rev.di canonici giunsero ad insulti davvero atroci senza alcun rispetto per il luogo sacro
e del capitolo, convocati senza la presenza di testimoni, ma in ogni caso alla presenza di tre
capitolari,  fu  necessario procedere immediatamente  per  i  rimedi  opportuni,  condannando il
rev.do Marino per  non fare residenza alla  pena pecuniaria e il  rev.do Temistocle  alla  pena
carceraria nel luogo noto in capitolo, per il periodo stabilito e ad esempio degli altri. Emesso
tale provvedimento, dopo che fummo assunti nel nostro ufficio senza pretendere alcun vantaggio
se  non  il  rispetto  e  la  pratica  degli  statuti  e  delle  nostre  consuetudini,  non  sappiamo  chi
avremmo dovuto citare, rimettendo tale compito e l'intero presente negozio alla riflessione del
sapiente nostro rev.do vicario che amministrerà la giustizia come da prassi ed al quale noi ci
raccomandiamo e ci  offriamo”31. I  canonici rissosi devono essere ricorsi  al  vicario generale,

30AMC Def n. 29, 25-10-1563, p. 56v. “Ad faciendam provisionem juxta formam edicti in vice monitorij reverendi domini
legati veneti; diffinitum fuit quod intimetur tam dominis canipariis quam thesaurariis et dapiferis et similiter omnibus
fidejussoribus”. AMC Def n. 29, 13-12-1563, p. 65. “Lectis literis domini Viti Dorimbergi locumtenentis Goritiae super
mittendo commissarios ad Dietam Goritianam convocatam die et occasione prout in ipsis literis; deputati fuerunt... quibus
decretae fuerunt literae credentiales”. AMC Def n. 29, 3-1-1564, p 69. “Cum hoc mane diffinitum fuisset per reverendum
capitulum quod scripturae ab excelso Consilio illustrissimorum dominorum capitur decem et existentes penes reverendum
dominum Vincentium de Rubeis eorum concanonicum, restituerentur et reponeantur in locum consuetum et super hoc nihil
fuisset redactum in scriptis, nunc vero cum dominus Vincentius juxta diffinitionem supradictam praesentaverit  tres saccos
continentes  ipsas  scripturas  et  pretendat  notam  fieri  de  huiusmodi  presentatione,  ideo  antescripti  reverendi  domini
acceptantes dictas scripturas sicuti se habent sine sigillo, offerentes ei mercedem conducturae et fuit datum negotium
ipsismet dominis canonicis capitularibus eas reponendi et domino cancellario et regulandi juxta ordinem et qui domini
supradictarum ipsarum scripturarum invenerunt decem libros diffinitionum reverendi capituli a decem annis citra cum
sacculo ordinario officiorum et filicia literarum novissimarum”. 

31AMC Def n. 29, 7-2-1564,  p. 80.  “provisiones ut omnes reverendi domini officiales presentes faciant rationes suas ut
ecclesia  possit  frequentari,  sub  debitis  censuris  infra  breve  spatium”.  AMC  Def n.  29,  18-2-1564,  p.  85v.  “juxta
antiquissimam consuetudinem in  hac ecclesia  intemeratam et  observatam in  compluribus  casibus solemus procedere
summarie contra clericos nostros rixantes in capitulo absque aliqua formatione processus sed illico supra demerita in
levibus praesertim procedimus ad condemnationem seu ad bannum huiusmodi inobedientes sicuti videri potest ex actis
capituli nostri tam antiquis quam modernis. Quapropter cum rixa seu altercatio facta inter dictos dominos canonicos
pervenisset  ad  jniurias  atrociores  absque  respectu  sacri  loci  et  capituli  congregati  absque  interventu  testium  sed
presentibus tribus reverendis dominis capitularibus, necesse fuit  procedere statim ad remedia oportuna condemnando
antefatum dominum Marium non facientem residentiam in pena pecuniaria et dominum Themistoclem in pena carceraria
in loco noto in capitulo ad certum tempus ad reliquorum exemplum. Qua diffinitione per nos facta postquam sunti fuimus
officio nostro nec pretendamus aliquod interesse nisi tantummodo quod statuta et consuetudines nostras aloquentur et
habeant locum, nescimus quem citare debeamus, remittendo huiusmodi onus et totum hoc negotium in pectum sapientis
domini vicarii reverendi qui justitiam ut solet ministrabit cui nos commendamus et offerimus”. 
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contestando la mancata impostazione giuridica del loro caso, dando così occasione al vicario di
pontificare sulle carenze ed inadeguatezze giuridiche di questi novellini del diritto. Il linguaggio
è davvero casalingo, sapendo bene che la filoneria è nemica del diritto quanto l'incompetenza. 

Monitorio  impetrato dal  patr.  Giovanni  Grimani  e  presentato  dal  decano per  la  lettura  in
capitolo e si decise di eseguirlo  “*dopo l'ottava di pasqua e da allora in poi sarà affisso il
monitorio  su  membrana  secondo  la  serie  corrispondente  a  perenne  memoria” e  la  copia
autentica depositata presso il cancelliere. Ci si riferisce alla nomina del tesoriere e del sescalco
fatta con giuramento, una volta controllati i conti e le spese fatte dagli stessi “*dalle calende di
maggio fino a metà giugno, da allora immediatamente successivo e con le onoranze per l'intero
mese di agosto ugualmente indicate a tutti i presenti, siano tenuti a presentare i conti a norma”.
Risultando  negligenti  “*con  il  reato  di  spergiuro”, manda  il  monitorio  che  entro  un  mese
debbano ecc. altrimenti le solite censure. Al capitolo non dispiace l'intervento del patriarca per
una efficiente amministrazione.

I rappresentanti della magnifica comunità di Cividale  “*si rammaricano delle controversie
tra questo capitolo da una parte ed i rev.di signori cinque canonici a proposito della residenza
negata ai cinque canonici e perciò desiderando che per il bene della pace di questa chiesa e la
soddisfazione dell'intera città s'imponga quanto prima la fine di simili contrasti, per cui chiesero
con la  dovuta  insistenza  che  sui  nomi  il  rev.do  capitolo  si  degni  di  sollecitare  il  decano a
rispondere loro sulla rispettiva residenza. Infatti  oltre a quello che è dovuto a ciascuno per
diritto,  la  comunità riterrà ciò come un favore singolare e si  dimostrerà riconoscente verso
questo  rev.do  capitolo  come  finora  lo  ha  fatto  nel  migliore  dei  modi”.  Soppesato  il  tutto
Girolamo Bernardo, Bartolomeo Portulano e Nicolò Trovamala, Francesco Puppo, Ambrogio di
Amaro,  Francesco  Manzano  senior,  Giovanni  Battista  de  Perso,  Sebastiano  de  Manicis e
Giuseppe Puppo,  “*che aderiscono alle loro opinioni altra volta espresse su questa materia,
dichiararono  di  nuovo  di  essere  soddisfatti  per  quanto  li  riguarda  che  i  cinque  canonici
ottengano la residenza sia per quanto si deve loro per diritto che per fare cosa gradita alla
comunità”. I canonici decano, Temistocle Spandagnino, Francesco Manzano junior, Claudio de
Portis, Domenico Mirandola “cum noto Guarnerio Manzano”, Giovanni De Rubeis e Francesco
Bellino “*non acconsentirono alle premesse, osservando come già altra volta fu definito dalla
maggioranza  del  capitolo  che  non  si  dia  ai  suddetti  canonici  la  residenza  e  finché  questa
definizione rimane tale non è possibile innovare alcunché. Anzi siccome il capitolo fu citato di
fronte  ai  responsabili  dell'ill.mo  signore  in  modo  speciale  proprio  per  questa  causa,  deve
presentarsi anzi incaricare uno tanto più che la richiesta della residenza non spetta agli stessi
canonici  sia  per  la  disposizione  dei  sacri  canoni  sia  per  il  contenuto  degli  statuti  che
dispongono al riguardo”. Alcuni canonici dicono di non spendere alcunché del proprio in simile
affare. Uno fa proposte di ballottare “super premissis. *Si decise a maggioranza di concedere la
residenza” ai  suddetti  canonici, “*ma ci  si  presenti  a  nome  del  capitolo  al  termine  della
citazione di fronte ai capi dell'ill.mo signore per difendere con ogni mezzo i diritti del capitolo” .
Nicolò  Trovamala  è  uno  dei  cinque  che  non  intende  mettersi  insieme  agli  altri,  perché  è
indisposto come si sa,  “et madonna mia madre in cattivi termini et per altro notabile rispetto
ch'io  me ne  riservo in  petto”32.  La residenza  era  un criterio  tendente a  porre  un limite  alla

32AMC Def n. 29, 15-3-1564, p. 105v. “post octavam Resurectionis et tunc affigetur monitorium in membranis juxta eius
seriem  ad  perpetuam  rei  memoriam...  a  Kalendas  maij  usque  ad  medietatem  junij  ex  tunc  immediate  sequentis  et
honorantiis per totum mensem augusti similiter segnatis omnibus presentibus, rationes et computa reddere teneantur...
cum periurii reatu”. AMC Def n. 29, 5-4-1564, p. 111. “sentiri non modicam displicentiam de controversiis vertentibus
inter  hoc  reverendum capitulum ex  una  et  reverendos  dominos  quinque  canonicos  super  residentia  eisdem dominis
quinque canonicis negata et ideo desiderans quod pro bono pacis huius ecclesiae et satisfactione totius Civitatis iam
tandem  imponatur  finis  huiusmodi  differentiis,  quapropter  debita  cum  jnstantia  petierunt  quod  super  nominibus  ut
reverendum capitulum dignetur respondere facere eisdem decanum eorum residentiam. Nam ultra quod eis de jure debetur
eorum communitas habebit hoc pro favore singulari et demonstrabit se gratissimam erga hoc reverendum capitulum prout
hactenus fecit omni meliori modo... adherentes eorum opinionibus alias in hac materia expressis, dixerunt denuo esse
contentos quo ad se quod dicti  quinque canonici  habeant  residentiam tam ex eo quod eis  de jure debetur quam ad
gratificationem magnificae communitatis... non consenserunt premissis, dicentes iam alias per maiorem partem capituli
diffinitum fuit quod predictis canonicis non detur dicta residentia, qua diffinitione sic stante nihil in contrarium debet
innovari. Immo stante quod capitulum fuit citatum coram predicti illustrissimi domini capitibus specialiter ex hac causa,
debet comparere et destinare aliquem eo maxime quod petita residentia non obvenit eisdem dominis canonicis tam ex
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commenda o all'attribuzione di prebende a soggetti occupati altrove per interesse altrui ed in
particolare della curia romana. Ma si sta imponendo lo zelo a carattere universale che spiana la
via ad un'efficiente centralizzazione con una diluizione dell'autonomia locale. La litigiosità che
ne  deriva  porta  alla  instabilità  giurisdizionale  del  capitolo  fino  a  giustificare  l'interferenza
patriarcale anche su aspetti fondamentali della propria autonomia giuridica; non è la prima volta,
ma  ora  l'appello  agli  aiuti  esterni  diviene  un  rimedio  allo  stato  di  impotenza  cui  porta  la
congiuntura.

Il  can.  Vincenzo de Rubeis  chiede  la  residenza  per  tutto  il  tempo che  a  Venezia  dovette
difendersi da alcune accuse. Lo stesso si era fatto altre volte per il rev.do. Guarnerio di Manzano
ed altri esempi compresi quelli per la causa di Roma dal 1558 in poi. Vuole le definizioni ed i
documenti  prodotti  al  riguardo per  confortare  la  sua richiesta.  Si  rimanda ad  un capitolo  al
completo per la decisione. “*Si decise che il rev.do capitolo in nessun modo si intrometta sulla
questione  di  questa  residenza,  causa  rimessa  alla  rev.da  sua  signoria;  quanto  poi  alla
documentazione richiesta il capitolo fu prorogato a dopo i vesperi”. Girolamo Brandis si alza in
capitolo ed umilmente dice quanto segue.  “Conoscendomi ed essendo certissimo in coscienza
mia di non haver mai pensato di offender non che haver offeso lo illustrissimo et reverendissimo
signor mio illustrissimo patriarca Grimano et conoscendo la sua signoria illustrissima et i suoi
maggiori liberalissimi et justissimi non solamente quanto a questa residenza mi cometto al voler
di quella, ma anco esponersi per gloria et honor suo la mia propria vita quamquam vecchia et
inferma...”;  il  testo  si  interrompe.  Si  giocano  le  residenze  a  seconda  dei  fronti  attivi:  sei
favorevole alle interferenze patriarcali ti troverai contro la maggioranza del capitolo, o almeno
una minoranza intraprendente se non aggressiva; difendi la giurisdizione del capitolo in pratica
avrai contro gli schieramenti alternativi fino allo stallo dell'istituto.

“*Temistocle de Rubeis ricevette indietro dal magn. luogotenente di Gorizia 800 ducati” per
le imposizioni ricevute dal decano Nicolò Riccio; deve restituirli tutti. Si devono consegnare per
le imposizioni ducati  200; si obbligano i beni del capitolo  “*con il  minor danno possibile”.
Ancora lettere credenziali per il rev.do Francesco Manzano junior che deve comparire davanti al
card.  patr.  Grimani  “*nella  causa  della  remissione  di  querela  alla  rev.ma  signoria  sulle
residenze  richieste  dai  rev.di  cinque  canonici”.  Gli  800  ducati  corrispondono  alle  decime
capitolari  del  distretto  di  Tolmino  appaltate  per  un  triennio  al  luogotenente  di  Gorizia  Vito
Dorimbergo, su cui il capitolo deve versare una trattenuta di 200 ducati. Per le residenze sono i
canonici che hanno dovuto fermarsi a Venezia o a Roma per patrocinare le cause tra capitolo e
patriarca e suo vicario.

Si  affida  al  patriarca  la  causa  della  residenza  dei  5 canonici  “*confidando  nella  sua
clemenza”.  Il can. Nicolò Trovamala, dopo aver lette le lettere di Francesco Manzano che è
disposto ad affidare al patriarca  “*non solo la questione della residenza, ma pure la sua vita
come fin dall'inizio deliberò e s'impegnò ad assumere come proprio gravame il canonicato e
tutto ciò che in questo mondo si vede che possiede ecc.”. Una specie di confessione non più
giuridica, ma emotiva frutto del nuovo approccio pastorale inteso dal Concilio.

“*Per eseguire le  imposizioni  goriziane si  decise di  prendere il  frumento dei  cinque sig.
canonici che si trova presso il rev.do Giovanni Battista Canussio vicario e canipario del rev.do
capitolo e si venda ed a chiunque dei rev.di canonici verrà attribuita la residenza che in tal caso
il  rev.do  capitolo  copra  la  spesa  per  i  rev.di  canonici  attingendo  dal  suo,  sicché  il  rev.do
Canussio da adesso in poi sia esonerato per la rata venduta delle biade né sia tenuto a fare
rendiconto  ai  rev.di  cinque canonici  della  corrispondente  somma di  frumento quanta lui  ha
esposto  e  non  possa  essere  costretto  né  puntato  per  tale  motivo”.  La  residenza  dei  cinque
contestati è un capitale immobilizzato da parecchio in attesa dell'esito del contrasto ed in questo
senso non rientra nella contabilità complessiva regolata secondo la meta capituli, ma intanto si
può usufruirne per altri affari urgenti con la garanzia del capitolo.

dispositione sacrorum canonum quam ex forma statuti in hac materia disponentis...  Diffinitum fuit per maiorem partem
capituli quod detur residentia... sed compareatur nomine capituli in termino citationis coram predicti illustrissimi domini
capitibus  et  defendantur  omnimode  jura  capituli”.  -“Super  impositionibus  solvendis  Goritiae;  destinati  fuerunt  duo
canonici ad se informandum melius de debito capituli,  portantes secum certam quantitatem et referentes in capitulo”
(AMC Def n. 29, 10-4-1564, p. 112v).
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Si nega ancora al decano la residenza per non essere stato promosso agli ordini sacri, secondo
il titolo della sua prebenda né ha prestato fideiussione per la sua residenza. Giovanni de Rubeis
rifiuta che si tocchi qualcosa di suo per garantirgliela33. La mancata promozione è dovuta all'età
troppo acerba, per cui entrano in conflitto i redditi delle prebende che li suppongono. 

Il can. Nicolò Trovamala dice di concedere la residenza a Girolamo a Porta che sta in Udine
per sollecitare le cause del capitolo “*le quali liti sono innumerevoli ed abbisognano di una cura
costante per la salvaguardia dell'integrità di questa chiesa così numerose che si può sperare un
buon  esito  per  la  capacità  del  rev.do  Girolamo”.  I  capitolari,  “*tenuto  conto  dell'alta
competenza dello stesso rev.do Girolamo”, gli garantiscono la residenza “*per un anno continuo
a patto che si fermi a Udine a sollecitare le cause del capitolo, compiendo  il suo dovere e
comunicando  l'esito  al  rev.do  capitolo  del  grado  di  avanzamento  delle  stesse  cause”.  Gli
incaricati a sollecitare la cause del capitolo nelle varie sedi fuori Cividale avevano certamente un
loro salario stabilito dal capitolo, ma rimaneva l'opzionalità della residenza che, appunto perché
assenti, non avrebbero potuto incassare. Il riconoscimento di un tale surplus avveniva a danno
dei residenti effettivi, da qui le loro reazioni e ricorsi.

C'è un mandato del patr. Giovanni Grimani che richiama i canipari, tesorieri e sescalchi per la
loro negligenza nel fare i conti e le distribuzioni secondo il compito che si sono assunti. In virtù
di santa obbedienza e sotto pena di scomunica, devono fare le  rationes nei tempi stabiliti  ed
esposte  in  sacrestia.  Richiama un mandato del  mese di  marzo precedente.  Coinvolti  anche i
rispettivi fideiussori. I garanti coprivano con i loro beni l'eventuale inadempienza di ogni titolare
degli uffici.

“Super  expensis” dei  canonici  in  Venezia  per  diverse  cause  del  capitolo. “*Si  decise  di
versare loro quattro lire di soldi (80 soldi al dì) sia che alloggino soli che con un domestico e gli
si coprano le spese di viaggio e della nave, così ci si comporti d'ora in poi con i rev.di canonici
deputati fuori dalla Patria per la sollecitazione delle cause”. Quanto al decano che fu a Venezia,
“*insieme a due servitori, si decise di versargli cinque lire di soldi al giorno e si coprano le
spese di viaggio”. Qualcosa di più per il decano anche per la presenza dei servitori.

“*Visto che urge, a seguito della scadenza odierna dell'editto, mandare a Venezia a difendere
i vicariati di questo rev.do capitolo, i redditi dei quali vennero sequestrati in forza delle lettere
ducali, considerato che il processo temporale intentato produrrebbe la conseguenza di dover
prevedere troppe spese a carico di questo capitolo sul fatto dell'unione di fronte alle quali spese
sarebbe più opportuno tacere che esporre il proprio punto di vista, si decise, tutti d'accordo, di
destinare a tal  fine una persona istruita  e  di  autorità  che possa gestire  una causa di  tanta
importanza e  sull'istante  fu  deputato  per  questa  provincia  il  rev.do  sig.  vescovo  Aureo che
accetta per il bene di questo capitolo e come salario furono stabilite due piastre al giorno da
detrarsi dalla spesa complessiva”34. Questo episcopus Aureus in quanto titolare del vescovado di
33AMC Def n. 29, 20-4-1564, p. 119. “Diffinitum fuit quod reverendum capitulum nullo modo se impediat super huiusmodi
residentia  causa  remissa  ad  eius  reverendam  dominationem;  quo  vero  ad  scripturas  petitas  res  prorogata  fuit  ad
hodiernum capitulum post vesperas”. AMC Def n. 29, aprile 1564, p. 119v. “Temistocle de Rubeis reacepit a magnifico
locumtenente  Goritiae  octoginta  ducatos...  pro  minori  jactura  possibili...  in  causa  remissionis  factae  ad  eius
dominationem reverendissimam super residentiis petitis per reverendos dominos quinque canonicos” . AMC Def n. 29, 22-
4-1564, p. 121v.  “uti eius clementia... non solum causam residentiae sed etiam vitam suam propriam sicuti a principio
deliberavit et constituit et pluries facere eius gravamen quod canonicatus et quidquid  in hoc mundo videtur possidere” .
AMC Def n. 29, 23-4-1564,  p. 122.  “Pro solvendis impositionibus goritiensis diffinitum fuit quod accipiantur frumenta
quinque dominorum canonicorum existentia penes reverendum Joannem Baptistam Canussium vicarium et caniparium
reverendi capituli et vendantur et quibuslibet adiudicetur residentia ipsis dominis canonicis quod reverendum capitulum
in eum casum satisfaciat ipsis dominis canonicis de suo, ita quod ipse reverendus Canussius ab inde citra sit exoneratus
pro rata bladorum vendita nec teneatur reddere rationem ipsis reverendis dominis quinque canonicis de tanta summa
frumenti quantam ipse exibebit et non possit cogi neque punctari ex tali causa”. AMC Def n. 29, 12-5-1564, p. 131.
34AMC  Def n. 29, 26-5-1564,  p. 137.  “quae lites sunt innumerae et indigent maxima diligentia pro indemnitate huius
ecclesiae  conservanda tante  maxime quod sperari  potest  bonus  successus  ex  sufficentia  antefati  domini  Hieronimi...
considarata  et  attenta  optima  qualitate  ipsius  reverendi  Hieronimi...  per  annum  unum  continuum  cum  hoc  quod
permaneat Utini et sollicitet causas capituli ac faciat debitum suum dando notitiam reverendo capitulo de statu ipsarum
causarum”.  AMC  Def n.  29,  7-7-1564,  p.  158.  AMC  Def n.  29,  20-7-1564,  p.  165v.  “Diffinitum fuit  quod  dentur
solidorum librae quatuor pro quolibet die sive sint soli sive cum famulo et eis persolvantur naulii cursus et navis et sic
observetur de cetero circa dominos canonicos deputatos extra Patriam ad causas... cum duobus servitoribus, diffinitum
fuit quod ei dentur librae solidorum quinque pro singulo die et persolvantur cursus et scanigia”. AMC Def n. 29, 27-7-
1564,  p.  167v.  “Cum  necesse  sit  ex  causa  edicti  hodie  cadentis  mittere  Venetias  ad  defendendum vicariatus  huius
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A(u)reopoli in Tracia, è il cividalese Giovanni Francesco de Rubeis canonico del capitolo e come
vescovo suffraganeo del  patr.  Giovanni  Grimani.  Lo stesso titolo lo  otterrà  Daniele  Delfino,
nipote del patr. Dionisio Delfino, anche lui vescovo di Aureopoli e suo successore nel 1740. Il 22
luglio 1564 la Repubblica di Venezia accolto il Concilio di Trento ed imposta l'osservanza con
dei  decreti.  Il  tema  dell'unione  era  quello  fra  i  vari  capitoli  sotto  l'ordinaria  giurisdizione
patriarcale, rinunciando ai ruoli e di conseguenza anche ai benefici ottenuti dopo il mille a titolo
feudale per l'esercizio pastorale come supplenti dei patriarchi principi.

Circa i sequestri fatti al capitolo in esecuzione di una lettera ducale così disponente, visto che
la  prebenda  canonicale  non  ha  più  20  ducati,  si  decide  di  scrivere  al  vescovo  Aurenti,
commorante a Venezia, che  “*voglia procurare affinché le possessioni predette vengano prese
dall'ufficio dell' ill.mo sig. provisore secondo il dispositivo contenuto nelle lettere ducali e si dia
una precisa istruzione al vescovo sull'affare complessivo”.  Inoltre le distribuzioni quotidiane
“*soggiaciono a simili aggravi come si può capire chiaramente dalla limitazione delle decime
papali basate sul valore delle prebende ecc.”. Le condivisioni feudali degli istituti religiosi, la
gestione finanziaria degli  stessi,  l'intromissione papale con decime a discrezione sui benefici
ecclesiastici  ecc.,  vengono  regolate  da  una  supervisione  demaniale  che  prelude  ad  un'entità
statale moderna. La stessa cosa e molto più radicalmente avveniva nella parte austriaca,  con
l'avvedutezza di promuovere la nobiltà locale.

“*Fatta  la  relazione  da  parte  del  vescovo  sulle  lettere  richieste  dal  ser.mo  Dominio  di
Venezia  spedite  all'ecc.mo  sig.  luogotenente  della  Patria  sulla  informazione  da  prendersi
sull'unione del  rev.do capitolo e come nelle stesse lettere,  incaricati  Domenico Mirandola e
Sebastiano Filitino dottore con gli  scritti pertinenti per cancellare i sequestri  fatti”.  Venezia
aveva accolto il Concilio di Trento anche nei suoi risvolti politici. Ci si trovava di fronte ad un
movimento della contadinanza che prima aveva rivendicato e ottenuto gran parte dei beni feudali
che  coltivava  da  centinaia  d'anni  a  censo,  cioè  in  enfiteusi,  pretendendo,  con  l'appoggio  di
Venezia, che i proprietari feudali, compreso il capitolo, rivendicassero i loro diritti esibendo una
documentazione originaria che non possedevano più. La successiva alienazione di queste terre da
parte dei contadini spinti da una crisi economica molto grave, andò a vantaggio dei cittadini
veneziani  che  potevano  permettersi  l'acquisto  a  bassissimo  prezzo,  impoverendo  così  sia  la
contadinanza che la nobiltà friulane.

“*Si decise per il lunedì prossimo di incaricare un deputato di portarsi fino a Venezia per
difendere la causa del possesso temporale sequestrato dal cl.mo provisore di questa Città in
forza delle lettere ducali ed in particolare per far in modo che non vengano sottratti i beni del
dottorato e della teologia nonché dei mansionari e delle cappelle e che per le prebende che non
eccedono  i  due  ducati  di  reddito  di  decima,  si  recuperino  i  beni  presso  questo  cl.mo  sig.
provisore”35. La drasticità delle procedure veneziane lasciano sconcertato il capitolo già stressato
dalla pressione del vicario patriarcale, ma questa volta almeno disponeva della documentazione
necessaria per il possesso feudale dei suoi beni. Anche per questo vengono restituiti la maggior
parte dei beni, comprese alcune prebende che non eccedevano due ducati di decima ducale, cioè
per il suo rinnovo annuale come tutti gli altri beni feudali riconosciuti  come legittimi ai loro

reverendi capituli quorum fructus fuerunt sequestrati virtute literarum ducalium considerato quod processus temporalis
intentatus pareret nimium previdendum huic capitulo in facto unionis cum imminenti periculo quod potius debet taceri
quam exponi, diffinitum fuit, nemo penitus discrepante, quod ad hoc destinetur persona instructa et autoritatis quae possit
transire  causam  tanti  momenti  et  illico  ad  hanc  provinciam  deputatus  fuit  reverendus  dominus  episcopus  Aureus
acceptans pro bono huius capituli, pro salario limitatae fuerunt plastrae duae in singulos dies ex expensa condictura”.
35AMC  Def n.  29,  29-8-1564,  p.  180.  “velit  procurare  quod possessiones  praedictae  accipiantur  ab  officio  predicti
clementissimi domini provisoris juxta continentiam dictarum litterarum ducalium et detur bona instructio eidem episcopo
super huiusmodi negotio... subiacent huiusmodi oneribus ut clare dignosci posse ex limitatione decimarum papalium facta
ex  valore  prebendarum  solummodo  etc.”.  AMC  Def n.  29,  31-8-1564,  p.  181v.  “Facta  relatione  per  supradictum
reverendum  episcopum  de  literis  impetratis  a  serenissimo  Dominio  Venetiarum  scriptis  clementissimo  domino
locumtenenti  Patriae circa informationem accipiendam de unione reverendi  capituli  et  prout in  ipsis  literis,  deputati
Dominicus Mirandola et Sebastianus Filitino doctor cum scripturis pertinentibus pro elevari faciendo sequestra facta” .
AMC  Def n.  29, 1-9-1564,  p.  182.  “Decretum fuit  pro die lunae proxime futuro ad eligendum unum deputatum qui
proficiscatur Venetias ad defendendam materiam possessionis temporalis requisitae per clarissimum provisorem huius
Civitatis vigore letterarum ducalium et in specie ad provvidendum ne accipiantur possessiones pro doctoratu et theologia
ac mansionariis et capellis et quod pro prebendis quae non excedunt ducatos duos de pensione decimarum, accipiantur
possessiones penes hunc clementissimum dominum provisorem”.
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titolari.
I  subcollettori  della  decima  papale  impongono  a  tutti  con lettere  specifiche  sia  canonici,

mansionari e cappellani di consegnare un estratto conto di tutte le rispettive rendite per poterle
adeguatamente  tassare  e  devono  essere  sinceri  e  giurare,  sotto  pena  di  censure  previste  nel
monitorio:  prebende,  cappelle  ecc.  L'intervento  deciso  della  chiesa  è  dovuto  proprio
all'aggressione sui benefici ecclesiastici da parte del potere politico ed il rendiconto sui benefici
effettivi ha come obiettivo di valutare la proporzione del danno. 

“*Lette le lettere del rev.mo vescovo Aurense con le quali riferisce quello che ha fatto in
Venezia sul tema del possesso delle temporalità, si decise di ricompensarlo adeguatamente in
quanto al presente ottenga l'esenzione anche delle cappelle visto che le lettere non accennano
alle stesse. Che nel frattempo si dia da fare sulla questione dei canonicati che cioè vengano
recuperati i possessi dal cl.mo provisore e qualora non li possa ottenere che, concluso l'affare
delle mansionerie e delle cappelle, ritorni a casa. Il rev.do decano non è d'accordo sulle cose
dette e per quello che si riferisce alle mansionerie ed al canonicato disse che non era d'accordo
che si mandasse a Venezia per questo motivo e perciò che si scriva al rev.do vescovo che torni
alla sua residenza per bloccare le spese visto che non è d'accordo che si spenda del suo nella
presente causa”. Il ruolo del decano è decisivo in un capitolo ed il suo sabotaggio significa un
orientamento, risalente alle stesse modalità della sua nomina, che è a favore di ciò che accade su
ogni fronte.

“*Sul  tema  del  recupero  dei  possessi  temporali  delle  mansionerie  di  questa  chiesa  da
riacquistarsi dal rev.do capitolo che vanta il diritto sugli stessi una volta per tutte, per quanto è
possibile, furono incaricati per incontrare il cl.mo provisore su questo argomento” i rev.di Paolo
Racamatore e Francesco de Puppis. I capitolari insistono per il recupero feudale dei propri beni e
non poco influisce la loro finalità religiosa. 

Consegnare  il  libro  “*delle  entrate  delle  prebende,  delle  cappelle  e  del  vicariato  in
esecuzione del decreto dei rev.di commissari sulle decime papali al rev.do sig. Giovanni Battista
Sbroiavacca subcollettore che non me lo vuole consegnare senza una speciale autorizzazione per
il  giuramento”,  per  cui  devono  costituire  un  procuratore  “ad  jurandum  non  obstante” il
giuramento  avuto,  “*per  cui  bisogna  provvedere.  I  rev.di  signori  dissero  di  convocare  in
capitolo  tutti  coloro  che  hanno  interesse  ecc.”36.  Un  supplemento  di  autorizzazione  al
giuramento vista l'autorità papale.

Il rev.do Domenico Trovamala “*riferì come ieri, per disposizione del rev.do capitolo, si sia
recato ad Udine dove ottenne la Bolla del Sacro Concilio dal rev.do sig. vicario patriarcale, che
lì in capitolo consegnò a suo nome con la disposizione di pubblicarla domenica prossima in
forma solenne,  preceduta  dal  suono  delle  campane  per  tre  giorni  e,  una  volta  eseguita  la
pubblicazione e cantata al messa dello Spirito Santo, si deve tenere una solenne processione per
la città. Inoltre ammonì il rev.do capitolo di fare di tutto perché i chierici di Cividale moderino
la  loro  condotta  ed  i  costumi,  altrimenti  sua  reverenda  signoria  interverrà  nel  mo\do  più
opportuno.  Sentito  questo  fu  affidata  la  pubblicazione  al  rev.do  custode  pre  Rocco”.  La
repubblica di Venezia aveva accettato ufficialmente il Concilio di Trento già il 22 luglio del 1564
e rinnovato il 5 ottobre dal doge Girolamo Priuli. Un sinodo si riunì in Aquileia il 14 novembre
presieduto dal vicario patriarcale Giacomo Maracco che sintetizzò le principali prescrizioni del

36AMC Def n. 29, 2-10-1564, p. 189. AMC Def n. 29, 2-10-1564, p. 189. “Lectis literis reverendissimi episcopi Aurensis
quibus significatur per se acta Venetiis in materia possessionum temporalium, fuit diffinitum quod ei retribuatur in bona
forma, quod presente obtinet exemptionem etiam capellarum cum literae non faciant mentionem de eis.  Item quod se
exerceat interim etiam facto canonicatuum, quod scilicet accipiantur possessus a clementissimo provisore et quatenus non
possit  id obtinere, quod confecto negotio mansionariarum et capellarum revertatur domum. Reverendus decanus non
consentit praemissis et quo ad mansionarias et canonicatus dixit se non habuisse intentionem quod capitulum mitteret
Venetias hac de causa et propterea quod scribatur predicto domino episcopo ut redeat ad suam residentiam pro tollendis
expensis  cum non intendat quod expendatur de suo in presenti causa”.  AMC  Def n. 29, 18-11-1564,  p. 202.  “Circa
possessus temporales mansionariarum huius ecclesiae accipiendos per reverendum capitulum jus habens in eis semel pro
semper quatenus fieri possit, fuerunt deputati ad aloquendum cum clemenentissimo provisore super hoc”.  AMC Def n. 29,
20-11-1564,  p.  202v. “introituum  prebendarum  capellarum  et  vicariatuum  in  executionem  decreti  reverendorum
dominorum comissariorum super Xmis papalibus reverendo domino Joanni Baptistae Sbroiavacca subcollectori qui mihi
illud noluit acceptare sine procura speciali ad juramentum... quapropter debere providere. Qui reverendi domini dixerunt
quod vocentur omnes interesse habentes in capitulo etc.”. 
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Concilio in 44 paragrafi, rinnovò alcuni canoni dei concili e dei patriarchi precedenti e promulgò
in fine in 38 capitoli alcune nuove costituzioni per integrarli e spiegarli.  La situazione verrà
contestata sia dall'arciduca d'Austria che dai capitoli locali compreso quello di Cividale, sempre
a salvaguardia della propria identità istituzionale e giurisdizionale.

Ancora il patriarca ordina di fare i conti, ma in Cividale le cose vanno per le lunghe “et ex
hoc” tanti inconvenienti; “*ne segue un'estrema mortificazione del culto divino ed il pregiudizio
a carico dei poveri chierici ai quali si chiude la bocca contro ogni diritto come al bue che sta
triturando il grano”. I canonici non vogliono spese ulteriori  “ex itinere Venetiarum” da quel
patriarca per spiccare mandati  sterili,  “*specie perché non ci  si può aspettare da sua rev.da
signoria se non l'informazione dell'esecutività in forza dei suddetti mandati dei quali lo stesso
rev.do vicario si  ritiene mero esecutore”37.  I  canonici,  come tutti  i  cristiani,  dimostrano una
straordinaria sensibilità e non basta rilevarne il carattere conservatore, piuttosto il diritto-dovere
di  partecipare  a  quelle  decisioni  sia  pure  prese da un Concilio,  ma che non possono essere
imposte in violazione di sacrosanti diritti tradizionali. Di fronte a tanta disinvoltura esecutivo-
obbedienziale sanno bene che pesci pigliare, ma sono sul punto di  strappare la rete, isolandosi
nel mare magnum di un'inedita identità cripto riformista. Di fronte a questa resistenza si farà
ricorso allo strumento inquisitoriale nei modi più spicci e disinvolti, cioè usando la verità contro
la carità.

“*Per i rev.di sig. mansionari che esposero di aver già in precedenza insistito di fronte ai
rev.di signori per affrontare loro la questione, perché il sequestro eseguito sui loro introiti” per
mano del provveditore  “*a proposito dei possessi temporali,  sia levato ed essi possano così
sostentarsi con le loro famiglie e pure frequentare la chiesa, né tuttavia fu emessa una qualche
pretesa né compiuto un qualche atto  in  proposito,  mentre il  sequestro fino al  giorno d'oggi
rimane  immutato  con loro  danno  estremo e  pregiudizio;  per  cui  con insistenza  chiesero  di
provvedere  in  modo  che  finalmente  possano  riscuotere  i  loro  introiti  altrimenti  si  vedono
costretti a provvedere altrimenti alle loro entrate. Sulla presente istanza si decise che il rev.do
capitolo acquisisca il possesso a nome dei mansionari e così prefiguri il diritto che dispongono
sul possesso dei mansionari”. Ci si trova di fronte ad una rivoluzione, neppure preannunciata,
ma incidente sulla stessa sopravvivenza dei titolari.  Solo il capitolo come ente giuridico può
agire e resistere nelle sedi opportune e lo farà omni meliori posse, usque in finem.

Si  manda  un  nunzio  dal  vicario  patriarcale  per  confermargli  “*la  diligenza  usata  per
l'esecuzione dei decreti dell'ill.mo patriarca tramite incaricati nominati per il caso, stando così
le cose il  capitolo non poté né dovette incorrere in alcuna censura. Inoltre a confermare la
pubblicazione del  sacro Concilio  Tridentino”  furono incaricati  Girolamo Bernardo  “et  ego”
Girolamo  Flumineus. Il  passaggio dall'obbedienza giuridica a quella devozionale  corrisponde
all'arricchimento  in  atto  della  psicologia  dell'individuo  e  mentre  lo  sottrae  alla  tranquillità
dell'ossequio formale, lo introduce nella propria coscienza rendendolo soggetto responsabile del
suo  comportamento.  Se  ieri  prevaleva  il  fatto  giuridicamente  configurato  nel  precetto  della
chiesa  ed  il  peccato  si  evitava  “fuggendo  le  occasioni  prossime” oggettive,  ora  s'impone
l'ossequio  della  coscienza  ben  informata  ed  il  peccato  si  evita  “vincendo  le  tentazioni”
psicologiche; il male non è solo quello che proviene dall'esterno ma molto di più dall'interno:
"non quello che entra nella bocca rende impuro l'uomo, ma quello che esce dalla bocca questo
inquina  l'uomo"  (Mt  15,10).  Ma  il  processo  in  atto  è  guidato  da  obiettivi  che  la  gerarchia
ecclesiastica intende perseguire per formattare a sua volta anche la coscienza, sì che l'individuo

37AMC Def n. 29, 22-11-1564, p. 206.  “exposuit mandato reverendi capituli heri accessisse Utinum et habuisse Bullam
Sacri Concilii  a reverendo domino vicario patriarchali, quam ibidem consignavit eius nomine in capitulo cum mandato
quod  debent  publicari  die  dominico  proxime  futuro  solemniter  previa  pulsatione campanarum  per  triduum  qua
publicatione  facta  et  decantata  missa  de  Spiritu  Sancto,  fieri  debeat  generalis  processio per  urbem.  Item  monuit
reverendum capitulum quod procurare debeat quod clerici Civitatis moderentur vitam et mores aliter quod sua reverenda
Dominatio opportune providebitur. Quo audito fuit commissa publicatio reverendo domino presbitero Rocco custodi” .
AMC  Def n.  29, 22-11-1564,  p.  206v.  “oritur maxima diminutio cultus divini  et  praejudicium pauperum clericorum
quibus, uti bovi trituranti contra omne debitum os clauditur... maxime cum non possit haberi a sua reverenda Dominatione
nisi  noticia  executionis  vigore  supradictorum mandatorum quorum ipse  dominus  vicarius  censetur  merus  executor” .
-Sulle lettere del vicario aquileiese “de rationibus fiendis” presentate dal custode pre Rocco Scarsaborsa (AMC Def n. 29,
7-12-1564, p. 210v).
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emerga come collaboratore automatizzato,  per così dire una formalità psicologica.  Il vangelo
suppone una responsabilità attiva più che una pura esecutività

“*Proposto di provvedere in modo opportuno affinché finalmente venga tolto il  sequestro
eseguito dal cl.mo provisore sugli introiti del capitolo perché assolutamente i rev.di chierici non
sopportino un tanto grave dispendio conseguente a questo sequestro degli affitti ed ancora in
particolare  l'intento  dell'ill.mo Dominio  sul  ricevere  i  possessi  temporali  dei  canonicati  sia
eseguito in forma canonica; si decise di emettere un'intimazione pubblica per iscritto e la si
esponga in coro con l'ordine ai rev.di canonici che entro quindici giorni devono aver richiesto le
lettere ducali ed aver ricevuto il possesso temporale, altrimenti che si provveda a riscattare le
stesse  possessioni  attingendo  dai  loro  stessi  denari  esistenti  presso  i  rev.di  ufficiali”38.  La
disposizione che equiparava i benefici ecclesiastici ad altrettanti beni feudali che Venezia esigeva
di  riconoscere  ogni  anno onerosamente  ai  detentori  degli  stessi,  se  affrontava  la  strozzatura
feudale di quella società, minacciava la sufficienza sussistenziale sia degli individui che degli
istituti  coinvolti.  Qui pur rivendicando il  modello canonico,  ci  si assoggetta ad obbedire alle
nuove formalità ducali in attesa dell'esito della richiesta. 

“*A tutti e singoli rev.di nostri canonici tanto capitolari quanto accoliti a chiunque che qui
mantenga la presenza e non si preoccupa di richiedere le rispettive lettere ducali sul possesso
temporale  dei  canonicati  da  richiedersi  secondo  la  disposizione  contenuta  nelle  lettere
dell'ill.mo Dominio di Venezia pubblicate nei mesi appena trascorsi della rispettiva serie e da
affiggersi all'angolo del coro al modo solito, si intima, si sollecita e si porta a conoscenza di
chiunque che  entro  una quindicina  di  giorni  dalla  loro  affissione  devono essere  eseguite  e
ciascuno di loro deve aver adempiuto ai dettami delle lettere pubblicate dal suddetto in tutto e
per tutto secondo il loro contenuto, salvo che il cl.mo provisore tolga il sequestro degli introiti
del nostro capitolo. Così compiuta la loro legittima valutazione con i rispettivi redditi esistenti
presso i nostri rev.di ufficiali, saranno impetrate da noi dette lettere e l'intenzione del ricordato
ill.mo Dominio sarà demandata a discrezione così come parrà più opportuno al fine di garantire
l'indennità di questa chiesa”. O lo fai di tua iniziativa o lo fanno gli altri a tue spese. A Venezia
interessa gestire i beni feudali come proprietà demaniale, senza per questo privare gli attuali
possessori  a  patto  che  le  riscattino  ogni  anno  con  un'adeguata  tassa.  Il  tutto  prelude
all'alienazione  di  questi  beni  nel  XIX  secolo,  determinando  un'emigrazione  massiccia  dei
“sotans” alla ricerca di lavoro all'estero. 

Il provveditore veneto ha richiamato il capitolo tramite il decano ad approfittare dei prossimi
giorni festivi “*perché si decise da parte di questa spett. comunità di provvedere alle elemosine
di soldi per aiutare i poveri di Cividale in questa estrema penuria di scorte di cereali e delle
altre derrate alimentari e già parecchie chiese e confraternite promisero ai signori deputati di
contribuire ad una certa disponibilità di soldi ed hanno già interpellato il rev.do decano ed il
capitolo che vogliano rispondere positivamente a tanta pia richiesta con qualche contributo di
solidarietà. Infatti, grazie a  Dio ottimo massimo, sarà ricompensato delle stesse ed inoltre il
cl.mo sig. provveditore per il suo ruolo specifico accoglierà i contributi dell'elemosina nella sua
responsabilità”. Si decide, “*una volta sentito il decano e considerata a modo la richiesta” del
38AMC Def n. 29, 8-12-1564, p. 210v. “Pro reverendis dominis mansionariis; iidem exposuerunt alias institisse coram
ipsis reverendis dominis quod provvisio fiat per eos ut sequestra facta super eorum introitibus... occasione possessionum
temporalium, levarentur ut ipsi possent substentare se et eorum familias et per consequens frequentare ecclesiam, nec
tamen quodque circa actum instantiae diffinitum vel  actum fuisse  salvo quod sequestratio  usque in  hodiernum diem
remanet firma in eorum maximum damnum et prejudicium, quapropter instantes petierunt tantum provideri quod iam
tandem possint  exigere  suos  introitus  aliter  cogentur  alia  via  consulere  eorum introitibus.  Super  qua instantia   fuit
diffinitum quod reverendum capitulum accipiat possessionem pro mansionariis et hoc preconferatur jus quod habent circa
mansionariarum provisionem”. AMC Def n. 29, 8-12-1564, p. 211. “diligenziam adhibitam circa executionem decretorum
illustrissimi  patriarchae mediantibus  deputatis  publicis  super  inde  confectis,  quo  stante  capitulum nullam censuram
incurrere potuit nec debuit. Item significare publicationem sacri Concilii Tridentini”. AMC Def n. 29, 8-12-1564, p. 211.
“Proposito quod provideatur oportune ut iam tandem levetur sequestrum factum per clementissimum provisorem super
introitibus capituli  ut  domini clerici  non patiantur tam enorme dispendium circa huiusmodi retentionem affictuum et
omnino  intentio  illustrissimi  Dominii  super  accipiendis  possessionibus  temporalibus  canonicatuum  exequatur  ut
canonicus est, fuit diffinitum quod fiat intimatio publica in scriptis et affigatur in choro cum comminatione reverendis
dominis canonicis qui in termino quindecim dierum proxime futurorum debeant impetrasse literas ducales et accepisse
possessionem temporalem aliter quod providebitur cum eorum propriis pecuniis existentibus penes dominos officiales
accipientur dictae possessiones”. 
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provveditore, che i capitolari,  “*volendo fargli cosa gradita e perseverare con animo solidale
nelle elargizioni di elemosine come si conviene, sebbene la loro chiesa ne risenta per l'eccessivo
numero di contrasti giuridici e spese conseguenti, tuttavia decisero di contribuire alla richiesta
di elemosina con venti ducati senza condizioni tramite il canipario ed il tesoriere”39. Questa
congiuntura stagionale si abbina al drammatico sconvolgimento sociale favorito dalla politica
veneziana a proposito del riconoscimento dei beni feudali, alla loro alienazione con la scusa di
mancata documentazione,  la necessità dei contadini di  usufruire dell'illusorio vantaggio della
disponibilità  di  quei  beni,  costretti  a  venderli  a  copertura  di  un  indebitamento  indotto  da
inadeguate  gestioni  economiche  e  quindi  a  tutto  vantaggio  della  nobiltà  e  della  borghesia
veneziane.   

“*Presa visione della polizza delle spese fatte a Venezia dal rev.do sig. vescovo Aureo sulla
causa  del  rev.do  capitolo  circa  i  possessi  temporali,  le  quali  spese  furono approvate  come
legittime” con  la  decisione  che  il  detto  vescovo  “*sia  reintegrato  della  metà” da  parte  del
tesoriere e del canipario. Non è d'accordo il decano che, “*coerente con altre sue contestazioni,
protestò per la nullità del disposto”.  La personalità di  questo decano Nicolò Riccio dipende
parecchio dalle modalità della sua nomina, succeduto nel ruolo dello zio Matteo Riccio ancora
adolescente con lettera apostolica.  

La comunità di Cividale vorrebbe incaricare come suo oratore a Venezia il rev.do Sebastiano
Philitino dottore  “*di  questa chiesa per  certi  affari  emergenti  sul  fatto  della  cancelleria di
questa chiesa, dichiarandosi disponibili a collaborare in situazioni di maggiore importanza”.
Ma il capitolo non concede licenza dal momento che il soggetto gli è assolutamente necessario
“*sul  posto,  perché  questa  chiesa  ha  bisogno  dell'opera  del  rev.do  Sebastiano  per  le
innumerevoli  liti  di  grande importanza per  cui  sul  momento  per  vari  motivi  si  permette  di
negarlo”.  Quello che si dice è semplicemente vero, perché l'intesa tra capitolo e comunità è
esemplare specie in situazioni di grave emergenza, dunque tra due debolezze.

“*Tenuto  in  borgo  di  Ponte  di  fronte  all'ingresso  della  casa  sotto  il  portico  del  rev.do
Guarnerio.  Presentatosi  il  rev.do  sig.  Guarnerio  Manzano canonico  di  Cividale  disse  a  me
cancelliere che lui, per la sua indisposizione, non può partecipare alla riunione del capitolo di
domani, nella quale per quanto il rev.do sig. decano chieda il saldo dal rev.do capitolo delle
spese da lui sostenute nel tempo nel quale fu impegnato a Venezia dal ser.mo Dominio per alcuni
indirizzi e per i soldi quando fu pure a Venezia insieme ad altri rev.di canonici per i quali ha
sborsato  del  suo,  lui  conoscendo  la  mente  sia  dell'ill.mo  Dominio  quanto  del  rev.do  sig.
patriarca, gradisce che lo si paghi e qualora il capitolo si rifiutasse lui protesta di non voler
soggiacere  alle  spese  da  affrontarsi  per  questa  causa,  ricercando  me  cancelliere  perché
comunichi una simile protesta al rev.do capitolo”40. Il motivo della tergiversazione capitolare sta

39AMC Def n. 29, 8-12-1564, p. 211. “Universis et singulis dominis canonicis nostris tam capitularibus quam accolitis
quibuscumque  qui  hucumque in  eorum presentia  perseverantes  non curarunt  impetrare  eorum literas  ducales  super
possessione  temporali  de  canonicatibus  adipiscenda  juxta  tenorem  literarum  illustrissimi  Dominii  veneti  proxime
praeteritis mensibus publicatarum suarum serie angulo chori loco solito affigendis, intimatur insinuatur et ad eorum
cuiuslibet  notitiam deducitur  quod nisi  infra  spatium dierum quindecim ab  harum affixione computandum exequieri
fecerint et quilibet eorum fuerit executor predictas literas per prefatum publicatas in omnibus et per omnia juxta eorum
continentiam  salvo  quod  clementissimus  provisor  levet  sequestrum  super  introitibus  capitulo  nostro.  Ita  eorundem
legitima  examinatione  facta  propriis  pecuniis  huiusmodi  renitentium  penes  dominos  officiales  nostros  existentes,
impetrabuntur per nos dictae literae et intentio memorati illustrissimi Dominii in omnibus examinatio demandabitur prout
magis et melius expediens visum fuerit pro indemnitate huius ecclesiae maxime conservanda” .  AMC Def n. 29, 20-12-
1564,  p. 215v.  “qualiter diffinitum fuit per hanc magnificam communitatem de providendis elemosinis pecuniarum pro
subveniendis  pauperibus istius Civitatis  in  hac tam miserabili  penuria annonarum et  quod quam plures  ecclesiae et
fraternitates iam promiserunt dominis deputatis ad hoc certam quantitatem pecuniarum et requisivisse ipsum dominum
decanum et capitulum ut vellent tam piae petitioni aliquod suffragium ex urbanitate despondere. Nam Deo optimo maximo
earum redderetur et ulterius ipse clementissimus dominus provveditor pro speciali honore talem elemosinam in sinu suo
reconderit...  audito  decano  optimeque  attenta  petitione...  volentes  eidem  rem  gratam  facere  et  in  elemosinarum
largitionibus misericorditer ut decet perseverare licet eorum ecclesia maximo innumeris litibus et expensis, nihilominus
decreverunt exhibere fore pro elemosina petita ducatos viginti sine laceis per dominum caniparium et thesaurarium”.
40AMC  Def n.  29,  10-1-1565,  p.  218. “Lecta  fuit  poliza  expensarum  factarum  Venetiis  per  reverendum  dominum
episcopum  Aureum  in  causa  reverendi  capituli  circa  possessus  temporales,  quae  expensae  fuerunt  approbatae  uti
legittimae... reintegretur pro dimidia... sed inherendo aliis suis protestationibus, protestavit de nullitate”. AMC Def n. 29,
22-1-1565, p. 221v. “huius ecclesiae pro certis negotiis emergentibus super facto cancellariae huius Civitatis, offerentes
se ad maiora... in loco quia haec ecclesia indiget opere eiusdem domini Sbastiani propter innumeras lites et negotia
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nell'orientamento  del  suo  decano,  favorevole  in  tutto  al  patriarca  ed  al  suo  vicario  e
sistematicamente contrario appunto alle spese affrontate dal capitolo per quelle cause “inutili”.

Il decano  “facunde et eleganter exposuit”  che mentre lui con altri canonici era a Venezia
“*contro i rev.di canonici poi chiamati all'obbedienza degli ill.mi rev.di capitolari dell'ecc.mo
Consiglio dei Dieci in forza della definizione del capitolo che stabilisce che in quella causa
dovessero spendere i soldi necessari a nome del rev.do capitolo come risulta dal verbale steso da
me come cancelliere mentre i soldi pubblici si erano esauriti, lui fu costretto a sostenere le spese
della  causa  a  suo  carico.  In  verità  questa  definizione  e  capitolazione  come  risulta  dal
contraddittorio delle parti in giudizio di fronte al rev.do legato apostolico, vennero confermate”.
Chiede di essere rifuso per lire 278 e soldi 2. Mentre stava per tornare da Venezia fu trattenuto da
alcuni senatori e poi  “per mandatum Dominii nostri ut apparet ex literis publicis” fino al 23
dicembre (era dal 18 agosto che una polizza confermava la sua presenza a Venezia). Spese di suo
in questo periodo una somma di lire 118 e soldi 3. Inoltre chiede salario per 101 giorni “*non
compresi 34 giorni nei quali il tesoriere spese attingendo dai fondi pubblici che fanno la somma
di 67 giorni a lire 4 al giorno. Ed inoltre chiede di rifondere le spese sostenute in Venezia
nell'anno 1563 dal primo giorno, nel quale tempo lui insieme al rev.do Francesco Manzano”
comparve di fronte ai signori  “*sapienti del prelibato ill.mo Dominio in contraddittorio con i
rev.di signori canonici suddetti”, per una somma di lire 34 soldi 7,  “*oltre al salario dei 12
giorni trascorsi parte a Venezia parte in viaggio”.  Anche di tutte le spese sostenute “*a Venezia
dello scorso anno impegnato nella causa degli slavi per le scritture e per gli avvocati in base
alla sua polizza in data 20 febbraio. Tutti questi soldi, spesi come indicato sopra, raggiungono
una somma di lire 34 ed inclusi 79 giorni per la cifra di lire 316, fanno un totale di 780 lire e 12
soldi”. Tali spese che ha sostenuto parte  “per diffinitiones” del capitolo parte per la decisione
dell'ill.mo Dominio, chiede di venire risarcito “*secondo la mente del rev.do sig. patriarca e ciò
senza  ulteriore  controversia”.  Fu  deciso  “pro  maiori  parte” di  rifonderlo  anche  se  Nicolò
Trovamala, Vincenzo de Rubeis e Bartolomeo Portulano non si dicono d'accordo. Tanti conti da
saldare e rivendicazioni sine fine. Questo decano è un vero incubo per i capitolari che pensano
più che al passato, di poter almeno sopravvivere al presente; una congiura per di più pagata de
suo. 

Ancora Vincenzo de Rubeis per quando fu a Venezia “*senza il diritto di residenza” e rimasti
in capitolo solo otto canonici, il decano decise che non si poteva emanare editti sul caso “*dal
momento che la causa della residenza fu rimessa al rev.do patriarca per disposizione degli ill.mi
signori rappresentanti dell'ecc.mo Consiglio dei X e perciò protestò della nullità dell'editto”.
Riconoscere  o  meno  il  diritto  alla  residenza  anche  per  gli  assenti  su  licenza  capitolare
corrispondeva alla divisione del capitolo: una minoranza con il decano era contro perché quelle
assenze erano dovute a motivi che la maggioranza tradizionale promuoveva per difendersi dallo
sconvolgimento “moderno”.

La  comunità  di  Cividale  chiede  al  capitolo  la  possibilità  di  mandare  a  Venezia  il  dottor
Philitino per negozi pubblici per almeno 15 giorni e se deve stare di più verrà sostituito da un
altro.  “*Sentita  la  richiesta  i  rev.di  signori  per  gratificare  volentieri  reverendi  e  cittadini
risposero positivamente alla loro richiesta ed alla supplicata concessione”41. A tanta generosità

maximi momenti quibus diversimode de presenti negatur”.  AMC Def n. 29, 2-4-1565, p. 241. Lunedì.  “Actum in burgo
Pontis  apud  fores  domus  (sub  porticu)  infra  scripti  domini  Guarnerii.  Constitutus  reverendus  dominus  Guarnerius
Manzanus  canonicus  Civitatis  dixit  mihi  canellario  quod  ipse,  propter  eius  indispositionem,  non  potest  interesse
capitulationi crastinae. In quo quatenus reverendus dominus decanus petat a reverendo capitulo expensas per eum factas
pro tempore quo fuit intertentus Veneziis a serenissimo Dominio pro certis instructionibus et pro pecuniis quando fuit
etiam Venetiis  cum aliis dominis canonicis  expensis de suo, ipse cognoscens mentem tam illustrissimi Dominii  quam
reverendi  domini  patriarchae,  est  contentus  quod ei  satisfiat  et  quatenus  per  reverendum  capitulum recusetur  ipse
protestatur nolle subiacere expensis ex hac causa fiendis, requirens me cancellarium huiusmodi protestationem intimare
reverendo capitulo”.
41AMC  Def n.  29,  2-4-1565,  p.  241v.  “contra reverendos canonicos postea vocatos ad obedientiam illustrissimorum
dominorum capitularium excellentissimi Consilii X, vigore diffinitionis reverendi capituli determinantis quod in ea causa
deberent  expendi  nomine  capituli  pecuniae  necessariae  sicuti  constat  in  me  cancellario  dum  pecuniae  publicae
defecissent, ipse fuit coactus de suis propriis pecuniis sustentari causa. Quae quindem diffinitio et capitulatio ut notum est
in contradictorio judicio per reverendum dominum legatum apostolicum fuerunt confirmatae... non comprensis diebus
trigintaquatuor in quibus theasuararius de publicis pecuniis expendit qui faciunt summam dierum 67 ad libras 4 pro
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solidale  corrispondeva  un  assenso  dissimulato  da  parte  del  decano  che  vedeva  nell'intesa
capitolo-comune  un  obiettivo  da  ostacolare  più  che  da  promuovere.  Questo  comportamento
conferma come un interesse personale possa permettere a qualcuno di essere più moderno degli
altri, in un certo senso più aperto ed intelligente.

“*Per un calcolo rinnovato da eseguirsi da parte dei rev.di sig. collettori, per cui il rev.do
capitolo aquileiese, così come fu riferito, pensò bene di provvedere da sé in modo separato. Si
decise di affidare il presente negozio al rev.do sig. vescovo Aurense presente in Venezia che
voglia operare con il permesso del rev.di collettori di modo che le decime diminuiscano piuttosto
che aumentare, vista la perdita e l'alienazione dei terreni fatte dai coloni e per altri motivi da
addursi e piuttosto si provveda nello stesso tempo a pro dei rev.di mansionari e cappellani non
in grado di pagare del proprio e per lo scarso reddito dei benefici e che gli si scriva in forma
convincente  raccomandando  alla  rev.da  Signoria  questa  causa  con  urgenza”.  Lo
sconvolgimento beneficiale  intaccava il  diritto  tradizionale della chiesa cattolica di prelevare
decime sul reddito degli stessi in via ordinaria ed una tantum a seconda delle urgenze. Il capitolo
di Aquileia procede separatim anche perché la tendenza dell'arciduca d'Austria Carlo è quella di
esercitare in Aquileia i diritti che si esercitavano nell'arciducato, dove si era introdotta l'usanza
che il sovrano si riservasse il diritto di nominare al primo beneficio vacante nelle singole chiese
del regno.

“*Sulle ordinazioni ed i sequestri eseguiti da questo cl.mo provisore sui redditi e quartesi di
questo rev.do capitolo e del clero in forza delle lettere del ser.mo Dominio; si decise di mandare
uno dei rev.di canonici a Udine per vedere se la nota delle prebende sia stata trasmessa ai rev.di
collettori delle decime e se è necessario procedano fino a Venezia per provvedere a che il clero
non  soffra  tanto  dispendio  e  gli  fu  data  l'informazione  dello  stato  delle  prebende  e  venne
incaricato il  rev.do Vincenzo de Rubeis presente e disponibile”.  I  calcoli  sono necessari  per
conoscere lo stato redditizio dei benefici al confronto di prima,  durante e dopo il saccheggio
degli stessi a seguito della loro risistemazione proprietaria; chiunque ne era titolare ora deve fare
i conti con ciò che rimane oggettivamente disponibile. All'incertezza giuridica si sovrappongono
le annate sempre più scarse e frustranti.

Anche i vincitori degli appalti dei quartesi e delle decime si lamentano dei sequestri fatti dal
provveditore.  I  canonici  però  “*si  rifiutarono di  ammettere  tale  protesta  ed  incaricarono a
presentarsi  di  fronte al predetto provisore” i  can.  Girolamo Bernardo e Nicolò Trovamala42.
Chiunque occupi un ruolo nella trafila decimaria, invece di solidarizzare, trova più comodo se
non inevitabile prendersela con il vicino, offrendo un ottimo spunto all'autorità responsabile.

*Lette le lettere del rev.do sig. vicario generale del primo giorno di settembre sul tema della

singulo die. Et insuper petiit refici de expensis Venetiis factis de anno 1563 a die primo quo tempore ipse cum reverendo
Francisco  Manzano...  sapientibus  prelibati  illustrissimi  Dominii  in  contradictione  cum reverendis  dominis  canonicis
suprascriptis...  Ultra salarium dierum 12 transactorum partim Venetiis  partim in  itinere...  Venetiis  de anno proxime
praeterito in causa sclaborum in scripturis et advocatis juxta pollizam suam sub die 20 febbruarii. Quae omnes pecuniae
ut supra expensae faciunt summam librarum 34 et inclusis diebus septuagintanovem capientibus libras 316 faciunt in
totum libras 780 solidos 12... juxta mentem reverendi domini patriarchae et hoc sine aliqua controversia” .  AMC Def n.
29,  9-4-1565,  p.  245.  “extra  residentiae...  cum  causa  residentiae  fuit  remissa  domino  patriarchae  de  ordine
illustrissimorum dominorum capitum excelentissimi consilii X et ideo protestatus fuit de nullitate edicti” . AMC Def n. 29,
maggio 1565,  p.  252.  “Quibus auditis  reverendi domini  ad gratificationem dominorum et  civium libenter  annuerunt
eorum petitioni et rogatae concessioni”. 
42AMC Def n. 29, 1-6-1565, p. 266v. “Pro retaxatione decimarum noviter fienda per reverendos dominos collectores ex
quo reverendum capitulum aquileiense, prout fuit relatum, consuluit sibi ipsi separatim. Determinatum fuit quod detur
negotium  presens  reverendo  domino  episcopo  Aurensi  Venetiis  existenti  ut  velit  agere  cum  permissione  dominorum
collectorum ut decimae potius diminuantur quam augeantur, stante distractione et alienatione terrarum facta per colonos
et aliis racionibus deducendis et potius simul provideatur pro dominis mansionariis et capellanis non valentibus solvere
per propriam et beneficiorum tenuitatem et quod ei scribatur in bona forma commendando eius dominationi reverendae
hanc  causam  instantissime”.  AMC  Def n.  29,  18-6-1565,  p.  269.  “Super  mandatis  et  sequestris  factis  per  hunc
clementissimum provisorem de  fructibus  et  quartesiis  huius  reverendi  capituli  et  cleri  in  vim  litterarum serenissimi
Dominii,  diffinitum  fuit  quod  mittatur  unus  ex  dominis  canonicis  Utinum  ad  videndum  si  nota  praebendarum  et
benficiorum  transimissa  ad  reverendos  subcollectores  Utinum  cum  juramento  fuit  missa  ad  dominos  collectores
decimarum et si necesse fuerit proficiscant Venetias ad providendum ne clerus patiatur tantum dispendium et data ei
instructione conditionis praebendarum et fuit deputatus dominus Vincentius de Rubeis presens et acceptans” . AMC Def n.
29, 19-6-1565,  p. 270.  “noluerunt admittere dictam protestationem et deputaverunt ad comparendum coram predicto
provisore”. 
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pubblicazione della Bolla del Sinodo da tenersi; dopo averle scorse, si decise di  pubblicarle
solennemente il giorno della natività della Vergine (8 sett.) e tale impegno fu affidato al rev.do
Girolamo Bernardo che accetta”. Qualsiasi intervento ecclesiastico nel patriarcato di Aquileia
assumeva un carico di sfida per le varie autonomie nazionali ed istituzionali ed era impossibile
trovare tutti concordi su un argomento, su un tempo e specie su un luogo, dove potersi incontrare
ed  intendersi.  Il  patr.  Giovanni  Grimani  si  mise  d'accordo  con  Carlo  arciduca  di  Stiria  per
radunare  un  sinodo diocesano  ad  Aquileia,  dove si  fece  rappresentare  dal  vescovo  eletto  di
Trieste e da Vito Dorimbergo, capitano di Gorizia e suo inviato presso la Repubblica. Ma al
sinodo, che si aprì il 14 novembre, non fu presente il patriarca e lo presiedette Giacomo Maracco
suo vicario generale, con disappunto del goriziano.

Il capitolo è in causa con i vicini di Portabrossana e con il monastero di Santa Maria in Valle
presso il vicario generale “*sul diritto di presentazione” del sacerdote nella chiesa di San Pietro.
Il vicario ha presentato una sentenza in contrario al diritto capitolare “*il cui contenuto verbale è
il seguente, cioè dichiarò l'istituzione fatta dal rev.do capitolo di pre Francesco come irrita ed
inutile perché contro i decreti del sacro Concilio Tridentino e della formalità giuridica da essi
fissata, tuttavia sempre riservato il diritto di pronunciarsi sul resto che si contrasta fra le parti
suddette senza pregiudizio della presente sentenza così com'è e deve essere intesa, riservando in
verità le spese fatte alla conclusione del contrasto e le parti prima a sentire la sentenza sul resto
ammonendo. Si decise di interporre appello tanto sulla presente dichiarazione  quanto sull'altra
emessa l'8 febbraio scorso sulla  causa matrimoniale tra Giacomo Vuch di Modrea e Maria
Cisco dello stesso paese in appello e ciò a seguito del consulto dei rev.di sindaci di  Udine,
grazie alla  quale sentenza dichiarò le  sentenze emesse dal rev.do sig.  Arcidiacono in prima
istanza  ed  ora  per  il  capitolo  in  appello  devono  essere  considerate  nulle  per  difetto  di
giurisdizione ed essi devono desistere dal trattare simili  argomenti”43. Questi momenti invece
sono il nocciolo delle rivendicazioni del capitolo: la nomina dei vicari e la discussione delle
cause  matrimoniali,  sempre  praticate  e  rivendicate  verso  i  fedeli  che  pretenderebbero  il
giuspatronato.  Il  Concilio  ha  sconvolto  proprio  questo  tessuto,  incentrandolo  sulla  curia
patriarcale; e la prospettiva conciliare potrebbe risultare opportuna. Ma se il capitolo non può più
nominare i suoi vicari, sparisce pure il suo titolo di parroco in solidum, la sua funzione elettiva e
la giurisdizione  in criminalia et matrimonialia; il capitolo si sarebbe ridotto ad un pensionato
orante e maldicente.

Si decide di spedire lettere informative al patriarca sulle innovazioni intraprese dal suo vicario
generale ed incaricano Francesco Manzano ed il cancelliere di recarsi a Venezia con un salario
quotidiano di lire 4 e mezza. Tratteranno anche “*sulla problematica del sinodo prossimo e sui
pregiudizi espressi” dal vicario generale in danno di questo capitolo e le sue sentenze anche con
appelli, preceduti da un'adeguata informazione della volontà dello stesso patriarca al capitolo. La
realtà ormai è mutata ed i comportamenti del capitolo, nel tentativo di sopravvivere e non per
puro capriccio giurisdizionale, sono spiazzati fino a dover contestare tutto e tutti e a disconoscere
la sostanza stessa del Concilio. Quanto potranno resistere?

“*Siccome al più presto urge incaricare dei deputati a nome del rev.do capitolo per il Santo
Sinodo Aquileiese da tenersi secondo la volontà del rev.do ill.mo sig. patriarca e per l'interesse
nonché  l'onore  e  la  dignità  di  questa  chiesa  e  capitolo,  dopo  matura  valutazione,  furono
incaricati  i  rev.di  sig.  Portulano  ed  il  decano  suddetti  ed  i  rev.di  sig.  Paolo  Racamatore,
Francesco Manzano senior e Girolamo Bernardo col compito di rappresentare il rev.do capitolo
43AMC Def n. 29, 5-9-1565, p. 284v. “Lectis literis reverendi domini vicarii generalis diei primi septembris in materia
pubblicationis  Bullae  synodi  fiendae  ut  lectis  ipsis  bullis,  diffinitum fuit  quod in  die  Nativitatis  Virginis  publicentur
solemniter et datum fuit hoc negotium reverendo domino Heronimo Bernardo acceptanti”. AMC Def n. 29, 7-9-1565, p.
285.  “in  causa  praesentationis...  cuius  verba  sunt  videlicet  declaravit  institutionem factam a  reverendo capitulo  de
presbitero Francisco esse irritam et inanem quia contra decreta sacri  Concilii  Tridentini et  formam ab eis  traditam
reservato tamen jure pronunciandi super reliquis quae inter praefatas partes controvertuntur absque earum preiudicio
presens  sententia  sit  et  esse  intelligatur  expensas  hactenus  factas  in  fine  litis  reservando  et  partes  ad  primam  ad
audiendum sententiam super reliquis admonendo. Diffinitum fuit quod interponatur appellatio tam a presenti declaratione
quam ab  alia  facta  sub  die  octavo  februarii  nunc praeteriti  in  causa  matrimoniali  vertente  inter  Jacobum Vuch de
Modreia et Mariam Cisco de eodem loco in appellatione et hoc cum consulto dominorum syndicorum Utini per quam
sententiam declaravit sententias latas per reverendum dominum archidiaconum in prima instantia et mox per capitulum in
appellatione nulliter latas ex defectu jurisdictionis et ipsi desistere debere ab huiusmodi causarum cognitione”.

39



ed agire  alla  pari  e  con eguale  potere  decisionale  nel  Sinodo e  su tutto  quello  che  risulta
pertinente nel Sinodo e da esso emergenti ed eventuali come se fosse presente l'intero capitolo e
fu assegnato al decano un salario per lui personalmente, ad un suo servitore e per le sue spese
cinque lire al giorno e si decise di rintracciare delle abitazioni comode e provvedere per i soldi
in vista delle spese da affrontare”. Concepiscono il Sinodo come un dovere pericoloso, che va
auspicato  e  controllato:  si  considerano  come  un  partito  in  un  parlamento  democratico.  Gli
obiettivi  del  Concilio  non  possono  prescindere  dall'esistente  ereditato  da  un  passato  che  è
sostanza del presente e la sua difesa è la vera collaborazione che il capitolo di Cividale può
prestare al dibattito. Non si tratta di semplici punti di vista, ma della realtà feudale dell'intera
chiesa aquileiese che va gestita con criterio giuridico e non diluita in un approccio puramente
pastorale come capita per lo più a tutte le altre chiese non eredi di un principato secolare.

Il can. Giovanni Fornasario, “*che di recente fu a Venezia”, dice di essere stato dal patriarca
insieme al vescovo Aurense “*e che in quanto al Sinodo null'altro fu loro dichiarato se non che
il rev.do capitolo debba mandare alla congregazione quattro on.li rev.di canonici ed essere sua
intenzione che si obbedisca alle disposizioni da elaborare nel Sinodo. Quanto poi alle sentenze
emesse dal rev.do vicario in pregiudizio della giurisdizione del capitolo si sappia che lo stesso
rev.do vicario così si comportò in esecuzione dei decreti del Sacro Concilio. Tuttavia che i rev.di
deputati  consultino i  migliori  esperti  in diritto canonico in quanto la rev.ma signoria non è
informata su simili argomenti. Sentito questo il rev.do sig. patriarca si incontrò con parecchi dei
migliori  esperti  canonisti  dei  quali  nessuno  fu  che  volesse,  per  il  rispetto  del  rev.mo  sig.
patriarca, essere consultato sulle cose proposte, per cui i rev.di canonici devono provvedere su
questo.  Avuta  questa  risposta,  si  decise  che  tale  consultazione  venga  riferita  agli  avvocati
dell'ecc.mo signor sindaco suddetto”44. Il problema vero è come cucire su panno vecchio questa
toppa nuova, che minacciava non tanto di deturpare il vestito, ma di sostituirlo. Una rivoluzione
non può avvenire in pace; il Concilio non ha riformata la piattaforma giuridica per legittimare i
cambiamenti, ma segue la via dell'imposizione precettiva, a sua volta contestata da situazioni di
diritto e di fatto. L'ostacolo non esiste solo fra papa e patriarchi-vescovi, ma anche fra vescovi e
istituzioni locali.  Purtroppo chi non si sottoporrà per forza lo farà per deficienza finanziaria;
meglio  obbedire  che  fallire.  Lo  straordinario  è  che  le  sedi  di  prima  e  successive  istanze
accolgono i ricorsi e li onorano pure secondo il diritto vigente, dando in fine ragione solo a chi
riesce ad attraversare il Mar Rosso.

Presenti  i  canonici  Francesco  de  Puppis,  Temistocle  Spadagnino,  Girolamo  Bernardo,
Vincenzo  de  Rubeis,  Antonio,  Giuseppe  Luppus, Portulano,  Giovanni  de  Rubeis,  Giovanni
Fornasario e Nicolò Trovamala. “*Poiché i rev.di sig. canonici sopra deputati al sinodo per dei
motivi vari rifiutarono di accettare l'incarico, si decise di procedere ad una nuova deputazione e
sull'istante  vennero incaricati  i  rev.di  Girolamo Bernardo e  Giovanni  de  Rubeis  e  l'egregio
rev.do Sebastiano Filitino dottore del rev.do capitolo, ai quali dai rev.di signori e capitolo venne
attribuita piena facoltà ed autorità di presentarsi al sinodo per dire, agire, giurare, consentire e
qualora fosse necessario protestare e discutere come farebbe a tutta possa l'intero capitolo per

44AMC Def n. 29, 10-9-1565,  p. 286.  “in materia synodi futurae et super praejudiciis factis”.  AMC Def n. 29, 31-10-
1565,  p.  290.  “Cum  propediem  necesse  sit  destinare  deputatos  nomine  reverendi  capituli  ad  sanctam  synodum
aquileiensem habendam juxta mentem reverendi illustrissimi domini patriarchae et pro interesse ac honore et dignitate
huius  ecclesiae  et  capituli,  habita  matura  deliberatione,  deputati  fuerunt  reverendi  domini  Portulanus  et  decanus
suprascripti et reverendi domini Paulus Racamatore, Franciscus Manzano senior et Hieronimus Bernardus qui habeant
representari totum reverendum capitulum et cum pari et equali potestate omnia necessaria agendi in dicta Synodo et in
rebus ad dictam Synodum pertinetis et ab ea emergentibus et eventuris ac si totum capitulum interesset et fuit assignatum
salarium domino decano pro se, uno servitore et pro suis expensis librarum quinque pro singulo die et fuit diffinitum quod
reperiant domum commodam et providere de pecuniis in sumptibus fiendis”.  AMC Def n. 29, 31-10-1565,  p. 290.  “qui
nuper fuit  Venetiarum...  et quo ad synodum nihil  aliud eis  fuisse declaratum nisi  quod reverendum capitulum debeat
mittere  ad ipsam congregationem quatuor  honorabiles  dominos  canonicos  et  esse  suam intentionem quod obediatur
ordinationibus  in  synodo  fiendis.  Quo  vero  ad  sententias  per  reverendum  dominum  vicarium  latas  ad  prejudicium
jurisdictionis capituli quod ipse dominus vicarius debet hoc fecisse in executione decretorum Sacri Concilii. Attamen quod
ipsi domini deputati consulant juris canonici peritiores quia eius dominatio reverendissima non est de huiusmodi causis
instructa. Quo reverendus dominus patriarcha audito accesserit ad complures ex primis canonistis quorum nemo fuit qui
vellet, respectu reverendissimi domini patriarchae, consultari super premissis, quapropter ipsi reverendi canonici debere
super hoc provideri. Qua responsione audita, diffinitum fuit quod huiusmodi consultatio referatur ad advocatos eximii
domini syndici supradicti”. 
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perseguire il proprio interesse con esplicito incarico e comando di non consentire ad alcune
disposizioni qualora risultassero contrarie al senso delle sentenze recentemente ottenute dalla
sacra  Rota  e  qualora  si  prendessero  ugualmente  che  si  espliciti  la  protesta  in  forma
giuridicamente pertinente. Per questi rev.di deputati furono stese delle lettere credenziali”. Non
deve  sorprendere  che  la  Sacra  Rota  continui  a  dare  torto  o  ragione  in  funzione  del  diritto
tradizionale,  quasi non si fosse ancora accorta del Concilio Tridentino.  Siamo ancora lontani
dagli obiettivi forse appena immaginati dal Concilio, ma che diverranno stile dell'Inquisizione
secondo l'assioma del  tempo 'il  fine  giustifica  i  mezzi'.  Questa  cesura  scaturisce  dal  dogma
cattolico rinnovato dal Concilio,  una fede metafisica in nome della quale l'individuo-persona
nascente  va  svuotata  di  sé  e  riempita  d'altro.  Quel  Dio  che  col  diritto  attenuava  le  sue
discrezionalità, ora, incarnatosi nel potere papale, promuove la delicatezza di coscienza fino al
complesso di colpa interiorizzando 'le guardie svizzere'.

“*Fu a lungo ascoltata la relazione del rev.do sig. Girolamo Bernardi sugli atti del sacro
Sinodo Aquileiese e lette le puntualizzazioni avanzate sugli stessi a garanzia di questa santa
chiesa,  dove  senza  che  nessuno  dissentisse,  si  decise  di  provvedere  efficacemente  alla
conservazione della suddetta chiesa e del rev.do capitolo e non si risparmi sulle spese e che si
nominino due deputati che si presentino di fronte agli ill.mi signori membri dell'ill.mo Consiglio
dei Dieci ed espongano quello che è opportuno e quindi si portino a Roma per difendere i diritti
del capitolo, ma prima si consultino in Udine dagli ill.mi rev.di sindaci sul modo da tenere e su
che  cosa  fare.  A  ciò  furono  incaricati  il  rev.do  Girolamo  Bernardo  e  l'esimio  Sebastiano
Filitino”45. Questo sinodo è affrontato dal capitolo come se si trattasse del Parlamento o della
Dieta, dove si partecipa da titolari di un ruolo istituzionale e ci si sente attivi protagonisti sugli
argomenti  proposti.  Non c'è  alcuna  subordinazione,  obbedienza,  disciplina,  ossequio  e  tanto
meno devozione  ecc.,  ma  semplicemente  l'obiettivo  di  ricavare  il  massimo dei  vantaggi  per
l'istituto rappresentato. Non importano i sentimenti dei singoli, ma il loro ruolo istituzionale. Dal
punto di vista successivo tale sinodo è un'accolta di dissenzienti se non di indisciplinati e sotto
tale aspetto vengono percepiti e trattati dal vicario generale Giacomo Maracco.

Lette le lettere del patriarca si mandano dei canonici “*ben informati sui diritti del capitolo
per affrontare le differenze ed evitare i litigi secondo la sua intenzione e mente con l'incarico da
affidare loro per iscritto sugli argomenti da trattare, da leggersi prima di tutto in capitolo”. Ci si
attiva in vista dell'incontro sinodale con una seria ed informata pianificazione degli argomenti a
salvaguardia dell'integrità giuridica del capitolo.

“Lectis literis” dell'Arciduca Carlo, “*si decise di scrivere al rev.do Tranquillo che il rev.do
capitolo è pronto a fare i suoi rendiconti, purché lui scriva le somme ricevute da trasmettersi a
Roma durante il suo soggiorno e nei tempi rispettivi perché possano più facilmente stendere i
conti  con coloro che li  hanno trasmessi e stabilire la rispettiva quantità”.  Vi erano rapporti
complessi specie con Carlo arciduca d'Austria per i territori annessi all'inizio del secolo come il
distretto di Tolmino (Sito Storia religiosa del Distretto di Tolmino dalle origini al 1751).

“Super literis” del patriarca (12 dic. 1565) indirizzate “*al rev.do capitolo discordanti e del
prelibato rev.do sig. Vincenzo consegnate e lette in materia della conferma fatta tramite sua
rev.da signoria delle cose trattate nel santo Sinodo aquileiese nonché sulle nuove costituzioni del

45AMC Def n. 29, 5-11-1565,  p. 290v.  Lune. “Quia reverendi domini canonici superius deputati ad synodum certis de
causis  recusarunt,  diffinitum  fuit  quod  fiat  nova  deputatio  et  illico  deputati  fuerunt  reverendi  domini  Hieronimus
Bernardus et  Joannes de Rubeis et  egregius dominus Sebastianus Philitino doctor reverendi capituli,  quibus fuit  per
antefatos reverendos dominos et capitulum attributa plena facultas et auctoritas comparendi in dicta synodo, dicendi,
agendi,  jurandi,  consentiendi  et  quatenus  opus  fuerit  protestandi  et  pertractandi  quodadmodum totum capitulum se
interesset facere posset cum expressa commissione et mandato non consentiendi aliquibus determinationibus quatenus
essent contra tenorem sententiae nuper in sacra Rota obtentae et quatenus secus fieret quod fiat protestatio in bona forma.
Quibus dominis deputatis  decreta fuerunt  literae credentiales”.  AMC  Def n.  29, 1-12-1565,  p.  292.  “Audita fuit  ad
longum relatio reverendi domini Hieronimi Bernardi de actis in sacra synodo aquilegiensi et lectis protestationibus in ea
factis  pro  indemnitate  huius  sanctae  ecclesiae,  ubi,  nemine  discrepante,  diffinitum  fuit  quod  provideatur  mature
conservationi  predictae  ecclesiae  et  reverendi  capituli  ac  non  parcatur  expensis,  quodque  fiant  duo  deputati  qui
compareant coram illustrissimis dominis capitibus illustrissimi Consilii  X et  exponant quae erunt opportuna et  simul
conferantur se Romam ad defenendum jura predicti  capituli,  sed prius habeatur consultum Utini ab excellentissimis
dominis syndicis de modo tenendo et quid agendum. Ad hoc deputati fuerunt dominus Hieronimus Bernardus et eximius
Sebastianus Philittino”.
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rev.do patriarca circa i monasteri, il girare armati e sull'abito, lette in capitolo e pubblicate dal
rev.do cancelliere della curia patriarcale dopo che il rev.do vicario si ritirò ed i rev.di capitolari
si radunarono nel sacrario di detta chiesa per discutere i diversi capitoli e quindi valutare con
cognizione di causa le disposizioni suddette, si decise che in quanto alle costituzioni pubblicate
sui casi dei monasteri e delle armi e l'abito, accogliendole come effettivamente le accolsero in
conformità allo statuto di questa chiesa senza tuttavia alcun pregiudizio dei diritti e degli statuti
di questo rev.do capitolo. Quanto poi alla conferma delle rimanenti costituzioni e quelle ancora
da trattarsi nel Sinodo, confermarono ciò che dai rev.di signori loro deputati nel predetto Sinodo
Aquileiese fu precisato in tutto e per tutto. E la presente definizione sull'istante fu notificata dal
rev.do sig. decano con la presenza dell'intero capitolo al rev.do vicario nella sala della casa del
rev.do Giovanni de Rubeis vescovo Aurense presente con tutta la riverenza possibile”46. Il titolo
vescovile se lo portava addosso il canonico investito nella più completa normalità. I monasteri
costituiscono un argomento a se stante, mentre il clero deve smettere l'abito secolare,  con la
quasi normalità di girare armati sia pure per semplice difesa ed una volta per tutte di dotarsi di
una divisa che lo distingua in modo inconfondibile, come esige d'altronde l'esemplarità di status
che si intende configurare extra come intus. 

C'è una forte opposizione in capitolo perché non si saldino tutte le spese pretese dal decano
nella sua permanenza in quel di Venezia. Ed il motivo è la solita sua obbedienza succube ai
superiori specie il vicario. Infatti  “*il rev.do vicario patriarcale ottenne una sentenza contro il
capitolo in favore del decano per certe spese. Si decise di mandare a Venezia a produrre lettere
di appello ed inibitorie dal rev.do sig. legato e che si faccia una oculata consultazione sul modo
di procedere in questa causa”. Conosciamo il lungo e gravoso conto spese presentato dal decano
per la sua permanenza a Venezia e come il tutto risultasse ad esclusivo carico del capitolo. Hanno
fiducia nel legato apostolico in Venezia. 

Procura al rev.do Giovanni Fornasario e Nicolò Trovamala “*a presentarsi a Venezia di fronte
al rev.do legato apostolico per l'appello contro il rev.do sig. decano cividalese per alcune spese
come risulta dal libro dei procuratori”. L'appello promuove il comportamento del capitolo a
fatto legale e non a un capriccio. Vi era un registro apposito per i promotori delle procedure
giudiziarie del capitolo nelle sedi superiori.

“*Sulla necessità di confermare l'ordinaria giurisdizione dei rev.di sig. arcidiaconi. Si decise
che tanto il rev.do capitolo quanto i rev.di sig. arcidiaconi devono esercitare come loro ordinaria
giurisdizione confermata dal  sommo rev.do papa Paolo IV e  secondo la dichiarazione della
sacra Rota recentemente fatta e nel caso che o il rev.do capitolo oppure gli stessi arcidiaconi in
qualsiasi modo vengano infastiditi od ostacolati, il rev.do capitolo debba difendere, proteggere e
liberare  se  stesso  e  loro  stessi...  conservare  immuni  da  ogni  danno,  spese  ed  interesse  che
possano  patire  ciascuno  di  loro  in  futuro,  il  tutto  a  completo  carico  del  capitolo  e  della
chiesa”47.  La certezza del capitolo e dei suoi membri ha affidato la propria sopravvivenza alla

46AMC Def n. 29, 5-12-1565, p. 293. “instructi de juribus capituli pro decidendis differentiis et evitandis litigiis juxta eius
intentionem et mentem cum commissione eis in scriptis danda super rebus tractandis in primo capitulo legenda” .  AMC
Def n.  29, 7-12-1565, p. 293.  “diffinitum fuit  quod scribatur ipsi  domino Tranquillo  quod reverendum capitulum est
paratum facere suas rationes dummodo ipse scribat receptas pecunias Romam transmissas sub suis diebus et temporibus
ut possint facilius fieri computa cum illis qui trasmiserunt et fieri eorum quantitas” . AMC Def n. 29, 23-12-1565, p. 295.
“ad reverendum capitulum discordis et per prelibatum reverendum dominum Vincentium exhibitis et lectis in materia
confirmationis factis per eius reverendam dominationem de tractatis in sacra synodo aquileiensi nec non super novis
constitutionibus  reverendi  patriarchae  circa  monasteria, delatione  armorum  et  circa  habitum,  lectis  in  capitulo  et
publicatis per dominum cancellarium curiae patriarchalis postquam dominus vicarius secessit et reverendi capitulares se
reduxerunt in sacrarium dictae ecclesiae ad capitulare et mature deliberare super praemissis, diffinitum fuit quod quo ad
constitutiones publicatas in casibus monasteriorum et armorum ac habitus acceptantes prout acceptatae fuerunt cum
inherentia  statuti  huius  ecclesiae  sine  tamen  prejudicio  jurium  et  statutorum  huius  reverendi  capituli  quo  vero  ad
confirmationem reliquarum constitutionum et  in  praedicta synodo tractatarum confirmarunt  quidquid per reverendos
dominos eorum deputatos in praemissa synodo aquileiensi fuit protestatum in omnibus et per omnia. Et praesens diffinitio
illico per reverendum dominum decanum cum presentia totius capituli notificata fuit antefato domino vicario in camera
domus reverendi domini Ioannis de Rubeis episcopo Aurensi existenti omni cum debita reverentia”. 
47AMC  Def n. 29, 31-12-1566(!).  p.  296. Lunedì.  AMC  Def n. 29, 25-1-1566,  p. 298.  “Reverendus dominus vicarius
patriarchalis tulit sententiam contra capitulum in favorem decani occasione certarum expensarum. Diffinitum fuit quod
mittatur Venetiam ad levari literas appellationis et inhibitoriales a reverendo domino legato et quod habeatur matura
consultatio  de  modo tenendo in  hac  causa”.  AMC  Def n.  29,  4-2-1566,  p.  299.  “ad comparendum Venetiis  coram
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tradizione, con il sostegno addirittura della Sacra Rota. Non hanno altra identità che la sicurezza
del diritto; al di fuori della norma si sentono smarriti. Il Concilio di Trento ed i Sinodi locali
sembra che emettano norme e leggi senza i cosiddetti decreti attuativi e che l'esito dello scontro
tra tradizione e innovazione sia lasciato all'esito del confronto giuridico. Non sembra improprio
dire che vincerà chi dispone di più mezzi materiali. Stava avvenendo lo stesso in campo laico,
dove  l'esproprio  delle  aristocrazie  feudali  a  vantaggio  del  popolo  era  pura  apparenza  per
nascondere il passaggio di quei beni alla nobiltà veneziana.

Ancora  “*per  mettersi  d'accordo  e  concordare  con  il  rev.do  sig.  decano  sulle  spese  e
sull'appello interposto per la dichiarazione del rev.do sig. vicario generale aquileiese e per altri
contrasti sull'abito clericale”; si indicano i deputati per difendere  “jura capituli”. Se  finora il
soggetto  cristiano  era  configurato  dalla  norma,  ora  lo  è  anche  dall'abito  particolare,
incominciando dal ceto clericale. D'ora in poi gli si dirà: rispetta l'abito che porti, tanto la norma
interiorizzata è a rischio e pericolo della dissimulazione. Lo sdoppiamento fra l'essere e l'apparire
diverrà il dramma della testimonianza cristiana successiva, con grave danno dell'integrità e della
disponibilità degli stessi archivi ecclesiastici.

Il can. Tristano de Portis porta lettere  “*della provvigione, fattagli dal rev.do sig. Giacomo
Maracco vicario generale nel patriarcato e nella diocesi di Aquileia,  del canonicato e della
prebenda di questa chiesa per libera rinuncia del rev.do Claudio suo fratello ultimo fruitore dei
rispettivi  benefici  ed  indicato  nei  documenti  membranacei  in  data  29  del  mese  corrente
dall'eccelso  rev.do  Maffeo  a  Porta  cancelliere  del  patriarca  ecc.”.  Sono  i  mesi  di  riserva
patriarcale per l'attribuzione di prebende vacanti, qui per rinuncia fraterna, così com'è avvenuto
per il ruolo del decano Nicolò Riccio. Purtroppo il vezzo di passarsi titoli e benefici fra parenti è
stato praticato nella prima parte del secolo proprio dai patriarchi della famiglia Grimani, per cui,
nonostante le costituzioni sinodali, si continua nel 'buon esempio'.

“*Quindi fu decretata la garanzia lo stesso giorno, al tramonto dello stesso, nel quale fu
presa  la  decisione  di  saldare  definitivamente  le  spese  del  rev.do  sig.  decano,  nonché
l'informazione del modo di agire sulla materia del contrasto”. Avendo speso più del previsto si
tende a concordare. 

“*Per lo scandalo della messa maggiore”, che spettava nella settimana al decano e che non
curò di celebrarla,  “*si decise di puntare lo stesso rev.do decano in base allo statuto e per la
settimana prossima si rintracci qualcuno che canti la messa con la paga da garantirsi dal rev.do
tesoriere”48. Fra le tante messe votive celebrate dai cappellani, si distingueva come celebrazione
capitolare la messa maggiore. 

“*Nella causa per le spese con il rev.do sig. decano pendente di fronte al rev.do sig. legato
apostolico in Venezia, si decise che nel caso che opti contro il rev.do capitolo tanto con sentenza
definitiva quanto interlocutoria, si appelli alla santa Sede apostolica con incaricati  del rev.do

reverendo  legato  apostolico  in  causa  appellationis  cum  reverendo  domino  decano  civitatensi  occasione  certarum
expensarum prout apparet in Libro procuratorum”.  AMC Def n. 29, 7-2-1566,  p. 299v.  “Super confirmanda ordinaria
jurisditione  reverendi  capituli  et  exercenda,  diffinitum  fuit  quod  tam  reverendum  capitulum quam  reverendi  domini
archidiaconi debeant exercere sicuti consueverunt eorum antiquam ordinariam jurisdictionem confirmatam per Summum
dominum Papam Paulum IIII et juxta declarationem sanctae Rotae novissime factam et in casu quod vel reverendum
capitulum vel ipsi domini archidiaconi quoquo modo molestarentur vel prohibeantur reverendum capitulum debeat se et
ipsos defendere manutenere et liberare... conservare ab omnibus damnis, impensis et interesse quae possunt pati quilibet
in futurum totis expensis ipsius capituli et ecclesiae”. 
48AMC  Def n.  29,  7-2-1566,  p.  299v. “ad concordandum et  componendum cum reverendo domino decano in  causa
expensarum et appellationis interpositae a declaratione reverendi domini vicarii generalis aquileiensis et aliis differentiis
occasione habitus”.  AMC  Def n. 29, 21-2-1566,  p. 300v.  “provisionis sibi factae per reverendum dominum Jacobum
Maracum in patriarchatu et diocesi Aquileia vicarius generalis de canonicatu et prebenda huius ecclesiae per liberam
resignationem reverendi Claudii eius fratris eorum ultimi et imminenti possessoris et in membranaceis  existens sub dato
19 huius mensis per excellentissimum dominum Mapheum a Porta cancellarium patriarchae etc.”. AMC Def n. 29, 21-2-
1566, p. 301. “Deinde fuit decreta fides eodem die et die cadenti quo facta fuit diffinitio de bonificandis expensis predicti
reverendi domini decani. Item instructio de agendis in materia dictae litis”. -Vi è poi un foglietto steso dal cancelliere
Nicolò Macheropio come biglietto d'avviso dei singoli canonici per il capitolo con l'argomento da trattare. Si era stabilito
dal  patriarca l'avviso nominativo scritto  (AMC  Def n.  29, 2-3-1566,  p.  303v).  AMC  Def n.  29,  22-3-1566,  p.  315v.
“Propter scandalum missae maioris... diffinitum fuit quod ipse dominus decanus punctetur juxta statutum quodque pro
hebdomada  insequenti  reperiatur  aliquis  qui  cantet  missam  cum  mercede  per  reverendum  dominum  thesaurarium
solvenda”. 
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capitolo e così  si  scriva al  procuratore”.  Doveva esserci  sentore di  cause simili  non risolte
favorevolmente; si sospettava un esito infelice anche per il protrarsi dei tempi, per cui si anticipa
la decisione, magari propalata ad arte per favorire almeno un compromesso dignitoso. 

“*Essendo la giurisdizione spirituale in molti modi ostacolata sia in montibus che in planis,
si decise di emettere un editto del seguente tenore”. Fissato il capitolo per il 6 maggio, ma non lo
riporta.

“*Sul tema della giurisdizione e sui pregiudizi messi in atto dal rev.do sig. vicario generale,
si decise di incaricare dei portavoce presso il rev.do sig. patriarca che lo supplichino per la
riconferma ed  il  mantenimento  della  giurisdizione  e  per  consultarsi  sul  modo di  procedere
ulteriormente in caso che sua Signoria rev.ma ed ill.ma non voglia fare un tanto”. Siamo sempre
allo stesso punto e le uniche novità sono le incertezze strategiche delle giurisdizioni intermedie.
Quando  capiranno  con  mezzi  suasivi  che  al  posto  della  norma  ci  vuole  lo  zelo  o  meglio
l'obbedienza filiale, allora ci si aprirà al futuro degli obbedienti più che dei credenti, dove la
memoria sostituirà l'intelligenza ed il battimani il confronto delle idee.

“*Sulle bolle trasmesse dal rev.do vicario patriarcale, che siano lette giovedì santo sul tema
dei casi riservati; che vengano pubblicati e si spediscano ai vicari soggetti al capitolo”. I casi
riservati erano peccati che dovevano essere confessati non ad un confessore qualsiasi, ma a chi
aveva  ottenuto  l'autorizzazione  dall'autorità  competente,  patriarca  o  Santa  Sede  ecc.  Era  un
controllo  sulla  dimensione sociale  della  condotta  dei  fedeli  oltre  il  comodo espediente  della
confessione privata. La chiesa si rendeva conto che la progressiva attenuazione della pubblicità
del pentimento-confessione configurato dal rispetto dei comandamenti e dei precetti della chiesa
trovava un limite proprio nei peccati riservati che l'Inquisizione continuava a strumentalizzare
nonostante il segreto di confessione. Ciò che configurava, secondo l'attuale punto di vista, una
violazione del sigillo sacramentale, non era altro che l'aspetto più decisivo per la gestione di una
comunità cristiana degna di questo nome, cioè “il vostro linguaggio sia: sì sì, no no; il di più
viene dal maligno” (Mt 5,37); oggi si direbbe solidarietà mafiosa e simili. Come fa un cristiano a
confessarsi ed a fare comunità con un parroco assunto e pagato dai servizi segreti Stato-Chiesa, i
due apparati ('due persone ed una natura') che hanno salvato l'Italia dai comunisti! Si continua a
dirlo, a farlo ed a pagarlo, ma forse è giunto il tempo di confessare in pubblico e chiudere simile
mercimonio prima di farli santi (Sito,  Alle origini...).

Si presenta il vescovo Aurense “*e disse che al più presto sarebbe dovuto recasi, con l'aiuto
di Dio, al suo ufficio nel vicariato del rev.do  arcivescovo di Cipro e perciò ringraziò i rev.di
signori ed il capitolo del rispetto e della benevolenza manifestati nei suoi confronti”. Chiese
pure che Aloisius Molendinarius, che lo accompagnerà nella nuova missione, potesse usufruire
della mansioneria e della residenza, concessegli lo scorso anno, ancora per un anno, visto il buon
servizio  da  lui  prestato.  Sì  “gratiose  et  benigne”49.  Cipro  faceva  parte  della  Repubblica  di
Venezia  dal  1489,  ricevuta  dai  crociati  e  l'avrebbe  ceduta  agli  ottomani  a  seguito  di  un
compromesso  nonostante  la  grande  vittoria  delle  forze  cristiane  e  di  Venezia  nella  battaglia
navale di Lepanto del 1571. Il nostro Aurense si porta nell'isola in un momento delicato ed anche
per questo i canonici cividalesi sono generosi per il loro concanonico. 

“Super mandato” del provveditore fatto al capitolo “*di non suggerire argomenti a parte o di
contrasto nell'ordine del giorno del parlamento. Si decise di richiedere a sua magnificenza la
revocazione di tale  disposizione in quanto pregiudica la libertà del  rev.do capitolo...  Tenuto

49AMC Def n. 29, 29-3-1566,  p. 317v.  Veneris. “In causa expensarum cum reverendo domino decano pendente coram
reverendo domino legato apostolico Venetiis, diffinitum fuit quod in casu quo declaret contra reverendum capitulum tam
in  diffinitivis  quam interlocutoriis  sententiis  appelletur  ad  sanctam Sedem  apostolicam per  intervenientes  reverendi
capituli et ita scribatur ad procuratorem”.  AMC Def n. 29, 29-4-1566,  p. 322v.  “Cum jurisdictio spiritualis sit multis
modis perturbata tam in montibus quam in planis, diffinitum fuit quod fiat edictum tenoris infrascripti”. AMC Def n. 29,
13-5-1566,  p.  325v.  “Super  materia  jurisdictionis  et  prejudiciorum  factorum  per  reverendum  dominum  vicarium
generalem, diffinitum fuit quod destinentur oratores ad reverendum dominum patriarcham et supplicent pro renovatione et
conservatione  jurisdictionis  et  ad  consulendum  super  modo  procedendi  ad  ulteriora  in  casu  quo  eius  dominatio
reverendissima et  illustrissima  nolit  hoc facere”.  AMC  Def n.  29, 12-6-1566,  p.  332. “Super bullis  transmissis  per
reverendum dominum vicarium patriarcalem quae leguntur in caena Domini super casibus reservatis; quae publicentur et
mittantur ad vicarios subditos”. AMC Def n. 29, 20-7-1566, p. 341. “et dixit se propediem esse profecturum favente Deo
ad munus suum in vicariatu reverendi archiepiscopi Cypri et ideo egit gratias predictis reverendis dominis et capitulo de
observantia et benevolentia sibi habita”.
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presente che il rev.do capitolo non intende operare in pregiudizio di questa magnifica comunità,
qualora la stessa non creerà fastidi a danno della giurisdizione del rev.do capitolo e nel caso
non revocasse quella ordinazione,  allora si  procederà con un intervento inevitabile”. Tutti  i
rapporti  tradizionali  sono  sotto  forzatura  socio-economico-politico-ecclesiastica  sia  per  le
materie miste che per l'aggiornamento funzionale in atto, dove perde chi è più debole e non chi
ha ragione. Sono le strettoie della storia ed i protagonisti giocano tra chi risulterà vittorioso-
virtuoso e chi sconfitto-vizioso. Si pensa che la classificazione etica sia stabile, fondata sulla
natura umana razionale  con i  suoi  valori  non negoziabili,  mentre  invece la  “giusta  misura”,
criterio operativo storicamente fondato, conferma che si tratta di fenomeni storici ricavati con
sapienza e pazienza da due eccessi-estremi dei cosiddetti vizio e virtù, specie se eroica. Al giorno
d'oggi il ritmo di evoluzione dei fattori socio-economici è tale che ciò che oggi è vero-buono
domani è falso-dannoso appunto perché scelto al di fuori o al di là della giusta misura, equilibrio
od armonia-bellezza ed il tutto con sapienza, saggezza e moderazione. Le teorie di ieri erano di
lungo termine perché il ritmo evolutivo era lento, secolare tanto da risultare permanente. Torna
inevitabile  il  sospetto  che  “il  fine  giustifica  i  mezzi”  ed  invece  la  giusta  misura  impedisce
scossoni permanenti e dibattiti sterili. 

“*A proposito delle spese del rev.do sig. decano sulle quali pende il contrasto di fronte al
rev.do sig. legato. Si autorizzano” diversi deputati ad informarsi e a riferire “*su tutte le partite
da lui  riportate nel resoconto”,  perché alcune sono frammiste con quelle del can. Francesco
Manzano junior,  altre  partite  sono inammissibili;  insomma  “*il  suddetto  decano non risulta
creditore di tanta somma, al massimo solamente di 20 o 25 ducati o giù di lì” . Fu definito “*su
suggerimento” del rev.do patriarca, di essere contenti di versare al decano ducati 40 “*e qualora
non  sia  d'accordo,  che  la  lite  intrapresa  si  concluda  oppure  si  affidi  la  sua  sollecitazione
all'ecc.so uditore del rev. sig. patriarca”, dopo aver steso un decreto. Appare evidente lo scopo
dell'eccesso contabile rifilato dal decano al suo capitolo, per punirlo della sua testardaggine e
forse è pure d'accordo con il patriarca.

Sul decano non residente e “*qualora non frequenti il coro con l'abito da decano”, va puntato
secondo delibera. Solo il trascorrere del tempo risolverà simili contrasti a prescindere da chi ha
ragione.

Il  decano continua ad assumere decisioni senza rispettare la giurisdizione capitolare ed in
pregiudizio della Santa Sede Patriarcale. La sua discrezionalità offende anche il patriarca, ma è
più un auspicio perché risulterebbe autolesionista.

Presenti pre Andrea  de Nicolais, “*pre Vincenzo dell'Ostetrica ed altri mansionari”, per la
consegna di una prebenda su designazione del patr. Giovanni Grimani, tenendo presente che“*
l'attribuzione  delle  prebende,  la  loro  provvigione  e  qualsiasi  disposizione  al  riguardo  va
riconosciuto che spetta a noi di pieno diritto come autorità ordinaria”50. Le prebende sono per la
maggior  parte  di  riserva  patriarcale  e  pontificia  per  cui  al  capitolo.  nonostante  la  sua
rivendicazione, spetta un ruolo prevalentemente esecutivo. 

Ancora una lettera del patriarca per il decano, in cui suggerisce di convenire col patriarca non
in sede di giudizio e vedere che cosa suggerisce. D'ora in poi si decide che decano ed i canonici
'moderni'  devono accedere  “*alla chiesa ed al  coro e  procedere nelle processioni con veste
canonica cioè in cotta e mantello, altrimenti non gli si riconosca la residenza”. Chissà se uffici
ed ufficiali ai vari livelli sono convinti di questo nuovo modo di procedere; sono distanti dai

50AMC  Def n. 29, 4-8-1566,  p. 344.  “de non capitulando in  materia Parlamenti, diffinitum fuit quod petatur ab eius
magnificentia  revocatio  mandati  praejudicantis  libertati  reverendi  capituli...  Attento quod reverendum capitulum non
intendit facere praejudicium huic magnificae communitati si ipsa communitas non  molestabit jurisdictionem reverendi
capituli et  quatenus mandatum non revocaverit  tunc fiat  provisio necessaria” .  -“Super mittendo ad dietam Goritiae;
deputati fuerunt duo canonici Ioannes Fornasario et Sebastianus Filitino in executione literarum clementissimi domini
locumtenentis Goritiae cum facultate prout in literis credentialibus” (AMC Def n. 29, 1-9-1566, p. 346v). AMC Def n. 29,
12-11-1566, p. 353. “In materia expensarum reverendi domini decani super quibus lis pendet coram reverendo domino
legato.  Constituti...   omnes  partitas  ibi  se  citatas...  praedictum decanum non  esse  debitorem  de  tanta  summa,  sed
ducatorum tantummodo viginti vel vigintiquinque in circa... ad conformationem... et quatenus non sit contentus quod lis
incepta finiatur vel demandetur eius expeditio excelso auditori prelibati reverendi domini patriarchae” . AMC Def n. 29,
13-11-1566, p. 353v. “nisi venerit in choro in habitu decani”. AMC Def n. 29, 19-11-1566, p. 354. AMC Def n. 29, 24-11-
1566, p. 358. Domenica. “presbitero Vincentio obstetricis et aliis mansionariis... quarum collatio, provisio et omnimoda
dispositio ad nos ordinaria auctoritate pleno jure spectare dignoscitur etc.”. 
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sistemi  “moderni” quanto  i  periferici.  Mettersi  d'accordo  significa  spianare  la  via  alla
discrezionalità del potere. 

“*Bisogna mandare deputati a Venezia per la questione dei quartesi e dei confini e altrettanto
a Roma per consultazione”. Bisogna definire il carattere dominicale o sacramentale dei quartesi
con i rispettivi confini,  cioè se sono di origine feudale o specifico contributo per il culto.  Il
problema dei confini dipende non solo dalla ricostruzione dell'archivio amministrativo bruciato
negli anni venti, ma anche dalle conseguenze dei passaggi di proprietà dei terreni confinanti. 

“Lectis literis” del patriarca sulla disposizione ai chierici, si decide  “*che tale ordinazione
venga rispettata ad unguem. A proposito delle lettere apostoliche sulle indulgenze dei questuanti
che non sono da ammettersi nelle chiese del rev.do capitolo, si decise di spedire delle copie ai
vicari  e  l'originale  venga  affisso  alla  porta  della  chiesa  e  sia  pubblicato  in  chiesa  per
l'informazione di tutti”. I chierici capitolari non devono insistere nel proporre argomentazioni
proprie a difesa dei propri diritti: devono imparare ad obbedire. La questua era tradizionalmente
regolata da permessi formali delle autorità competenti, per un territorio ed un tempo precisi, con
una tassa corrispondente ad un terzo del raccolto. Il controllo veniva esercitato dal capitolo che si
preoccupa di non perdere tale potere su territori di sua competenza.

“*Per Domizio Paciano, Luigi e Nicolò Ligulariis e Antonio Figulo chierici cividalesi che
chiedono  di  essere  promossi  ai  sacri  ordini.  Fu  stesa  per  loro  una  dichiarazione  secondo
l'ordine dell'ill.mo rev.do patriarca come risulta dal libro dei mandati”. Dal Concilio di Trento è
stato pubblicato un decreto sulle qualità che deve possedere e sui difetti da cui deve risultare
immune chi aspira agli ordini sacri.

“*A proposito della giurisdizione scavalcata dal rev.do sig. vicario, si decise di convocare i
titolari del capitolo porta a porta per venerdì dopo i vesperi”51. Il vicario generale, sua sponte e
senza neppure avvertire il capitolo, ha tenute delle visite nelle vicarie dipendenti dal capitolo
esautorando così la funzione degli arcidiaconi capitolari. 

Il  capitolo  manda  a  Roma  una  citazione  per  appellazione  interposta  "a  mandatis  seu
monitoriis" del  patriarca  per  garantire  privilegi  del  capitolo.  Bisogna  convocare  spesso  il
capitolo,  ma  "instano" le vendemmie. Danno autorità ad un gruppo di rappresentanti ecc.  Si
tratta delle visite alle chiese soggette al capitolo come Fagagna e del controllo dei camerari e
provvisione delle vicarie vacanti.

“*Sulle costituzioni pontificie pubblicate giovedì santo accolte dalle lettere del rev.do sig.
vicario, si decise di pubblicarle in questa chiesa ed ugualmente siano trasmesse ai vicari di
Ragogna e di  Fagagna”.  Di  fronte  alle  disposizioni  pontificie  non ci  si  può semplicemente
opporre,  ma dopo pubblicata l'informazione si procede eventualmente alla rivendicazione dei
propri diritti nel caso risultino violati. La loro diffusione nelle vicarie di Ragogna e di Fagagna
costituisce a suo modo un'affermazione della giurisdizione arcidiaconale.

Sulle lettere del vicario patriarcale  “in materia visitationis”; gli rispondono come da lettere
che non sono riportate.  “*Nel caso che ce ne fosse bisogno si trascrivano le lettere del rev.do
procuratore in Roma”. Deputati il decano “*ed il rev.do vescovo a stendere le lettere” a modo
loro a nome del capitolo. “Tria capita” per la commissione: “*1- che esegua quanto fu scritto
nelle lettere precedenti; 2- che indirizzi le lettere ufficiali ai rev.di sig. decano ed al capitolo in
contemporanea  e  non separatamente  solo  al  rev.do  decano,  affinché  l'intero  capitolo  possa
risultare informato degli atti da eseguirsi successivamente; 3- che si provveda assolutamente e
ci si opponga a che i vicari di questa chiesa si nominino come inamovibili così come vorrebbe il
51AMC Def n. 29, 8-1-1567, p. 365v. “ad ecclesiam et chorum et incedere in processionibus in habitu canonicali videlicet
cum superpellicio et almutia, aliter non habeant residentiam”. -Il capitano di Gorizia e il suo luogotenente raccomandano
pre Mattia a Fabris goriziano “in casum alicuius vicariatus”. Sì (AMC Def n. 29, 17-2-1567, p. 370). AMC Def n. 29, 28-
2-1567, p. 372v. “Die veneris ultimo februarii”, cioè il giorno 28. “Ad proficiendum Venetias pro causa quartesiorum et
confinium ac pro consultatione mittendi Romam, deputati etc.”.  AMC  Def n. 29, 10-3-1567,  p. 376v.  “quod eiusmodi
ordinatio observetur ad unguem. Super literis apostolicis circa indulgentias quaestuantium non admittendas in ecclesiis
reverendi  capituli,  diffinitum  fuit  quod  mittantur  exempla  ad  vicarios  et  autenticum affigatur  in  valvis  ecclesiae  et
publicetur in ecclesia ad omnium intelligentiam”. AMC Def n. 29, 14-3-1567, p. 377v. “Pro Domitio Paciano, Aloisio et
Nicolao  Ligulariis  ac  Antonio  Figulo  clericis  Civitatensibus  volentibus  se  promoveri  facere  ad  sacros  ordines  ita
petentibus.  Decreta  fuit  eisdem  fides  juxta  ordinationem  reverendi  illustrissimi  domini  patriarchae  pro  ut  in  libro
mandatorum”.  AMC  Def n.  29, 30-6-1567,  p. 392v.  “In materia jurisdictionis disturbatae per reverendum dominum
vicarium, diffinitum fuit quod convocetur capitulum hostiatim pro die veneris post vesperos”.
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rev.do  vicario  generale”.  Il  titolo  di  parroco  è  riservato  al  capitolo  in  solidum che  nomina
appunto dei vicari amovibili ad nutum per non perdere la titolarità delle decime e dei quartesi.

Sulle  spese  del  decano  per  finirla;  “diffinitum  fuit” di  scrivere  al  patriarca  “ut  remittat
scripturas” a lui spedite da ambo le parti “et expediat”. Intanto concedono al decano 15 giorni
di residenza, perché deve andare a Venezia. Poi se gli officiali “non solidaverint” i propri conti
non devono più essere  assunti  ad incarichi  fino  ecc.  “sicuti  alias  determinatum”.  Obietta  il
rev.do Giovanni de Rubeis dicendo che tale “*definizione non restò mai inosservata e perché lui
si offerse più volte come disponibile a fare i suoi conti”.  La mancanza di volontà al riguardo è
l'atteggiamento del capitolo nel suo complesso verso il comportamento del suo decano, ma ora la
sua posizione va lentamente maturando anche all'interno e si demandano sempre più stancamente
i contrasti ai gradi superiori convinti che il dispendio non è coperto dall'eventuale vittoria. 

Causa col decano da risolversi “summarie et fiat compromissio”; solite scritture dal patriarca,
poi incaricati uno per il capitolo e due per il decano per venire a patti “cum doctoribus” che
eleggano uno di loro “*al parere del quale devono uniformarsi ambe le parti lasciando cadere
qualsiasi appello ecc.”. Questi gli esiti del nuovo indirizzo pastorale; tutto funziona come da
tradizione, ma basta trasferire lo zelo dal rispetto del diritto all'ossequio dell'autorità superiore ed
i conti sembrano tornare. Le decime che si dovevano salvaguardare ora si risparmiano.

Il  vicario  patriarcale  notifica  al  capitolo  “*la  visita  che  lui  intende  fare  trasferendosi  a
Cividale martedì prossimo. Si decise di scrivergli che il rev.do capitolo ed i rev.di canonici con
animo sereno attendono il suo arrivo, sperando che lui ricorra all'amore paterno per la gloria di
Dio e per l'utilità della chiesa e del capitolo come si ricava dalle numerose lettere ripetutamente
spedite dallo stesso rev.do vicario. E subito per provvedergli un'abitazione dignitosa e le altre
cose necessarie, furono incaricati ecc.”52. La gentilezza sottolinea temi che di per sé sarebbero
vere e proprie offese, quasi che questo vicario dica bugie nelle sue lettere dove l'amore paterno
sarebbe un optional vista la qualità dei rapporti.

Letta la commissione del patriarca si risponde: “*che per quanto riguarda i rev.di vicari di
Tolmino li  citi  e  li  esamini.  Quanto poi  al  rev.do arcidiacono in montibus che il  rev.do sig.
Giovanni Battista de Perso asserisce di aver diverse volte cercato di rintracciarlo perché lo
sottoponesse ad esame e gli concedesse la licenza di esercitare il suo ufficio, ma quello non curò
di esaminarlo, si decise che lui stesso si porti ad esercitare il suo ufficio ed il suo compito visto
che urge il tempo perché il capitano di Tolmino non si intrometta con qualche sua novità e fu
data lettura alla protesta da farsi così come risulta urgente ed approvata. Quanto poi all'esame
dei vicari del rev.do capitolo da cui risulta che l'esame concerne la perpetuità dei benefici, si
decise  di  non consentire  visto  che  questa  causa la  più  importante  pende a Roma indecisa.
Quanto in fine alle costituzioni si preghi il rev.do sig. vicario che moderi quelle confermate sulla
base di un confronto serio con gli statuti di questa chiesa e le metta in esecuzione”. Sono sempre
più disponibili ad uniformarsi, salvo strozzature sostanziali, come la perpetuità delle nomine dei
vicari, su cui si attende una risposta da  Roma. Sui delicati rapporti del capitolo con l'arciducato
austriaco (Sito, Storia religiosa del distretto di Tolmino). 

“Lectis constitutionibus” del patriarca, pubblicate il 30 maggio 1568, “*sulla procedura da
seguire per convocare il capitolo, si decise di accettarle con rispetto, ma si scriva a sua ill.ma
signoria che si degni di concedere al rev.do capitolo di poter affiggere i suoi editti in coro come

52AMC Def n. 52, 9-9-1567, p... AMC Def n. 29, 30-8-1568, p. 398. “Super constitutionibus pontificiis publicatis in caena
domini receptis similiter per literas reverendi domini vicarii, diffinitum fuit quod publicentur in hac ecclesia et similiter
transmittantur  ad  vicarios  Ragoneae  et  Faganeae”.  AMC  Def n.  30,  13-4-1569,  p.  8v.  “In  casu  quo  occurrerit
rescribentur literae domini procuratoris Romae... et dominus episcopus ad faciendas literas... 1- quod exequatur quanto
in superioribus literis scriptum fuit; 2- quod dirigat literas publicas reverendis dominis decano et capitulo conniventibus
et non autem separatim domino decano tantum ut totum capitulum possit habere notitiam de actis agendis in posterum; 3-
quod omnino provideatur et obstet ne vicariatus huius ecclesiae fiant perpetui sicuti comminatur reverendus dominus
vicarius generalis”. AMC Def n. 30, 2-5-1569, p. 9.  “diffinitio numquam fuit inobservata et quia ipse se pluries obtulit
velle facere suas rationes”.  AMC  Def n. 30, 7-5-1569,  p. 9v.  “cuius divisioni stare debeant pro utraque parte omni
appellatione remota etc.”.  AMC Def n. 30, 1-6-1569,  p. 12.  “visitationem ab eo fiendam cum adventu suo die martis;
diffinitum fuit quod ei scribatur quod reverendum capitulum et reverendi canonici equo animo expectabunt eius adventum,
sperantes ipsum paterna caritate usurum ad laudem Dei et utilitatem ecclesiae et capituli sicuti in pluribus replicatis
literis  ab  ipso  reverendo  domino  vicario  continentur.  Et  illico  ad  providendum  de  habitatione  idonea  et  de  rebus
necessariis, deputati etc.”. 
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da prassi e non alle porte della chiesa ed in uno spazio esposto al pubblico, per i motivi che si
illustreranno nelle lettere ed ugualmente che nelle cause degne del silenzio il rev.do capitolo sia
autorizzato a deputare tre o quattro dei suoi con la facoltà dell'intero capitolo in particolare su
alcune cause da illustrarsi appunto nelle lettere tuttavia con relazione da farsi al capitolo da
parte di tutti gli attori. Quanto poi ai vicari di  Tolmino da citarsi qui per ora è necessario
soprassedere per i motivi ancora da precisarsi nelle lettere. In fine che nelle lettere siano esposti
gli atti da parte del rev.do vicario con la descrizione dei motivi sui quali verteva il contrasto con
soddisfazione di tutti i cittadini”53. La pubblicità è sempre giusta sul conto altrui, ma può essere
sbagliata sugli affari propri. Tutta la storia del capitolo è una “segreteria” quanto al pubblico, un
po' per la stravaganza di papi più o meno legittimi e rispettivi vescovi ordinati validamente o
meno del Grande e Piccolo Scisma. Ma ora il  capitolo è impegnato su fronti  cruciali  con il
vicario generale ed il suo patriarca e c'è per lo meno quel decano che non si riesce a moderare. 

“*Annota che circa l'esame dei vicari e la perpetuità riconosciuta dei vicariati, ci si mise
d'accoro  e  come  risulta  dallo  scritto  dello  spec.le  rev.do  Maffeo  a  Porta  cancelliere  del
patriarcato con le risposte del rev.do capitolo per i singoli paragrafi”. Sta sull'anima al capitolo
l'amovibilità dei vicari finora sempre ad nutum capituli; al limite se si confermasse la titolarità
del capitolo  in solidum, magari pleonastica, non ci sarebbe nulla da obiettare, ma l'approccio
tradizionale di carattere formale irrigidisce il capitolo di fronte ad un salto nel buio. Una parola
non fonda un diritto  e  tanto  meno un'obbedienza;  purtroppo ci  vorranno molte  parole  quasi
giuridiche  per  rendere  prima  inoffensivo  poi  inutile  un  approccio  diverso.  La  perdita  del
substrato  giuridico  per  un  approccio  devoto  risulterà  un'offesa  alla  dignità  del  credente  con
nessun vantaggio per la testimonianza cristiana.

Il procuratore del capitolo in  Roma, il rev.do Giovanni Piscina,  “*che detiene presso di sé
diversi  privilegi  e  scritture  di  questo  capitolo”,  deve  rispedirli  al  capitolo  “*cui  sono
estremamente necessari”. Necessari, ma verranno svigoriti fino a renderli puri reperti storici. I
diritti  delle istituzioni e delle persone addette dipendono dalla loro subordinazione. Obbedire
senza una corrispondente convinzione è offesa della fede.

Il capitolo ha sospeso “ab ordinibus” il decano e comunica al patriarca “*che esprima il suo
punto di vista sulla residenza”. Sulle le spese del decano si è giunti ad un compromesso e si
comunica al vicario generale la cosa che ne vuole copia. La sospensione era un atto giuridico
destabilizzante;  il  compromesso una falsa  carità  cristiana che  passava  sopra  ai  diritti-doveri.
Questa non è la via della giusta misura, ma un cambio delle carte in tavola.

“*Sul conto del rev.do vicario patriarcale in questa chiesa, si decise che non possa precedere
un qualche canonico né essere anteposto in qualsiasi cosa, né nelle opzioni delle obbligazioni né
in  altre  preminenze,  ma  sieda  in  coro  e  per  primo  proceda  nelle  processioni.  A  simile
dichiarazione il rev.do vicario presente appellò sulle obbligazioni”. Le opzioni obbligazionarie
corrispondono a situazioni preferenziali che, in quanto tali, spettano ai membri del capitolo e non
ad 'estranei'  com'è il vicario patriarcale.  La stima per il ruolo di vicario generale è ancora a
livello per così dire di famulo-facente funzioni più che partecipe di tanta carica. I capitoli sono
sorti  per coprire funzioni fondamentali  del patriarcato in campo pastorale che nessun vicario

53AMC Def n. 30, 10-6-1569, p. 12v. “quod ad vicarios Tulmini quod reverendos dominos vicarios eos citet et examinet;
quo ad reverendum archidiaconum in montibus ex quo reverendus dominus Ioannes Baptista de Perso archidiaconus
asserit pluries requisisse reverendum dominum vicarium ut ipsum examinet et permittat ei licentiam faciendi officium
suum, qui non curavit ipsum examinare, diffinitum fuit quod ipse proficiscatur ad faciendum officium suum et exigentias
cum instet tempus ne per capitaneum Tulmini fiat aliqua novitas et lecta fuit protestatio fienda quae fuerint necessaria et
approbata;  quo  ad  examen  vicariorum  reverendi  capituli  ex  quo  videtur  quod  examen  concernat  perpetuitatem
beneficiorum, diffinitum fuit  quod non consentiatur ex  quo maxima causa ista  pendet  Romae indecisa;  quo vero ad
constitutiones rogetur dominus vicarius ut moderet illas conformatas cum statutis huius ecclesiae et exequere faciat” .
AMC Def n. 30, 11-6-1569, p. 12v. “super modo congregandi capitulum, diffinitum fuit quod reverenter acceptentur, sed
scribatur eius illustrissimae dominationi ut dignetur concedere quod reverendum capitulum possit affigere edicta sua in
choro ut prius non autem in foribus ecclesiae et in patenti ex causis in literis exprimendis et similiter quod in causis
silentio dignis reverendum capitulum deputare valeat tres vel quatuor de corpore capituli cum facultate totius capituli in
certis causis etiam in literis explicandis relatione tamen omnium actorum capitulo fienda. Itaque circa vicarios Tulmini
huc citandos quod pro nunc est necesse supersedere ex rationibus etiam scribendis. Item quod in literis exponantur acta
per reverendum vicarium cum compositione causarum de quibus vertebat differentia cum universali civium satisfactione” .
-Soldi da spedire a Roma (AMC Def n. 30, giugno 1569, p. 12v).
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poteva supplire.
Contro  il  decano,  secondo  le  disposizioni  patriarcali  dalla  festa  del  Corpus  Domini sia

ammesso  “*al  lucro  per  metà  in  forza  delle  lettere” patriarcali:  una  riduzione  conforme ai
servizi esterni.

“*Sul tabernacolo del ss.mo sacramento dell'Eucaristia. Poiché il rev.do vicario patriarcale,
in parte durante la sua visita, in parte con lettere, manifestò essere sua intenzione, anzi per
compiacere in ogni modo l'ill.mo patriarca, che si sistemi e si adatti il tabernacolo della ss.ma
Eucaristia sull'altare maggiore di questa chiesa e non nella cappella ad hoc predisposta; dal
momento che alla maggior parte non piace un tale cambiamento per diverse ragioni da riferirsi
alla rev.da signoria, parve opportuno di informare su ciò il prelibato reverendo motivando il
tutto con ragioni e spiegazioni opportune”54. La sistemazione del tabernacolo al centro dell'altare
maggiore era già praticato prima del Concilio di Trento come ad esempio a Siena nel 1506. Ma
chi si impegnò maggiormente a precorrere i tempi fu Matteo Giberti vescovo di Verona (1524-
1543) e abate di Rosazzo dal 1529, che nelle sue Constitutiones del 1542 mirava ad una riforma
ecclesiastica,  anticipando le riforme tridentine.  Per lui  il  tabernacolo sull'altare  maggiore era
“tamquam cor in pectore”. Il capitolo di Cividale aveva certamente ristrutturata la sua cappella
di San Giovanni Battista come luogo tradizionale della custodia eucaristica nella collegiata, ma
ora, di fronte alla presa di posizione tridentina, gli si chiede di adeguarsi al nuovo indirizzo. Non
sarà facile anzi tenterà un progetto che se eseguito avrebbe confermato nobilmente l'eccezione
cividalese.

A Roma ormai il capitolo non ha più cause e intende richiamare il suo procuratore rev.do
Bernardo  Piscina.  Dopo  avergli  spedito  il  salario  al  completo  gli  si  chiede  di  mandare  i
documenti esistenti presso di lui al capitolo. Ci si mette sulla buona strada.

 Ser Eustachio Boiano chiede al capitolo di poter processare alcuni chierici “in causa civili” e
chiede “literas compulsorias”, che riconoscano la procedura, obbligando il chierico a sottostare
alla giurisdizione civile. Era tradizionale che il comune procedesse anche contro i religiosi in
cause civili, ma nel secolo precedente si era andato confermando un privilegio ecclesiastico che
tendeva a configurare una giurisdizione autonoma.

Il capitolo di Aquileia chiede unione “*con gli altri capitoli per la difesa unanime a Venezia
della causa del campatico (campadagi)”. Prima ci si consulti a Udine “in hac materia”. Per ora
hanno alcune questioni da definire ed appena possibile risponderanno. Dovrebbe corrispondere
alla tassa sui benefici canonicali come sul resto delle proprietà civili ed i canonici non intendono
subire l'ulteriore aggravio, almeno quelli di Aquileia, visto che i cividalesi hanno per ora affari
più urgenti. Ciò che secolarizza maggiormente il clero sono le tasse imposte come ai civili.

“*A proposito dell'editto a conferma dell'ortodossia (fidei publicae) che il rev.do sig. vicario
patriarcale  fa  sul  conto  dei  sacerdoti  che  pretendono  di  essere  promossi  nell'esame  per  i
vicariati di questa chiesa; per discutere su questo e per esperire la propria intenzione con il
rev.do sig. vicario, furono incaricati ecc.”. La dichiarazione del vicario di ortodossia obbligava il
capitolo a riconoscere il solito  vulnus al suo diritto di nomina. Bisognava almeno discutere e
confrontarsi.  L'Inquisizione sarà lo strumento più efficace per l'introduzione delle  norme del
Concilio tridentino.

Il vicario generale dice che pre Vincenzo Amoroso de Cesenna desidera servire in una chiesa

54AMC  Def n.  30,  giugno  1569,  p.  13.  “Nota  quod  circa  examinationem  vicariorum  et  perpetuitatem vicariatuum
comminatam,  conventum fuit  et  sicuti  constat  manu specialis  domini  Maphei  a  Porta  cancellarii  patriarchatus  cum
responsionibus reverendi capituli ad singula capita”.  AMC Def n. 30, giugno 1569, p. 13.  “habentem penes se diversa
privilegia et scripturas huius capituli... cui sunt necessariae summo opere”.  AMC  Def n. 30, giugno 1569, p. 13.  “ut
significet opinionem suam circa residentiam”. AMC Def n. 30, 54-9-1569, p. 17. “Circa dominum vicarium patriarcalem
in hac ecclesia,  diffinitum fuit  quod non possit  precedere aliquem canonicum neque anteponi in aliqua re,  neque in
optionibus  caedularum neque  in  aliis  preminentiis  sed  sedeat  in  choro  et  primus  incedat  in  processionibus.  A qua
declaratione dictus dominus vicarius praesens quo ad caedulas appellavit”. AMC Def n. 30, 6-9-1569, p. 17. “ad lucrum
pro  dimidia  vigore  literarum”.  AMC  Def n.  30,  12-10-1569,  p.  19v. “Circa  tabernaculum  sanctissimi  sacramenti
eucaristiae. Quia dominus vicarius patriarchalis partim in sua visitatione partim per literas suas asseruit intentionem
suam esse immo ita placetur illustrissimo patriarchae quod tabernaculum santissimae eucaristiae ponatur et decenter
aptetur super maius altare huius ecclesiae non autem in capella ad hoc facta; cum maiori parti non satisfaciat huiusmodi
mutatio  ex  diversis  rationibus  scribendis  ad  eius  reverendam dominationem,  visum fuit  expediens  de  hoc  scribi  ad
prelibatum reverendum cum rationibus et causis opportunis”.
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del capitolo in cura d'anime e si è presentato a lui per questo piacere. Lo ha esaminato sulla vita e
sui costumi ed è risultato sufficiente per testimonianza di persone degne.  “Onde  ho giudicato
che in questi miseri tempi penuriosi di persone dotte et da bene le ss. vv. ecc.”. Diventa vicario
di San Martino in borgo di Ponte.

Si presentano a nome della comunità di Cividale i deputati dott. rev.do Sebastiano Philitino e
il nob. Ascanio de Nordis come “*portavoce. Esposero come nel presente anno, ma specie in
quest'ultimo tempo, la mancanza e la scarsità di granaglie sono talmente aumentate e come
l'intera città si sia riempita di poveri, per questo è necessario provvedere, per l'onore di Dio e
per il buon esempio proveniente dalla pietà cristiana, alla calamità di questi miserabili e nello
stesso tempo consultarsi sulla salvaguardia di tutti i cittadini e di coloro che in essa vi abitano.
Per venire incontro a tale emergenza la magnifica comunità offrì 100 ducati. E quindi richiesero
che anche il rev.do capitolo per la sua rispettabilità si degni di contribuire con un aiuto in tanta
emergenza. Di fronte a questo invito fu proposto e deciso che a lode della divina Maestà e per
rispondere positivamente alla magn. comunità e all'intera città, decidono di contribuire all'aiuto
dei poveri con 25 ducati una tantum, con questo tuttavia che nella distribuzione delle elemosine
sia invitato ed indicato uno fra i rev.di canonici nominato dal rev.do capitolo” . Sta di fatto che
“*il rev.do sig. Vincenzo de Rubeis, unico fra i suddetti rev.di canonici e capitolo, insorgendo
dichiarò di non essere d'accordo che alcunché si dia di suo e così pretese che fosse trascritto”55.
La sproporzione fra il bisogno e l'egoismo personale nasconde qualche dispetto per la negazione
di un suo presunto diritto. In genere lo sforzo richiesto non era in funzione del bisogno, ma della
disponibilità. Il resto lo avrebbero garantito la divina Maestà, la sua lode, l'onore del capitolo e
della comunità, la solidarietà di tutti di fronte ad un problema insolubile per quel tipo di società
di sussistenza.

Il can. Pietro Oliveriis è succeduto “patrui Bernardino Oliveriis”-zio paterno, nella prebenda
e nel canonicato ed ha ottenuto ragione dalla Santa Sede e chiede residenza fin dal decesso dello
zio. Questo sistema familistico aveva successo, più che per i meriti dei titolari, per i vantaggi che
si ripromettevano gli istituti superiori.

“*Sulle  richieste  di  questa  magnifica  comunità di  apparare dei  cavalieri  per  la  parte  di
competenza per la guerra imminente del ss.mo Dominio di Venezia contro i turchi. Si decise di
non fare un bel nulla perché non si trova cenno che il rev.do capitolo abbia mai né in tempo
antico né moderno contribuito per tali faccende e così si risponda”.  Siamo alla vigilia della
gloriosa vittoria navale di Lepanto (ottobre 1571). Pare strano che il capitolo si senta così sicuro
a rifiutare un tale contributo decisivo per l'evoluzione storica in atto, dove politica e religione
condividevano la stessa sorte più che mai. Ciò che spaventa il capitolo è la cosiddetta 'prima
volta' che può risultare una prassi ab antiquis temporibus.

Il  capitolo,  “*in  esecuzione  delle  lettere  ducali  del  giorno  16  maggio  sul  completo
versamento  della  tassa  dei  cavalieri,  decise  di  presentare  uno  scritto  al  sig.  provisore.
Clementissimo provisore è ben giusto che quanto si deve da sudditi et servitori tutto si debba in

55AMC Def n. 30, 19-12-1569, p. 21.  AMC Def n. 30, 29-12-1570 (!), p. 21v. AMC Def n. 30, 30-12-1570 (!), p. 21v.
“cum reliquis capitulis ad defendendum Venetiis unanimiter causam campadagi”. AMC Def n. 30, 20-1-1570, p. 23. “In
materia edicti ex causa fidei publicae quam faciet reverendus dominus vicarius patriarchalis  sacerdotibus pretendentibus
deputari  ad  vicariatus  huius  ecclesiae  in  examine;  ad  colloquendum  super  hoc  et  videndum  eius  intentionem  cum
reverendo domino vicario, deputati etc.”. -Scrivono al patriarca sulla collocazione del tabernacolo (AMC Def n. 30, 20-1-
1570, p. 23). AMC Def n. 30, 13-2-1570, p. 27-35v. AMC Def n. 30, 18-3-1570, p. 30. “nuntii. Exposuerunt quod cum
presenti  anno sed  hoc potissimum tempore  egestas  et  indigentia  bladi  tam adeo  exardeat  et  tota  Civitas  sit  repleta
pauperibus, necesse est pro honore Dei et in bonum exemplum christianae pietatis huiusmodi miserabilium calamitati
providere et  pari  modo in hunc modum consulere in universali salute omnium civium et in ea habitantium. Ad quod
saluberrimum remedium procurandum iam eadem magnifica communitas concessit ducatos 100. Et proinde requisiverunt
ut  et  istud  reverendum capitulum pro  sua  urbanitate  dignetur  in  tam importanti  occurrentia  manus  suas  adiutrices
porrigere.  Qua  expositione  intellecta  propositum  et  diffinitum  fuit   quod  ad  laudem   divinae  Maiestatis  et  in
gratificationem  magnificae  communitatis  et  totius  Civitatis  dari  debeant  pro  subventione  pauperum  ducatos
vigintiquinque semel  tantum cum hoc tamen quod in dispensatione ellemosinae vocari et  intervenire  debeat  unus ex
reverendis dominis canonicis deputatus per reverendum capitulum... reverendus dominus Vincentius de Rubeis solus ex
suprascriptis reverendis dominis canonicis et capitulo insurgens non consentit huiusmodi contributioni ellemosinae quo
ad suum interesse, dicens quod non intendit  quod quicque detur de suo et  ita annotari  requisivit”.  -Viene affidato il
compito di distribuire l'elemosina contratta con la comunità di Cividale al can. Girolamo de Rubeis (AMC Def n. 30, 7-4-
1570, p. 31).
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servitio  del  suo  Principe  et  Signore  alla  cui  voluntà  né  per  ragione  né  per  honestà  nelle
occorrenze si può contravenire. Ma quando nuova et insolita gravezza si impone come hora al
reverendo capitolo della collegiata chiesa di santa Maria di Cividale di Friul è degna scusa di
dedur et far intender li suoi gravami, perciò che neanche dal Principe si ricerca novità né ruina
dei sudditi come al presente saria quella di questa santa Chiesa, cosa lontana e aliena dal santo
voler  di  questa  serenissima Republica,  onde  havendo  il  suddetto  reverendo capitolo  havuto
mandato da signoria vostra clementissima nel quale si contiene una insolita et insopportabile
gravezza et del tenor come in quello, con ogni devuta riverenza inherendo all'altra risposta già
data a vostra illustrissima per li suoi deputati, dice haver fatto ogni diligentia in trovar qualche
chiarezza di tal fattione nelle scritture della nostra cancellaria et non haver trovato nota né
memoria alcuna, segno più che chiaro che esso reverendo capitolo sia libero di simil fattione et
gravezza et perché in esso mandato si fa menzione di certa exatione fatta nel 1500 del che esso è
totalmente  ignaro  si  supplica  vostra  magnifica  clemenza  a  darli  copia  di  tal  esecutione  et
superseder acciò possa secondo il bisogno proveder alla sua indemnità et parimenti continuar
nella fedel devotione verso sua serenissima alla quale non ha mai mancato né è per mancare
con le vite et robbe iusta le deboli sue forze né di ardenti voti come hora di continuo si fa in
questa santa chiesa per diffesa et esaltatione et felici successi di sua sublimità”. Cioè non creare
un precedente.

“*Sull'argomento della tassa dei cavalli, si decise di invitare tutti i reverendi capitolari” per
un capitolo plenario. Quando si tratta di aggravi economici eccezionali devono essere  avvisati
tutti i titolari in vista dell'unanimità.

“*Sul tema delle tasse per i cavalli”.  L'avv. Filitino è stato a Udine e non ha trovato nulla
“*nei libri delle tasse del ser.mo Dominio, quantunque questo rev.do capitolo abbia versato i
talleri dei cavalli. Letta la testimonianza del rev.do sig. Giovanni de Urbanis collaterale che non
risulta che il rev.do capitolo abbia partecipato alle nostre urgenze, si decise di presentare su
questo uno scritto al cl.mo sig. provisore in conformità ecc.”56. Se il versamento del capitolo non
risulta dal registro delle tasse, significa una cosa sola: negligenza del cancelliere. Alla fine si
rassegneranno a contribuire.

Lettera  del  vicario  patriarcale  ai  capitolari,  accoliti,  mansionari,  curati  ed  altri  chierici
“*ripetutamente pubblicata sulla veste clericale e di come stare umilmente e devotamente in
coro”. Poi il rev.do “*sig. vescovo (che è canonico) soprascritto tenne un sermone opportuno su
questa materia, ammonendo tutti con zelo paterno a compiere il proprio dovere e ad eseguire il
rispettivo  ufficio  di  modo  che  il  prelibato  rev.do  non abbia  motivo  di  procedere  contro  gli
indisciplinati  nonostante la sua grande tolleranza”.  Indossare una divisa che li  distinguesse,
oltre che nelle cerimonie religiose, anche nella vita quotidiana era come obbligarli a porsi in
vetrina prima per adeguarsi al nuovo stile clericale e poi perché apparissero agli occhi di tutti
quale esempio. Non c'è nulla di più falso e perciò corruttivo di una divisa; chi la indossa vi si
identifica, proiettando sé stesso nell'esteriorità. La perfezione e la formalità della divisa sono
l'opposto della dignità della persona e non c'è verso di farle corrispondere; se succedesse un tanto
risulterebbe inutile. La riforma tridentina è il cammino del nuovo individuo verso l'ostentatio di
se stesso e quando cadrà la divisa svanirà anche il prete a vantaggio dell'uomo comune.

Si risponde alle lettere del patriarca, che stabilivano di pagare il contributo di residenza al
decano, ciò che non è possibile, stante il disposto statutario in contrario  “*ed in particolare il
decreto del sacrosanto Concilio Tridentino, perché si dovesse dare la residenza al rev.do sig.
56AMC Def n. 30, 24-4-1570, p. 31v. AMC Def n. 30, 28-5-1570, p. 35v. “Super postulatis huius magnificae communitatis
de faciendo equites pro rata sua propter imminentem bellum sanctissimi Dominii nostri Venetiarum cum turcis. Diffinitum
fuit  nihil  fiat  cum  non  reperiatur  quod  reverendum  capitulum  neque  antiquis  neque  modernis  temporibus  unquam
contribuerit  ad has  factiones  et  sic  respondeatur”.  AMC  Def n.  30,  17-6-1570,  p.  37v. “in  executionem litterarum
ducalium diei  16 maii  in  maxima solutione taxae aequorum, diffinitum fuit  quod praesentetur scriptura ipsi  domino
provisori”. AMC  Def n.  30,  21-6-1570,  p.  38v.  “In  materia  taxae  aequorum,  diffinitum  fuit  quod  citentur  domini
capitulares”.  AMC Def n. 30, 21-6-1570,  p. 38v.  “In materia taxae aequorum... in libris taxarum serenissimi Dominii,
quantumcumque  hoc  reverendum  capitulum solverit  taleros  aequorum.  Lecta  etiam  fide  domini  Ioannis  de  Urbanis
collateralis quod reverendum capitulum non recipitur solvisse in nostris factis, diffinitum fuit quod super hoc presentetur
una scriptura  clementissimo domino provisori  tenore  etc.”.  -Legato  apostolico  a  Venezia  è  “dominus  pater  Ioannes
Antonius episcopus Neocastrensis”-di Nicastro; scrive per una prebenda a seguito della morte di Francesco Bellino a
Girolamo Comitis a Porcileis che intende succedergli (AMC Def n. 30, 20-10-1570, p. 44v.). 
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decano sarebbe necessario darlo anche ai rev.di sig. Francesco e Guarnerio Manzano, Albertino
Cusano e ad altri ancora ed a quelli che non fecero e non fanno al presente residenza. Tale
prospettiva comporterebbe una somma di ben 1300 ducati e più, i quali soldi già distribuiti tra i
residenti, sarebbe necessario recuperarli con un vero disastro per il clero eccetto che, una volta
aperta una simile via, non si volesse dissestare completamente il culto divino”. Qui si parla dello
stato di fatto, perché se si fosse riconosciuta la residenza ai procuratori ci si sarebbe comportati
con più equilibrio, senza accumulare un tale contenzioso. Ci si appella allo statuto, ma quello è
tanto  elastico  quanto  la  prudenza  dei  capitolari.  Il  problema  è  nato  per  le  assenze  non
collaborative  del  decano  che  ora  però  risultano  più  condivise  di  prima  e  si  tergiversa
inopportunamente.

Il  decano  dice  che,  a  nome  del  vicario  generale  e  del  patriarca,  “*si  deve  costruire  il
tabernacolo della Santissima Eucaristia sopra l'altare maggiore di questa chiesa di Santa Maria
quanto più dignitosamente possibile, inoltre si conceda un anticipo al pittore dei riquadri degli
organi in forza delle lettere del rev.do sig. patriarca delle quali si dispone di trarne copia. Si
risponda al rev.do sig. vicario sul tabernacolo in quanto vi sono diversi  motivi in contrario.
Quanto al pittore si veda l'accordo ordinato dall'egregio Paciano notaio ed allora si delibererà
sul da farsi”57. Cividale non percepisce la nuova estetica e continua a considerare l'eucaristia il
rimanente di una celebrazione da conservarsi in un luogo dignitoso, ma non al centro di una
nuova devozione. Serve per gli infermi non per un culto a parte. L'essenziale dell'eucaristia è la
celebrazione della messa, il più solenne possibile. Questa differenza di prospettive è l'espressione
di quello che stava accadendo nella controriforma: la cosificazione del corpo-sangue di Cristo
documentata dal miracolo di Bolsena del 1263. L'eucaristia diventa un dialogo individuale con il
Cristo e non più comunitario. La transustanziazione ha spostato l'attenzione dei fedeli dalla 'cena'
comunitaria della celebrazione eucaristica, alla "sostanza" del corpo e del sangue di Cristo quasi
fosse  una  reliquia.  Alla  solitudine  del  religioso  celibatario  si  è  risposto  con  la  compagnia
eucaristica. Il Cristo è diventato lo sposo e l'amico per chi doveva essere l'esemplare incarnato
dell'eschaton-di  ciò  che  sta  al  termine.  Quello  che  pretendeva di  essere  la  realizzazione  del
Regno di Dio si è trasformato in un apparato superstizioso. Chi, scherzando con Dio, ha preteso
di interpretarlo, è incappato nella babelica confusione delle lingue.

“*Quanto al tabernacolo del Sacramento si decise di scrivere al rev.do sig. patriarca che tale
tabernacolo non è sistemato sopra un pilastro come fu scritto né agli angoli o in qualche altro
luogo appartato,  ma nella  cappella  di  destra nel  posto  a ciò destinato e  strutturato  con le
giustificazioni  descritte  nelle  ultime  lettere  al  rev.do  vicario.  Inoltre  che  si  tratti  di  questo
argomento nel magn. consiglio di questa Cividale e che coloro che saranno incaricati da parte
di questa magn. comunità per andare a Venezia parlino di questo con il rev.do sig. patriarca
tanto quanto pare necessario”. Scrivono anche al vicario generale perché dia poi comunicazione
al patriarca. Il capitolo è convinto della logica del suo comportamento tanto di presumere di
convincere i propri interlocutori. Reazionario o semplicemente conservatore? Aveva capito una
cosa:  che  il  bene  si  fa  in  ogni  epoca  storica,  impegnandosi  sinceramente  e  che  le  novità
conciliari,  più che rivoluzionarie,  si  riducono a strategie di un sempre maggior controllo del
soggetto  restringendolo  nello  spazio  intensificato  della  devozione  e  dello  zelo.  Forse  era
inevitabile, ma sarebbe stato preferibile promuovere tanta responsabilità quanta la nuova libertà

57AMC Def n. 30, 31-10-1570,  p. 46v.  “in magna frequentia pubblicata super habitu clericali et standum humiliter et
devote in choro...  dominus episcopus suprascriptus habuit sermonem convenientem in hac materia admonendo omnes
paterno zelo ad faciendum munus et officium suum ne praelibatus reverendus habeat procedendi contra inobservantes
contra suam bonam voluntatem”. -“31 scuta excelenti Piscina degenti Romae” e se non è contento presenti la sua cifra.
Anche il decano “Venetiis degens” ancora sul patteggiamento spese (AMC Def n. 30, 31-10-1570, p. 47. AMC Def n. 30,
16-2-1571, p. 54. “et potissimum decreto sacrosancti Concilii Tridentini, tum quia si daretur residentia reverendo domino
decano necesse est dari etiam reverendis dominis Francisco et Guarnerio Manzano, Albertino Cusano et aliis et qui non
fecerunt nec faciunt ad presentem residentiam. Quae concessio faceret summam ducatorum mille trecentorum et amplius
quos iam distributos inter residentes oporteret restituere cum immensa cleri jactura praeterquam quod aperta hac via
cultus  divinus  omnino  destitueretur”.  AMC  Def n.  30,  13-8-1571,  p.  71.  “construatur  tabernaculum  sanctissimae
eucaristiae  super  altare  maius  huius  ecclesiae  sanctae  Mariae  quam  honorifice  fieri  poterit,  quoque  dent  unam
solutionem pictori organorum vigore literarum prelibati reverendi domini patriarchae quarum copia habetur. Rescribatur
reverendo vicario circa tabernaculum plures causae in contrarium facientes; ex quo ad pictorem videatur concordium
mandatum egregii Paciani notarii et tunc deliberetur quid agendum”. 
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dell'individuo era in grado di esigere. Invece hanno usato Dio e la verità dogmatica per irretire la
libertà del fedele fino a consolidare un infantilismo psicologico, quello del padre spirituale che
ordina ed il figlio sempre spirituale che obbedisce. E se tutto questo configurasse un qualche
esito della tradizionale autonomia del pensiero aquileiese?

Il  decano,  “*vigilando sul  mantenimento  del  decoro e  dei  diritti  del  decanato  dei  rev.di
canonici e del capitolo, nonché della propria chiesa, espose come nei giorni scorsi, mentre il
rev.do vicario patriarcale si trovava in Cividale accompagnato a questa chiesa dal rev.do sig.
decano e dal rev.do sig. decano aquileiese, ponendo se stesso avanti del decano cividalese, si
sistemò  alla  destra  del  rev.do  vicario,  occupando  il  posto  del  rev.do  decano  cividalese  e
precedendolo contro ogni diritto dovuto e contro i sacri canoni fissati per una simile precedenza.
Ciò  che  infatti  il  rev.do  decano  cividalese  per  la  sua  modestia  sopportò,  sebbene  sia  da
sopportarsi con non poco sdegno e pure da provvedersi per la dignità di questo rev.do capitolo.
Tale esposizione fu sentita dai rev.di canonici e dal capitolo,  senza che nessuno dissentisse,
perché la cosa non passasse sotto silenzio, ma venisse notificata al rev.do vicario quando si
ripresenterà in questa città, perché sua rev.da signoria provveda e stabilisca che non si perda il
posto ulteriormente del rev.do sig. decano che non solo nella chiesa, ma pure in questa Cividale
ed  nell'intero  distretto  deve  precedere  il  rev.do  decano  aquileiese”58.  Si  tratta  di  geografia.
Questa società non era vanitosa, ma gelosa dei propri diritti da tramandarsi ai successori integri
ed inviolabili,  mentre quella nuova società che stava configurandosi e adattandosi alle forme
gerarchiche avrebbe fatto dell'apparenza la quintessenza del proprio ruolo. All'istituto sarebbe
subentrato il titolare in una ascesa sempre più selettiva fino a configurare l'infallibilità di uno
invece di tutti.

I capitolari assenti ingiustificati dal capitolo sono sottoposti alla pena di lire 4. Il can. Pietro
Oliverio, “*in precedenza canonico cividalese”, si ostina a frequentare il coro “*con la cotta ed
a sedere insieme agli altri rev.di canonici” come se fosse ancora canonico. Spesso richiamato
inutilmente, si decide “*di avanzare una protesta di fronte al rev.do Giacomo Maracco vicario
patriarcale” che il capitolo non intende continuare a subire una tale presenza; non lo ritiene
canonico né residente,  “*senza voce né un posto in capitolo”, né partecipe della distribuzione
dei  lucri  “*della  mensa  del  capitolo  se  non  spiega  in  nome  di  quale  diritto  lo  pretende,
dichiarando che per una simile protesta non intendono contravvenire ad un qualsiasi ordine
della  Santa  Sede  Apostolica,  ma  di  obbedire  ad  essa  come umilissimi  figli  obbedienti”.  Si
suppone che costui abbia ottenuto un supporto apostolico, ma non  documenta il fatto. Quando il
capitolo non può rendere esecutivo un suo dispositivo ricorre al vicario generale senza timore di
compromettersi, in quanto quella è la sede d'appello. 

“*Sul  mandato  ottenuto  dal  rev.do  Pietro  Oliverio  sulla  residenza;  incaricato  il  rev.do
Giacomo Nordio  a  presentarsi  a  Venezia  di  fronte  al  rev.do  sig.  legato  apostolico”.  Ora  il
capitolo  contesta  il  mandato  legatizio,  sia  pure  con  ossequio  alla  sede  apostolica.
L'interlocuzione con l'autorità superiore diviene sempre più frequente perché l'incidenza sulla
gestione del capitolo non è più coperta dagli statuti tradizionali. 

“*Per la tassazione eseguita dai rev.di sig. collettori sulle distribuzioni quotidiane come fu

58AMC Def n. 30, 7-9-1571, p. 91v. “Quo ad tabernaculum sacramenti diffinitum fuit quod scribatur reverendo domino
patriarcae dictum tabernaculum non esse constitutum super aliquo pilastro ut scriptum fuit neque in angulis vel aliquo
loco despecto, sed in capella dextera in loco ad hoc destinato et conservato cum rationibus allegatis in ultimis literis
scriptis reverendo vicario. Item quod tractetur haec materia in magnifico consilio huius Civitatis quodque deputandi, per
hanc magnificam communitatem ituri Venetias loquantur de hoc cum reverendo domino patriarcha quatenus opus fuerit” .
AMC  Def n. 30, 21-4-1572,  p. 89.  “vigilans conservationi decoris et jurium decanatus reverendorum canonicorum et
capituli ac propriae ecclesiae exposuit quod hisce diebus prexime praeteritis dum reverendus vicarius patriarchalis esset
in  hac Civitate  et  comitaretur  ad hanc ecclesiam ab  ipso  reverendo domino decano et  a  reverendo domino decano
aquileiensi sese ipsum preferendo eidem domino decano civitatensi se posuit ad dexteram dicti reverendi domini vicarii,
preoccupando locum eiusdem domini decani civitatensis et ei precedendo contra omne juris debitum et contra sacrorum
canonum decreta in simili praecedentia. Quod quidem ipse dominus decanus civitatensis ex sua modestia passus est et
licet sit indigne ferendum et etiam providendum ob dignitatem huiusmodi reverendi capituli. Qua expositione audita per
praefatos dominos canonicos et capitulum fuit, nemine discrepante, ne res haec silentio praetermittatur, sed notificetur
predicto domino vicario cum ad hanc Civitatem redierit  ut eius reverenda dominatio provideat et statuat ne amplius
adimetur locus eiusdem reverendi domini decani civitatensis qui non solum in ecclesia sed in hac Civitate et toto eius
districtu precedere debet dictum reverendum dominum decanum aquileiensem”. 
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riferito, si decise di rintracciare la documentazione sui diritti del rev.do capitolo e si scriva al
riguardo al rev.do sig. Giacomo Nordio” canonico loro procuratore a Venezia “*che veda come
sta la cosa ed informi”. La colletta è pontificia e tocca anche le distribuzioni.

Il patriarca propone una rosa di 5 teologi per Cividale: “reverendi Thomas de Arimino, Daniel
Sbarratus, Alphonsus de Florentia, Valerius ordinum minorum, Francischinus de Scenis”. Scelto
per ballottazione  “Thomas de Arimino per biennium” e gli altri per ordine di  votazione, se il
primo non è disponibile o per gli anni successivi, con notifica al patriarca. Un tempo la scelta dei
predicatori avveniva d'intesa tra il capitolo ed il comune, se non proprio per iniziativa comunale;
ora c'è bisogno della sanzione patriarcale sull'ortodossia del teologo predicatore.

“*Sul  compito  dell'arcidiaconato  e  per  la  giurisdizione  di  questo  capitolo  fu  decretata
un'intimazione  dal  contenuto  come  sotto  riportato.  Inoltre  si  decise  di  scrivere  a  Roma
all'ecc.mo rev.do procuratore, perché si consulti ed intervenga sulle innovazioni introdotte dal
rev.do sig. vicario del patriarcato ed in particolare per le disposizioni emesse sul conto dei rev.di
arcidiaconi  in  montibus  come in  planis  e  come non debbano compiere  le  loro  visite  ed  al
riguardo gli si faccia una esauriente illustrazione”59. Il compito degli arcidiaconi di tenere le
visite annuali nelle vicarie dipendenti dal capitolo secondo una procedura giuridica tradizionale,
mortificava particolarmente la  competenza del  vicario generale  che,  come nelle  nomine così
anche in questo controllo giuridico dei fedeli, pretendeva di riprendersi quel ruolo che il patriarca
principe aveva delegato alle prepositure ed ai capitoli istituiti a tal fine.

“*Sul fatto che il rev.do sig. vicario patriarcale convocò i rev.di arcidiaconi per rimproverarli
per le visite tenute ed inoltre proibì loro, sotto pena di scomunica, di procedere più oltre nel
tenere tali visite, anzi a revocare ed annullare le visite e così le dichiarò nulle. Si decise di
procedere ad una esauriente valutazione del caso e si propose che il rev.do Francesco Manzano
arcidiacono in montibus ed il rev.do Girolamo de Rubeis, già incaricato a tenere le visite in
planis”,  si  incontrino  con  il  vicario  “*ed  insistano  perché  li  approvi  nell'ufficio
dell'arcidiaconato e sani le loro visite finora tenute e che permetta di esporle e presentarle entro
il  tempo  stabilito  dal  Concilio  e  qualora  sua  rev.da  signoria  si  rifiuti  di  ottemperare  alle
premesse,  allora devono ricorrere in  appello con decisione e protestare come loro parrà di
diritto”. Questo vicario non vuole capire la complessità del territorio dove pretende di applicare
le sue riforme. Toccare questi diritti dei capitoli significa dissestarne le realtà beneficiali. Più che
scomuniche  qui  si  realizza  un  esproprio  prebendario  e  beneficiale  a  danno  dello  stesso
patriarcato. Gli arcidiaconi sono pagati per le loro visite, regolarmente costituite da una comitiva
di una decina di persone ed i mezzi di trasporto, con benefici riservati allo scopo, detti appunto
arcidiaconali.  Che se ne fa? Chi se ne appropria? Anche Roma conosce la complessità delle
riforme imposte dal  Concilio  e  per  questo ascolta  le  controparti  con estrema attenzione agli
impatti materiali prima che spirituali. Non di rado si darà la zappa sui piedi, dando ragione ai
periferici. 

“*Lette  le  lettere  dell'ecc.mo  rev.do  Giovanni  Bernardini  Piscina  procuratore  del  rev.do
capitolo nell'alma città di Roma con gli articoli in esse contenuti sulla tassa del quindicesimo
(quindennii) ecc.”. Questa tassa di titolo pontificio grava su certi benefici a scadenza di 15 anni,
in base ad una disposizione di Paolo IV del 1555.

Si chiede al papa di unire al decanato la prima prebenda vacante. Si spediscono lettere anche
al patriarca “et principi nostro aquileiesi” come nel registro “litterarum”: tornerebbe ad onore e

59AMC  Def n.  30, 12-10-1572, p. 102. “alias canonicus civitatensis...  cum superpelliceo et sedere cum aliis  dominis
canonicis... fiat protestatio coram reverendo domino Jacobo Maracco vicario patriarchali... sine voce et loco in capitulo...
de mensa capituli nisi docuerit quo jure est, declarantes quod pro huiusmodi protestatione non intendunt contravenire in
aliquo mandato sanctae Sedis apostolicae, sed eis parere tamquam humillissimi filii obedientes”. AMC Def n. 30, 23-12-
1572,  p. 104.  “Circa mandatum levatum a reverendo domino Petro Oliverio in materia residentiae; deputatus dominus
Jacobus Nordius ad comparendum in Venetiis coram reverendo domino legato apostolico”. AMC Def n. 30, 10-4-1573, p.
112v. “Proposita taxatione facta per reverendos dominos collectores super distributionibus quotidianis sicuti relatum fuit;
diffinitum fuit quod reperiantur jura reverendi capituli et scribatur de hoc reverendo domino Jacobo Nordio...   qui videat
quomodo res se habeat et significet”.  AMC Def n. 30, 13-5-1573, p. 115. AMC Def n. 30, 10-6-1573,  p. 119.  “Super
officio archidiaconatus et pro jurisdictione huius capituli decreta fuit intimatio tenoris infrascripti: item diffinitum fuit
quod scribatur Romae excellentissimo domino procuratori ut consulatur et provideatur super innovationibus reverendi
domini vicarii patriarchatus et mandatis in specie factis reverendis dominis archidiaconis in montibus et in planis et quod
non debeant visitare et super hoc detur bona instructio”. 
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beneficio del decano e dell'intero capitolo. Il capitolo in seguito disconoscerà questa definizione
e si andrà pure alla sua ricerca!

“*Furono scorse le lettere dell'ill.mo rev.do conte a Turre del giorno 19 del mese corrente
(agosto) nel mentre si prendeva atto delle lettere ricevute dalla ser.ma imperatrice Maria che
ringraziava per le reliquie ricevute, mandatele in omaggio dal rev.do capitolo con un indirizzo
in lingua germanica in data 16 giugno 1574 e tradotte nella nostra lingua e riposte nell'archivio
nel  fascicolo  corrispondente”.  Il  patr.  Nicolò  di  Lussemburgo  (1350-1358),  boemo,  fratello
dell'imperatore  Carlo  IV,  gli  donò fra  l'altro  alcuni  fascicoli  del  Vangelo  “originale”  di  San
Marco, tuttora conservati a Praga. Questa volta il capitolo non si sprecò in qualcosa di inedito,
pur facendo bella figura.

Il  decano presenta le bolle di papa Gregorio XIII (1572-1585) per l'unione del canonicato e
della prebenda al decanato del 9 gennaio 1573. Segue il documento di tre pagine della Camera
Apostolica. Sono queste unioni che subiscono la tassa del quindicennio.

I  canonici  non  sono  d'accordo  sull'unione al  decanato  di  una  prebenda  e  canonicato  e
mandano alcuni incaricati dal patriarca a spiegargli i fatti  “oretenus” invece che per iscritto60.
Queste unioni minacciano di divenire irreversibili, sottraendo la disponibilità di una prebenda.

Monitorio  del  decano  a  nome del  vicario  patriarcale  “in  materia  incedendi  in  habitu et
tonsura clercali”.  La marchiatura è  tipica di  una cosificazione potenziale  che presto diverrà
effettiva.  In  precedenza  il  clero  veniva  ripetutamente  diffidato  dal  distinguersi  dal  resto  del
popolo per il modo di vestire e per la cura della capigliatura, importando assai più l'esemplarità
effettiva che di ruolo. Bisogna ricordare che l'esemplarità, che qui si pretende di sublimare, è
quella celibataria che con la fede non ha nulla da spartire: un abuso non può mai trasformarsi in
virtù, tanto meno eroica. Un cristiano che abdicasse alla sua razionalità, la fede che professa
umilia se stesso ed offende Dio.

“*Il rev.do sig. vicario Giacomo Maracco... Dopo ripetute ammonizioni e paterne esortazioni
indirizzate ai rev.di canonici ed al capitolo nonché ai molti mansionari, cappellani e vicari di
Cividale ivi  riuniti  perché si  decidano a vivere onestamente e  pratichino la decenza con la
maggior carità che gli è possibile, dispose di pubblicare e di leggere per l'intelligenza di tutti
tramite il rev.do Antonio Marostica notaio della curia patriarcale tanto per l'opportunità di non
accedere  ai  monasteri  della  sante  monache  quanto  per  l'abito  clericale  da  indossarsi
regolarmente e tanto congruente con i sacri ordini e la dignità; datato il giorno 11 del mese di
dicembre del 1565 e copie delle stesse disposizioni dispose di  affidarle a me cancelliere Antonio
Calcaterra e così furono consegnate per essere affisse a perpetua memoria della cosa in coro
nel luogo solito ed una volta tolte vengano raccolte nella cancelleria per essere conservate”.
Questa povera gente ha un solo difetto: quello di non dare il buon esempio su una convenzione
che nel passato si era intesa come un'adozione di una sistematica epicheia a garanzia di un diritto
condiviso, mentre ora si intende fare sul serio, poco importa se il dispositivo abbia o meno un
senso  virtuoso.  Tutti  sono  d'accordo,  meno  i  personalmente  interessati,  cioè  tutti.  Sarà  la
dissimulazione la nuova virtù.

Il  rev.do  Giovanni  Battista  Copetto  mansionario  è  stato  sospeso  dal  vicario  patriarcale
60AMC  Def n. 30, 10-6-1573,  p. 119.  “Super eo quod reverendus dominus vicarius patriarchalis vocari fecit dominos
archidiaconos eosque reprehendit de visitatione facta et ulterius inhibuit sub pena excomunicationis ne amplius debeant
visitare, quinimmo revocare et annullare dictas visitationes et sic eas declaravit nullas; propositum fuit quod fiat matura
provisio et diffinitum quod reverendus dominus Franciscus Manzanus archidiaconus in montibus et dominus Hironimus de
Rubeis aliter deputatus ad visitandum in planis, accedant Tulminum ad prefatum reverendum dominum vicarium et instent
se approbari ad officia archidiaconatus et  sanare eorum visitationes hactenus factas et  quas permittant ostendere et
presentare in termino per sacrum concilium statuto et quatenus eius reverenda dominatio negat praemissa facere tunc
firmiter appellare debeant et protestari pro ut eis de jure videbitur”. -I canonici rispondono al patr. Giovanni Grimani di
aver accolto, su suo volere, il maestro Giovanni Battista Falcidio quale maestro di cappella a Cividale (PRESSACCO
2002, p. 135, “probabilmente di origine cividalese” anzi 'certamente'). Una lettera solenne e non poco leziosa, senza aver
nulla da obiettare (AMC Def n. 14, 11-11-1573, p. 23v). AMC Def n. 30, 9-6-1574, p. 151v. “Lectis litteris excellentissimi
domini Joannis Bernardini Piscinae procuratoris reverendi capituli in alma urbe Romae cum articulis in eis inclusis in
materia  quindennii etc.”. AMC  Def n. 30, 26-7-1574, p. 157v. AMC  Def n. 30, agosto 1574, p. 161.  “Lectae fuerunt
litterae illustrissimi domini Georgii comitis a Turri diei XIX instantis et simul receptae litterae serenissimae Imperatricis
Mariae gratias agentis de reliquiis receptis ad eam missis per reverendum capitulum in linguam germanicam sub die 16
junii anno 1574, convertae in linguam nostram et repositae in filicia”. AMC Def n. 30, 12-9-1574, p. 165v. AMC Def n.
30, 18-11-11-1574, p. 178v.  -Alla dieta di Gorizia deputato Giacomo de Nordis (AMC Def n. 30, 11-3-1575, p. 207).
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“propter inhabilitatem”. Bisogna che Copetto ottenga l'assoluzione e la dispensa del capitolo
“*essendo scontato che è dotato di una capacità specialistica e non si possono disporre di altri
elementi idonei se non risulteranno” come lui “*esperti nel continuativo servizio della chiesa e
che  abbiano il  loro ufficio  separato da tutte  le  altre  chiese.  Per  cui  si  deve provvedere.  Si
decise” di  supplicare il Papa di assolverlo  “*perché possa rimanere nella chiesa ed il culto
divino  non  patisca  mortificazione”.  Si  scriva  al  procuratore  in  Roma  Giovanni  Bernardino
Piscina.  Copetto  deve  essere  incorso  in  qualche  irregolarità  con  la  conseguente  inabilità  a
continuare nel suo ufficio se non a seguito di confessione e assoluzione superiore. 

Sinodo Goritiense per lunedì 3 gennaio 1576 con obbligo di partecipazione anche per Plezzo
e Tolmino,  violando così la giurisdizione capitolare. Provvedere61. Un sinodo a Gorizia non è
citato altrove e forse non si tenne neppure. Il capitolo di Cividale pretendeva di esercitare la sua
tradizionale  giurisdizione  sulle  vicarie  del  distretto  di  Tolmino  e  si  aspettava  di  essere
interpellato per ogni incombenza che potesse gravare sui propri vicari.

Proclamazione  “sanctissimi  Jubilei  anni  sancti”,  per  comunicazione  del  vic.  Giacomo
Maracco. Si tratta dell'estensione a tutti i patriarcati e diocesi del giubileo universale del 1575.

“*Sul tema del ss.mo giubileo dell'anno santo da tenersi in questa Cividale; furono decretate
le lettere all'ill.mo e rev.do sig. patriarca come risulta dal libro delle lettere”. I giubilei avevano
a  che  fare  con  le  indulgenze  plenarie  a  soddisfazione  di  tutti  i  peccati  con  le  penitenze
accumulate  e  risultava  comodo  per  i  fedeli  oberati,  oltre  che  da  peccati,  anche  da  trappole
canoniche  dispendiose  ad  ogni  livello  ed  ora  in  particolare  legate  all'azione  intrusiva  e
protagonista dell'Inquisizione. 

“*Scorse le lettere del vicario patriarcale aquileiese del giorno d'oggi con le quali proclamò
in questa Cividale il ss.mo giubileo dell'anno santo, fu accolto lo stesso ss.mo giubileo in modo
altamente devoto e con grande letizia e con rendimento di grazie. Si decise che domani vengano
pubblicate  in  questa  chiesa  dal  rev.do  predicatore  e  si  faccia  tutto  quello  che  risulterà
necessario per erigere un altare in mezzo alla chiesa sul quale si espongano le reliquie e a
predisporre tutto  ciò furono deputati” il  can.  rev.do Bernardo ed il  mans.  Giovanni  Battista
Scarsaborsa.  L'antica penitenza sottintendeva una lunga cura dell'anima così come un corpo,
sfiancato da una grave malattia,  ritorna con fatica e  pazienza al  primitivo stato di salute.  Il
giubileo con l'indulgenza plenaria semplificava ciò che nell'esperienza non si poteva abbreviare e
questo a lungo andare banalizzerà il male con la confessione privata, un  pateravegloria ed il
segreto sacramentale. L'ipotetico “dolore perfetto” che in ictu oculi chiude il conto con lo stato di
peccato mortale è un placebo tranquillante, ma inutile se non suppone un'intera vita orientata alla
virtù  e  non al  vizio  sistematico.  Siamo di  fronte  all'ignoranza  platonica,  vera  fonte  di  ogni
peccato anche per  le  coscienze cristiane.  Fare dell'ignoranza una scusa del  peccato significa
proprio incamminarsi lungo la via del “dolore perfetto”, della confessione privata, del segreto
sacramentale, cioè del  “pecca fortiter sed crede fortius”.  'Siamo deboli, fragili, peccatori ecc.',
ma sarebbe l'ora di cambiare tono e rispondere di quello che abbiamo voluto o preferito essere a
lungo termine.

Richieste  dei  vicari  patriarcali  per  notizie “*sull'esito  e  gli  effetti  conseguenti  al  ss.mo
giubileo dell'anno santo e dove e quando pubblicato ed accolto e quante persone si accostarono
all'eucaristia  così  come  nelle  richieste  di  informazione  ecc.  Si  decise  di  raccogliere  le
informazioni  da  tutti  i  parroci  di  Cividale  sul  numero delle  persone che  si  sono  accostate
all'eucaristia e si dia riscontro particolarmente del successo”. Ci troviamo di fronte ad un primo
61AMC  Def n.  30,  8-5-1575,  p.  229v.  AMC  Def n.  30,  8-5-1575,  p.  230.  “Reverendus  dominus  vicarius  Jacobus
Maraccus...  Post  plures  hortationes  et  paternas  admonitiones  factas  reverendis  dominis  canonicis  suprascriptis  et
capitulo ac pluribus mansionariis capellanis ac vicariis  Civitatis  ad hoc ibidem convocatis  ut honeste vivant ipsique
decentiam agant omne qua potuerunt maiore  caritate,  publicari  et  legi  fecit  ad omnium intelligentiam per dominum
Autonium  Marosticam  notarium  curiae  patriarcalis  tam  in  materia  de  non  accedendo  ad  monasteria  sanctarum
monialium quam in materia babitus elericalis deferendi et tam sacro ordini et dignitati congruentis, datae die 11 mensis
decembris  1565  earumque  exempla  mihi  Antonio  Calcaterra  cancellario  dimitti  iussit  et  sic  fuere  dimissae  ut  ad
perpetuam memoriam affigantur exempla in choro loco solito et dimissae in cancellaria serventur” . AMC Def n. 30, 8-5-
1575, p. 230v.  “cum notorium est rarae est sufficientiae et non possunt haberi aliqui idonei nisi fuerint... exercitati in
continuo officio ipsius ecclesiae, habentes officium suum separatum ab aliis ecclesiis omnibus. Ideo providendum esse.
Diffinitum fuit... ut possit permanere in ecclesia neque cultus divinus patiatur detrimentum”. AMC Def n. 30, 7-11-1575,
p. 248. 
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sondaggio statistico espressione di una sorprendente sensibilità per il numero, fenomeno inedito
e indice di un aggancio alla realtà oggettiva in chiave scientifica e nuovo senso storico.

La comunità  si  lamenta  che  le  sentenze pronunciate  in  capitolo,  invece  di  indirizzarle  in
appello alla comunità di Cividale, il capitolo permette che si indirizzino al provveditore “contra
antiquam consuetudinem”62. Sono procedure della giurisdizione feudale del capitolo e l'appello
spetta al gastaldo comunale e solo in terzo grado al provveditore ecc.

“*Lette le lettere del rev.do sig. vicario patriarcale aquileiese del giorno 14 con le quali
sollecita i reverendi per il giorno seguente contemporaneamente al monitorio in esse trasmesso
sulle  suppliche  da  rivolgersi  alla  divina  Maestà  per  la  remissione  dei  peccati  e  per  la
liberazione dal morbo contagioso della peste e tutto il resto come contenuto nelle stesse ecc., si
decise  di  eseguire  ogni  richiesta  e  che  si  tengano  tre  processioni  iniziando  da  domenica
prossima  nel qual giorno sarà pubblicato il monitorio del rev.do vicario”. Nel '500 il contagio
pestilenziale  è  una  rarità  se  confrontato  con la  minaccia  continua  del  secolo  precedente.  Si
seguono  tuttavia  le  stesse  prassi  liturgiche  comprese  quelle  processioni  di  folle  devote  e
contagiose. 

“*Si propone di parlare con il rev.do vicario Giacomo Maracco subcollettore delle decime
per sospenderne l'esecuzione in attesa della conclusione sui gravami ecc.”. L'emergenza della
peste dissuadeva dal distrarre i pochi mezzi disponibili per contributi extra.

Di nuovo i rappresentanti della comunità Bonifacio Canussio e Corrado Boiano supplicano il
capitolo  “*di contribuire con l'elemosina e l'aiuto per i poveri ricoverati nel lazzaretto e per
degli  altri  ancora segregati  nelle loro case per la peste in atto e per il  sospetto del morbo
contagioso”. I capitolari “*fecero il loro dovere con l'elemosina in questa circostanza, tuttavia
decisero di dare loro, prelevando dal granaio del rev.do capitolo,  sei staia di frumento ed i
deputati del comune ringraziarono di cuore”. L'entità del contributo doveva essere apprezzabile
vista la riconoscenza del comune.

“*In tema del ss.mo giubileo, testé concesso dal ss.mo pontefice, si ordinò di pubblicarlo e di
scrivere e spedire delle copie in sintesi a tutti i ven.li vicari del rev.do capitolo e così fu fatto”63.
La ripetitività di questo evento giubilare, più che la spiritualità dei fedeli, ha di mira il bilancio
della  Santa  Sede.  Siamo  nell'epoca  della  irrefrenabile  moltiplicazione  dei  peccati  e  della
generosità delle indulgenze. 

“*Per i sette sacerdoti ed un diacono di nazionalità maronita prigionieri dei turchi, viste le
bolle  pontificie  e  del  rev.do  sig.  patriarca  aquileiese,  fu  concesso  il  permesso  di  tenere  la
questua a loro favore e si decise che nelle celebrazioni della messa si debba raccomandare al
popolo la buona azione dai sacerdoti e dal predicatore”. L'episodio è prassi tradizionale dei
turchi  nelle  loro  scorrerie  del  secolo  precedente,  ma  che  ora  continuano  nei  territori  misti:

62AMC Def n. 30, 31-12-1576, p. 254. Sabato. AMC Def n. 31, 16-3-1576, p. 5. “In materia sanctissimi Jubilei anni sancti
imponendi in hanc Civitatem, decretae fuerunt litterae ad illustissimum et reverendum dominum patriarcham prout in
libro litterarum”. AMC Def n. 31, 31-3-1576, p. 9. Sabato. “Lectis litteris vicarii patriarchalis aquileiensis diei hodierni
quibus  misit  in  hanc  Civitatem  sanctissimum  Jubileum anni  sancti,  receptum  fuit  ipsum  sanctissimum  Jubileum
devotissime ac maxima cum laetitia et gratiarum actione; diffinitum fuit quod die crastina publicetur in hac ecclesia per
reverendum  dominum  predicatorem  et  alia  preagantur  quae  fuerint  necessaria  in  dirigendo  unum  altare  in  medio
ecclesiae super quo apponantur reliquiae ad quae omnia exequenda deputati”. AMC Def n. 31, 22-6-1576, p. 19v. “de
fructibus et effectibus sequutis a sanctissimo Jubileo anni sancti et ubi et quomodo pubblicatum et acceptatum et quot
personae fuerint eucharistiatae et ut in eis etc. Diffinitum fuit quod intelligatur a parochis omnibus Civitatis de numero
personarum eucharistiatarum et rescribatur de succcessu particulariter”. AMC Def n. 31, 26-6-1576, p. 20v. 
63AMC Def n. 31, 18-7-1576, p. 24.  “Lectis litteris reverendi domini vicarii patriarchalis aquileiensis diei 14, instantis
reverendis die sequenti una cum monitorio in illis transmisso circa praeces adhibendas Divinae Maiestati pro peccatorum
remissione et a pestis contagioso morbo liberatione et ut in eo etc., diffinitum fuit quod mandentur executioni omnia
commissa et insuper quod fiant tres solemnes processiones incipiendo die dominica proxime ventura quo die publicabitur
monitorium  praefati  reverendi  domini  vicarii”.  AMC  Def n.  31,  21-7-1576,  p.  24v. “Ad  alloquendum  reverendum
dominum Jacobum Maraccum subcollectorem in decimis et procurandum ut suspendatur executio usque ad expedictionem
gravaminum, deputati etc.”. -Frequenti diete a Gorizia ed i canonici vi partecipano (AMC Def n. 31, 3-8-1576, p. 26v.).
AMC  Def n.  31, 29-10-1576,  p.  31.  “ellemosinam suffragium pro pauperibus missis  ad lazaretum et pro aliis  domi
sequestratis  in  praesenti  pestis  et  morbi  contagiosi  suspicione...  fecerunt  debitum  opus  ellemosinae  in  hoc  facto,
nihilominus decreverunt illis dare ex cumulo reverendi capituli frumenti staria sex qui quidem deputati maximas egerunt
gratias”. AMC Def n. 31, 14-12-1577, p. 34v.  “In materia sanctissimi Jubilei, nuper concessi a sanctissimo Pontefice,
jussum fuit illud publicari ac scribi et mitti exempla summarii omnibus venerandis vicariis reverendi capituli et ita fuit
executum”.
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sequestrare personale giovanile e nobiliare per ottenerne il riscatto. Tale mercato aveva riscontri
o contatti proprio in Venezia. Qui ci si riferisce ai maroniti cristiani del Libano insediatisi fin dal
secolo XII nell'isola di Cipro, isola che passò sotto Venezia dal 1473 fino al 1571. La prassi
questuante ormai assume un accentuato carattere devozionale se non zelante. Si procede  non
sicuti sumus, ma come si dovrebbe essere; si è aperta una dinamica di sviluppo e di espansione,
sia pure entro contraddizioni che sembrerebbero riportare la società al sicuti ante e questo durerà
ancora fino alla  metà  del  secolo  successivo,  ma le  prospettive dello  spirito  umano ormai  si
stanno aprendo ad un inedito approccio culturale. 

Il capitolo ha tre grosse cause in Venezia: con la comunità di Cividale, con i nobili Canussio e
con  il  nobile  Girolamo Bertulino  di  Udine.  Eletti  in  ballottaggio  due  canonici,  che  devono
assumersi  l'incarico  gravoso della  difesa  “*con il  salario  di  uno scudo  d'oro  al  giorno da
dividersi  fra i  due,  oltre le  spese per  la  carrozza e  per  le  gondole”;  a chi  rifiuta  negare la
residenza  per  sei  mesi  e  multe  a  scatto  temporale  e  si  chiede  che  il  vicario  del  patriarca
“*interponga  la  sua  autorità  ed  un  decreto  giudiziario  che  non  possa  essere  infranto  da
qualsiasi”. Ci sono di mezzo questioni di proprietà nei confronti del cosiddetto  “jure liberi”
vantato dai coloni e massari del capitolo con la dispersione delle proprietà che finivano prima ai
rustici poi alla nobiltà veneziana. 

“Ad reperiendum centum ducatos” per le cause che il capitolo ha in Venezia. Vengono eletti
canonici a consultare e reperire definizioni e dati statutari per il culto doveroso e per la vita ed i
costumi del clero. “*Il rev.do sig. decano, con un ampio spreco di parole aveva proposto che la
sentenza di condanna del rev.do capitolo emessa contro di lui non debba né possa sussistere per
parecchi buoni motivi ecc. Consultarsi”. L'intesa con il decano è ancora difficile per i capitolari. 

Il decano appella al vicario patriarcale; si difenda la causa dei capitolari con un incaricato che
si rechi dal patriarca “*insieme al rev.do sig. decano, a spese dello stesso decano, per conoscere
l'opinione del  rev.do patriarca su questa unione”  con tutte  la  documentazione del  caso.  Poi
decidono tutti, per evitare le spese, di incontrarsi col vicario patriarcale “breviter et summarie et
de  plano”,  cioè  senza  procedure  giudiziarie,  ma  con  un  semplice  patteggiamento.  L'unione
prebenda-canonicato comportava la cancellazione di un posto. 

Il decano non deve “*ostentare altro titolo in questa chiesa ed in questo coro che quello di
decano, né indossare altro abito che la cotta canonicale, cioè la mantellina con cappuccio, così
come sempre fecero gli  altri  decani  suoi  predecessori,  sebbene parecchi  di  loro fossero  dei
vescovi.  Dunque, poiché il  rev.do sig.  Nicolò Riccio,  decano al presente,  quale protonotario
apostolico viene in chiesa ed in coro con il rocchetto, trascurando i soliti e doverosi apparati
come la cotta e la mantella canonicali, si decise che, quanto al titolo di protonotario, che tale
titolo l'interessato lo ignori del tutto quando sottoscrive i documenti e tutti gli atti dei capitolari,
quanto poi al rocchetto che si emetta un editto per provvedere e deliberare nella vigilia della
purificazione della beata Maria, sotto pena prevista nello statuto”64. I confratelli riscontrano, più
che una vanità nell'interessato, un'interferenza di un altro istituto sull'autonomia giurisdizionale

64AMC  Def n.  31,  8-3-1577,  p.  48.  “Pro septem sacerdotibus  et  uno  diacono nationis  Maronitae  detentis  a  Turcis,
stantibus  bullis  pontificiis  ac  illustrissimi  et  reverendi  domini  domini  patriarchae  aquileiensis  concessa  fuit  licentia
quaestuandi pro illis et diffinitum quod in missis comendari debeat populo a sacerdotibus et similiter a praedicatore” . -Il
decano va a Venezia per le sue questioni ed il capitolo non intende riconoscergli la residenza (AMC Def n. 31, 31-10-1577,
p. 68v.). AMC Def n. 31, 26-12-1578(!), p. 75. “cum salario scutati unius aurei inter ambos in singulo die ultra curruum
et barcharum expensas... suam interponat aucthoritatem et judiciale decretum ne possit ab aliquo infringi” . AMC Def n.
31, 1-2-1578, p. 77v. “Reverendus dominus decanus, in larga verborum serie,  proposuisse quod terminatio reverendi
capituli condemnatoria contra se facta subsistere non debeat nec potest ex pluribus rationibus etc. Consulere” . AMC Def
n. 31, 8-5-1578, p. 86-87.  “una cum praefato reverendo domino decano, impensis ipsius domini decani, ad videndum
opinionem prelibati patriarchae circa dictam unionem”. AMC Def n. 31, gennaio 1579, p. 122. “ferre alium titulum in
hac ecclesia et in hoc choro quam decani,  neque alium induere habitum quam canonicalem superpellitium, videlicet
almutiam  prout  fecerunt  alii  decani  praecessores,  videlicet  fuerint  plures  episcopi.  Ideo,  cum  reverendus  dominus
Nicolaus Riccius, praesens decanus, tamquam prothonotarius apostolicus veniat in ecclesiam et chorum cum rochetto,
omissis solitis et debitis superpelitio et almutia canonicalibus, diffinitum fuit quo ad titulum prothonotariatus quod titulus
ipse omnino omittatur in conscribendis capitalis et aliis actibus omnibus capitularibus quo vero ad rochettum quod fiat
edictus ad providendum et deliberandum in vigilia purificationis Beatae Mariae sub poena statuti”. -Una serie continua di
pratiche interne e come un ritornello  la questione dell’unione “canonicatus cum decanatu”,  contrastata  dal capitolo.
Inoltre parecchi attestati sulla prassi dei canipari per vari affitti ovunque contestati per una loro riconferma ecc. (AMC Def
n. 31, giugno 1579, p. 248). 
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del capitolo.
“*Nei libri contabili della canipa e del dapiferato del rev.do capitolo in cui si tratta della

residenza e delle distribuzioni quotidiane, non si fa alcun accenno alla residenza eccetto che nel
modo seguente,  cioè 'diedi alla prebenda' ecc.  'divisi  tra le prebende'  ecc.,  che come risulta
chiaramente sarebbero da sottrarsi a carico di detta prebenda dopo che a memoria d'uomo i
frutti  sono  stati  attribuiti  alla  residenza  ed  altrettanto  confermo”.  La  preoccupazione  è  di
confermare che non vi sia alcun automatismo nella attribuzione alle prebende della residenza del
titolare,  senza cioè che ci  sia effettivamente un riconoscimento esplicito di tale  residenza in
assenza del titolare occupato altrove per servizi al capitolo; ciò che si rifiuta è che possa metterci
mano una qualsiasi autorità esterna, mortificando così la giurisdizione capitolare.

 Accordo fatto tra capitolo e decano, che conferma l'unione tra decanato e canonicato e si deve
ricompensarlo secondo mandato del 10 luglio, emanato dal patr. Giovanni Grimani. Seguono i
capitolati  per  impedire  ritorsioni:  non  deve  chiedere  spese  arretrate  per  bolle  e  non  deve
pretendere altri benefici, rinuncia a ciò che pretendeva in base alla bolla di Pio V, sia frutti di
prebende che residenza; il capitolo deve versargli la residenza dell'unione dal giorno che tolse il
suo possesso il 12 settembre del 1574 fino ad ora ecc.; silenzio perpetuo su quella unione. Atto in
Venezia “super platea sancti Marci” con vari notai e fisici veneti. L'accordo compensa a iosa il
decano e meno il capitolo, ma pro bono pacis si rassegnano a volersi bene.

I conti col decano: “*lire 305 soldi 3 da versarsi allo stesso rev.do decano, cioè lire 155 soldi
8 presso il rev.do Scarsaborsa e lire 149 soldi 15 da parte del tesoriere rev.do sig. Giacomo
Nordis per l'anno 1575, nel quale non fu inserita l'unione e come ecc. Si decise di inserire detta
unione nella tesoreria del rev.do sig. Orazio Liliano dell'anno 1577 e si ordini ai rev.di contabili
che comprendano nei conti ciò che è stato indicato”. Questo accordo significa che buona parte
della  centralizzazione  voluta  dal  patriarca-vicario  generale  è  stata  sanzionata:  il  capitolo  si
sottomette.

Il  rev.do  Paolo  Bisanzio  vicario  generale  (1577-1587) del  patriarca  decreta  l'unione della
prima prebenda vacante al decanato. “*Noi in vista dei tuoi meriti sopra elencati, volendo farti
un favore speciale, ti assegniamo il canonicato e la prebenda” ed entro il mese devi prestare
giuramento di obbedienza al sommo pontefice e alla Santa Sede  “*e di obbedire agli ordini
dell'ill.mo rev.do patriarca e di emettere il solito giuramento di rispettare le disposizioni stabilite
dal sacro Concilio Tridentino ecc.”. Non si accenna ad un ruolo del capitolo. Il patriarca ed il
suo vicario non fanno che eseguire gli indirizzi conciliari. Ma il Concilio non aveva pianificato
una procedura qualsiasi,  prescindendo dall'impatto dissolutivo sui capitoli dei nuovi indirizzi.
Questa è una carenza sorprendente in quanto la nuova pastorale non tiene conto neppure dei
propri vantaggi: il diritto tradizionale non va cancellato, ma aggiornato. Gli equivoci, almeno nel
patriarcato di Aquileia, sopravvivranno fino a mons. A. Rossi (1910-1927). 

“*Data  una  scorsa  delle  lettere  del  rev.do  sig.  vicario  patriarcale  del  giorno  prima  sul
numero limitato di coloro che (così si afferma) si accostarono alla santa eucaristia, si decise di
convocare in capitolo tutti i rev.di canonici tanto capitolari, quanto accoliti per lunedì prossimo
e si convochino pure i mansionari, i cappellani, i vicari insomma tutto il clero”65. Non è stato
65AMC Def n. 31, 3-7-1579, p. 149v. “In libris canipae et dapipheratus reverendi capituli in quibus agitur de residentia et
quotidianis  distributionibus,  nullam  mentionem  factam  esse  residentiae  praeterquam  hoc  modo,  videlicet  'dedi
praebendae' etc. 'divisi inter praebendas' etc. ut iam patet ad dictae praebendae titulum usurpaturi esse post hominum
memoriam ad dictae residentiae fructus distribuendos et ita affirmo”. AMC Def n. 31, 24-7-1579, p. 153. AMC Def n. 31,
29-8-1579, p. 154.  “libris trecentis quinque solidis tribus dandis eidem reverendo decano, videlicet libris 155 soldis 8
depositis penes reverendum Scarsaborsa et libris 149 soldis 15 per thesaurarium reverendum dominum Jacobum Nordis
de anno 1575, in quo non fuit inserta unio et prout etc. Diffinitum fuit quod inseretur dicta unio in thesaurariam reverendi
domini  Horatii  Liliani  de  anno 1577 et  intimetur  reverendis  ratiocinatoribus  ut  id  inserant”.  -Il  testo  precedente  è
riportato una seconda volta  in  (AMC  Def n.  31, 29-8-1579,  p.  157).  AMC  Def n.  31,  19-8-1579,  p.  156.  “Nos tibi
premissorum meritorum tuorum intuitu gratiam facere specialem volentes canonicatum et praebendam assignamus... et de
parendo mandatis illustrissimi domini domini patriarchae ac solita fidei professione facere secundum formam traditam a
sacro Concilio Tridentino etc.”. -Il decano chiede lire novanta e soldi sette di residui  “in lucris unionis canonicati et
diaconiae”. Il canipario paga il dovuto al decano (AMC Def n. 31, 14-11-1579, p. 161v.). AMC Def n. 31, 9-4-1580, p.
183v. Sabato.  “Lectis litteris reverendi domini vicarii patriarchalis diei hesterni in materia paucitatis illorum qui (ut
asserit)  sumpserunt  sanctissimam communionem, diffinitum fuit  quod convocari debeant in  capitulo omnes reverendi
canonici tam capitulares quam accolyti pro die lunae proxime futuro et quod vocentur quoque mansionarii, capellani,
vicarii et totus clerus”.
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uno sciopero, ma la prassi ordinaria per lo stesso precetto pasquale da parte del clero. Anche i
vicari,  che  pure  celebrando  assumevano  l'eucaristia,  trascuravano  la  confessione  pasquale.
Poteva  capitare  che  si  confessassero  in  altra  occasione  come  stabilisce  il  precetto,  ma  la
prevalenza del carattere formale di tale atto, che d'ora in poi veniva posto al centro della nuova
devozione e dello zelo tanto auspicati del nuovo clero, stonava e denunciava indifferenza. Va
notato che l'obbligo della confessione per chi avesse peccato prima di accostarsi alla comunione
o alla celebrazione non era sentita come un sine qua non per la buona assunzione eucaristica. Ci
si  poteva  accontentare  della  riserva  di  una  prossima  confessione.  Si  era  convinti  che  la
confessione  che  dava  inizio  alla  celebrazione  della  messa  fosse  l'occasione  per  una  buona
disposizione. La familiarità con la liturgia in tutte le sue forme attenuava l'urgenza del precetto
formale. Ora invece compito della pastorale ecclesiastica è quello di accendere la devozione nel
nuovo fedele coinvolgendo la sensibilità della sua coscienza.

Lettere del vicario patriarcale “*sull'argomento come configurato nella procedura di uno che
vi ha fatto ricorso ecc., si decise di incaricare dei deputati per rispondere, scusare e spiegare a
proposito della calunniosa informazione intervenuta presso la sua rev.da signoria”. Quale? Il
vicario diventa un'occasione per sparlare 'formalmente'.

Lettere del vicario patriarcale “*in tema del ss.mo giubileo plenario e si decise di pubblicarlo
domani” e  di  spedirne  copia  a  tutti  i  vicari  del  capitolo.  Tale  giubileo  si  specifica  come
indulgenza  plenaria  o  tale  da  comprendere  tutte  le  penitenze  accumulate  e  non  ancora
soddisfatte. Non si trattava di poche preghiere, ma di aggravi sociali ed economici. Il ricorso a
tali  giubilei  diventa  una  prassi  generale  con  grande  vantaggio  delle  anime  e  delle  entrate
ecclesiastiche.

“*Siccome esistono parecchi documenti del rev.do capitolo tanto presso i notai quanto presso
altre persone che non si curano di mantenere la riservatezza in danno del rev.do capitolo, si
decise di ottenere dalla Santa Sede apostolica la facoltà di emettere una scomunica specifica e si
incarichi  di  questo compito il  rev.do Pernigono”.  L'ossessione della  segretezza non solo sui
documenti, ma anche sui vari argomenti dibattuti nelle sedute capitolari, ha sempre travagliato il
capitolo, specie nel secolo precedente durante le rivendicazioni manu militari del patr. Ludovico
di  Teck  e  per  il  Piccolo-Grande  Scisma.  Ora  ritorna,  non  tanto  per  le  rivendicazioni
giurisdizionali,  ma in particolare per  il  drammatico tema dell'ortodossia,  dove qualcuno può
venir  rimosso  anche  per  un  semplice  accenno  a  certe  tematiche  delicate  del  momento.  Il
cancelliere  può essere  rimosso  dal  suo  incarico  per  non aver  obbedito  alle  disposizioni  del
capitolo  “*di non trasferire alcuni processi criminali all'ufficio del chi.mo provisore veneto in
gravissimo pregiudizio delle giurisdizioni del rev.do capitolo”.  Visto che è un disobbediente,
deve restituire tutte le carte che ha presso di sé e si nomina il nuovo cancelliere “in Manphredum
Macheropium”. Giura di non propalare “arcana reverendi capituli”66. Il provveditore era Alvise
Raimondi. L'autonomia della giurisdizione comportava il rispetto dei diritti vicendevoli e non
favori o gentilezze. Se ieri ci si preoccupava delle notizie politiche oggi ci si preoccupa di quelle
morali e sulla fede con lo scandalo conseguente

“*Sul tema del calendario Gregoriano del ss.mo nostro papa non adottato sia a Tolmino che
in altri posti sotto la signoria arciducale dei sudditi in spiritualibus del rev.do capitolo” . Il testo
è  qui  riportato  per  la  data  dell'applicazione  della  riforma  gregoriana  sul  conteggio  annuale.
Gregorio XIII con la bolla Inter gravissimas procedette alla riforma del calendario Giuliano nel

66AMC Def n. 31, 11-4-1580, p. 183v. “in materia de qua in actu cuiusdam instantis etc. diffinitum fuit quod fiant deputati
ad respondendum et exculpandum docendumque de sinistra informatione habita per eius reverendam Dominationem” .
AMC Def n. 31, 21-5-1580, p. 190. “in materia sanctissimi iubilei plenarii et diffinitum fuit quod die crastina publicetur”.
AMC Def n. 31, 14-10-1580, p. 205.  “Cum plures extent scripturae pertinentes reverendo capitulo tam penes notarios
quam alias personas quas non curant propalare in detrimentum reverendi capituli predicti, diffinitum fuit quod procuretur
a sancta sede apostolica una excomunicatio et iniungatur hoc onus reverendo Pernigono”. -Nessuno dei canonici vuole
recarsi  a  Gorizia  per  la  dieta.  Si  scelgono tre  e si  ballottano.  Esce il  nome dello  Scarsaborsa,  che rifiuta.  Radunare
hostiatim un altro capitolo. E ci va Giuseppe de Rubeis “cum libris decem” (AMC Def n. 31, 14-12-1580, p. 209v.). -Si
scrivono lettere al vicario patriarcale per la nomina del nuovo custode (AMC Def n. 31, 22-3-1582, p. 267). -Dieta per il
10 settembre a Gorizia (AMC Def n. 31, 11-7-1582, p. 278). AMC Def n. 31, 22-2-1583, p. 287.  “de non asportando
quosdam processus criminales  officio clarissimi provisoris  veneti  in  maximum praejudicium jurisdictionum reverendi
capituli”. -Il sig. rev.do Fabiano Susanna “civis utinensis” è eletto procuratore del capitolo nelle cause che ha in Roma
(AMC Def n. 32, 4-5-1583, p. 10v.).
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1582,  ma  la  cancelleria  del  capitolo  cividalese  continuò  nella  sua  prassi  tradizionale  come
d'altronde lo stesso comune di Cividale e ciò fino al 1589, quando ci si adegua al conteggio
ufficiale. Il modello di datare l'inizio del nuovo anno a Natale però non ha a che fare con il
calendario Gregoriano il cui obiettivo è quello di cancellare i 10 giorni che il calendario Giuliano
aveva accumulato nei secoli e per questo il capitolo continua a datare alla vecchia maniera fino
al 1589, quando si adeguerà alla modernità. 

“*Per dare qualche segno di gratitudine al magn. rev.do sig. decano nostro per i vantaggi da
lui promossi per questa santa chiesa e per il nostro capitolo nonché per le questioni quotidiane
da lui portate avanti, almeno così si spera, si propose e si decise, senza alcuna opposizione, che
il rev.do decano sia scusato e per ora lo si ritenga, vita natural durante, come presente a tutte e
singole le ore mattutine, così come fin d'ora ed in futuro lo consideriamo come scusato  e lo
reputiamo come se fosse presente con il punto fermo che la presente definizione non si possa
revocare in seguito da parte del nostro capitolo da convocarsi in qualsiasi modo e tanto meno
annullare, ma rimanga ferma ed inconcussa per sempre nel suo contenuto formale”. Che cosa è
successo? Non manca nei capitolari la forza della resistenza giurata le mille volte “totis viribus”,
ma dall'intesa in atto ci si aspetta un vantaggio indispensabile per la sopravvivenza dell'istituto.
Questa presa di posizione però  denuncia l'estrema incertezza esistente nell'intero capitolo. Gli
ultimi vantaggi ottenuti grazie all'intermediazione del decano suggeriscono ai capitolari di non
seguire lo schema logico tradizionale, ma quello che al momento risulta più vantaggioso: il fine
giustifica i mezzi. I valori non sono più tali cioè 'non negoziabili', ma quello che torna più utile,
compreso l'avversario. Si rendono conto della novità e cercano di consolarsi giurando che mai
avrebbero disconosciuta quella definizione, ma si ha l'impressione di trovarsi di fronte ad una
definizione ad personam.

“*Affinché in futuro non si propalino le cose che si programmano e si dibattono in questo
capitolo su suggerimento di qualche canonico capitolare in pregiudizio e in danno dei diritti e
delle  giurisdizioni  di  questa  santa  chiesa  in  circostanze  come  le  presenti  estremamente
perturbanti per le loro novità da parte del rev.do sig. vescovo e vicario patriarcale, si propose e
decise,  senza  opposizione  di  sorta,  che  con  tutte  le  nostre  forze,  anche  se  sempre  con  la
riverenza dovuta al rev.do ill.mo sig. patriarca, vengano difese le nostre giurisdizioni e quindi si
nominino sei o sette incaricati” che abbiano pieno potere di trattare e di negoziare ed “omnia
necessaria in hac materia agenda”; seguono i nominativi dei procuratori67.  Il vicario di turno è
Paolo Bisanti e riflette come i suoi predecessori la linea imposta dal patr.  Giovanni Grimani
residente in Venezia ed ormai anziano. 

“*Si decise di emettere un editto per provvedere, in occasione dell'arrivo dell'ill.mo e rev.mo
sig. visitatore apostolico per dopo i vesperi nel giorno della commemorazione di tutti i defunti,
da esporsi alle porte del sacrario sotto le pene previste dallo statuto” . Si incaricano dei canonici
a  predisporre  il  necessario  “*per  il  vitto  e  tutte  le  cose  da  prepararsi  per  la  sua  assoluta
comodità”.  L'essenza del prestigio era data dalla forma tanto che il  soggetto titolare doveva
sottomettersi ad una specie di tortura  dignitatis piuttosto che ad uno stato di benessere. Se nel
medioevo l'autorità era potenza formale ora è il soggetto ad essere informato. Più che di violenza
si tratta di una identità indotta: in pratica non è più lui, ma in parte oggetto come le vesti che lo

67AMC Def n. 32, 11-8-1583, p. 20v.  “In materia calendarii Gregoriani sanctissimi domini nostri papae non observati
tam Tulmini quam aliis locis sub dominatione archiducali in spiritualibus subditis reverendo capitulo”. AMC Def n. 32, 8-
2-1584, p. 34v. “Ut ostendatur aliquod signum gratitudinis erga magnificum reverendum dominum decanum nostrum pro
beneficiis  per eum factis  huic sanctae ecclesiae et  capitulo nostro necnon actionibus in  dies perpendendis ab eo, ut
speratur, propositum et diffinitum fuit, nemine penitus discrepante, quod ipse dominus decanus excusetur et pro presenti
habeatur ad vitam suam omnibus et singulis horis matutinis, prout ex nunc et in futurum excusatum habemus et pro
interessenti reputamus cum expressa determinatione quod presens diffinitio non possit per capitulum nostrum in posterum
convocandum  quoquomodo  revocari,  nec  annullari,  sed  perpetuis  futuris  temporibus  firma  remaneat  in  suo  robore
duratura”.  AMC  Def n. 32, 8-2-1584, p. 34v.  “Ne in futurum propalentur agenda et capitulanda in hoc capitulo per
aliquem dominum canonicum capitularem in praeiudicium et damnum jurium et jurisdictionum huius sanctae ecclesiae in
his  maxime  perturbationibus  ad  paesens  innovatis  per  reverendum  dominum  episcopum  et  vicarium  patriarchalem,
propositum et diffinitum fuit, nemine penitus discrepante, quod pro posse omni semper cum reverentia debenda reverendo
illustrissimo domino patriarchae, defendantur jurisdictiones nostrae quodque deputentur sex vel septem”. -Si pagano le
imposizioni del 1577 a Gorizia  “cum pecuniis exactis de proventibus Genuae”  (AMC Def n. 32, 7-8-1584, p. 63v.). Il
capitolo aveva dei depositi in banche genovesi.  
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fasciano ed il trono su cui siede.
“*Scorse le lettere del rev.do vicario patriarcale sul tema del sinodo da tenersi nella città di

Udine, in data 4 del mese corrente, si decise di rispondere alle lettere, come in effetti fu fatto”.
Evidentemente come assenso,  sia  pure con la  clausola sottintesa se non esplicita  che non si
prenda qualche provvedimento che rechi danno ai diritti del capitolo. Questo  Sinodo di Udine fu
presieduto dal legato apostolico Cesare Nores vescovo di Parenzo e da Paolo Bisanti vicario
generale del patr. Giovanni Grimani (MARCUZZI 1910, pp. 227-236).

Molte lettere del vicario patriarcale solo accennate, ma non trascritte.  “*Lette le lettere del
rev.do sig. vicario patriarcale del giorno 15 del mese corrente, si decise di rispondere alle stesse
com'è conveniente e così come si rileva nelle stesse risposte. Per consultarsi sulle innovazioni
da eseguire e pure per protestare nel sinodo diocesano, si convochino i  rev.di sig. Giovanni
Fornasario, Bartolomeo Portulano e Dario e dopo il fatto si garantiscano i rev.di Portulano e
Dario”.  I  canonici  intendono  contribuire  al  dibattito  sinodale  a  nome  del  loro  istituto,
soppesando le nuove disposizioni in quanto rispettose o meno dello stesso. Anche il  Concilio di
Trento  viene  sottoposto  ad  una  valutazione  sostanziale  in  base  al  criterio  del  rispetto  della
tradizione, immutabile nel tempo come le fondamenta di un edificio.  

“*Comunicato il parere dai rev.di canonici capitolari incaricati ad hoc e letta la protesta da
presentarsi  per  iscritto  nel  sacro sinodo diocesano da prodursi  dai  rev.di  signori  capitolari
suddetti, ad una voce confermata e si pervenne all'elezione e deputazione di coloro che devono
essere mandati allo stesso sinodo, cioè Ioannes Furnasarius, Bartholomeus Portulanus, Ioannes
de Rubeis, Tristanus de Portis, Daniel Puppus et Anthonius Pernigonus, Daniel Bernardus et
Hieronimus  a  Porta.  *Ai  quali  deputati  ecc.”68.  La  rappresentanza  del  capitolo  partecipa  al
sinodo per contenere eventuali abusi più che per supportare le novità conciliari. Ormai è lo stile
di tutti i capitoli preoccupati di garantirsi la continuità giuridica. 

“*Sull'argomento dell'editto  esposto alle  porte  della  nostra chiesa dal  rev.do sig.  vicario
patriarcale aquileiese per l'erezione del seminario di Udine, o meglio già eretto a causa del
quale questo capitolo è costretto a contribuire alle spese del seminario contro ogni equità, in
particolare  perché  risulta  assolutamente  superfluo,  se  si  tiene  conto  della  diversità
dell'ufficiatura in questa chiesa che non ha corrispondenza con quella udinese, per cui, tutti
d'accordo, si decise di presentare una puntualizzazione al rev.do sig. vicario nella forma dovuta
ed  a  ciò  incaricati  Dominicus  Puppo,  Ioannes  Baptista  Puppo,  Tristanus  de  Portis,  Daniel
Bernardus et Leonardus canonicus doctor, *i quali tutti giurarono di adempiere personalmente
al loro incarico”. Noi abbiamo l'esperienza storica dei seminari e della loro funzione, ma agli
inizi risultava una sovrapposizione, qui sottolineata per di più da un diverso apparato liturgico
per le funzioni nella collegiata cividalese, in attesa appunto che il residuo rito aquileiese venisse
del  tutto  cancellato  ad  onore  di  Dio  e  ad  edificazione  dei  fedeli  friulani,  senza  pensare
evidentemente alla  sopravvivenza del  rito  parallelo ambrosiano e  addirittura  di  quello  stesso
aquileiese nella chiesa di Monza anche dopo il Concilio di Trento e nonostante l'opera zelante del
card. Carlo Borromeo. Se osano appellarsi alla diversità liturgica significa che l'originalità al
riguardo doveva essere evidente; gli storici cividalesi hanno detto qualche cosa al riguardo, ma

68AMC  Def n.  32,  16-10-1584,  p.  66v.  “Decretum fuit  edictum ad providendum,  occasione adventus  illustrissimi  et
reverendissimi domini visitatoris apostolici post  vesperas pro die commemorationis omnium defunctorum, affigendum
valvis sacrarii  sub pena statuti... victui et alia paranda pro eius commoditate”.  AMC  Def n. 32, 10-11-1584, p. 67v.
“Lectis literis reverendi domini vicarii patriarchalis in materia sinodi congregandae in civitate Utini sub die 4 instantis,
diffinitum fuit quod respondeatur ipsis literis, sicuti responsum fuit”. AMC Def n. 32, 16-11-1584, p. 68.  “Lectis literis
reverendi domini vicarii patriarchalis diei 15 instantis, diffinitum fuit quod respondeatur ipsis literis ut est conveniens et
ut  in  ipsis  responsionibus  apparet.  Ad  consulendum super  innovationibus fiendis  et  quoque protestandum in  Synodo
diocesana  quatenus  congregentur  reverendi  domini  Ioannes  Furnasarius,  Bartolomeus  Portulanus  et  Darius  expost
securantur domini Portulanus et Darius”. -Ancora sul sinodo, ma sono presenti pochi canonici (AMC Def n. 32, 21-11-
1584, p. 68v.). AMC Def n. 32, 21-11-1584, p. 68v.  “Consultu relato per reverendos dominos canonicos capitulares ad
hoc  deputatos  lectaque  protestatione  in  scriptis  producenda  in  sacra  Synodo  diocesana  fieri  a  reverendis  dominis
capitularibus  suprascriptis  unanimiter  confirmata  et  deventum  fuit  ad  electionem  et  deputationem  mittendorum  ad
eandem Synodum videlicet...  Quibus quidem deputatis  etc.”.  -Letta la  relazione dei deputati  al  sinodo tutti  d'accordo
(AMC Def n. 32, 2-12-1584, p. 69v.). -Ancora sul prossimo arrivo del visitatore apostolico Cesare De Nores; arriverà a
Cividale per la visita il 4 gennaio (SOCOL 1986, p. 83) (AMC Def n. 32, 4-12-1584, p. 69v.). -L'ultima data dell'anno in
corso è riportata alla moderna forse per distrazione (AMC Def n. 32, 26-12-1584 (!!), p. 71v.).
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supporre di rendere necessario un seminario ad hoc sottintende qualcosa di più e di meglio,
bisognoso di uno studio più approfondito.

I canonici capitolari eleggono “dominum Sporenum de Sporenis” come procuratore “*a nome
del capitolo e della chiesa per trattare del duplice scritto del rev.do sig. vicario patriarcale, uno
scritto sul tema del seminario da iniziare a costruire da parte del capitolo ecc. e da completarsi
e  l'altro  scritto  sull'argomento  della  giurisdizione  del  rev.do  capitolo  a proposito  dei  vicari
amovibili  a discrezione e beneplacito e da richiedersi una copia autentica degli stessi come
estratti”, un diluvio di copie per confermare al vicario ecc. Era imminente la visita del visitatore
apostolico Cesare de Nores, vescovo di Parenzo, che, conclusa quella tenuta a Udine, si dirigeva
il 4 gennaio 1585 verso sera a Cividale, dove ad attenderlo c'era tutto il clero ed il popolo con il
decano del capitolo. Domenica 6 celebrava in duomo e predicava al popolo e lunedì diede inizio
alla visita cominciando dalla collegiata. Visitò pure le chiese cittadine e si occupò dei processi
sulla vita e sui problemi del clero. 

Incaricati per la risposta ai quesiti del visitatore apostolico.  “*Sulla proposta ieri avanzata,
come si dice, dal rev.do sig. vicario patriarcale che contraddice l'antica consuetudine ed i diritti
nonché le giurisdizioni del capitolo, pur garantita sempre prima di tutto e soprattutto la dovuta
riverenza  dell'ill.mo  rev.do  patriarca  ed  in  particolare  tenendo  presente  che  è  in  via  di
definizione la lite in Roma contro il suo vicario, e fin che rimane tale dato di fatto, pur parlando
con  estremo  rispetto,  l'ill.mo  visitatore  apostolico  non  può  ingerirsi  con  una  procedura
giudiziaria né innovare alcunché, per cui così stando le cose della protesta insieme all'inibizione
emanata dalla curia romana nella forma debita, fu riferito da me cancelliere sulle cose suddette
davanti a testimoni”69. Come tutti gli altri capitoli anche quello cividalese continua la difesa dei
propri diritti per la propria sopravvivenza. La certezza ora viene dagli orientamenti della curia
romana che pare soprassedere sulle disposizioni delle autorità periferiche. Il capitolo come ente
feudale e religioso non ha spazio storico per 'aggiornarsi'  se non si vuole cancellarlo. Questo
fenomeno  è  il  perfetto  seguito  del  duplice  carattere  del  patriarcato  aquileiese:  spirituale  e
temporale, dove i due momenti costituiscono una sola identità come anima e corpo. Il fenomeno
non è una ricchezza,  ma una stravaganza e segna il  carattere assunto dal religioso una volta
radicatosi nella storia. Il cristianesimo è solo parusiaco, svanita la quale prospettiva in chiave
storica  si  è  visto  costretto  a  sovrapporre  e  magari  ad  identificare  i  due  piani  temporale  e
spirituale. Lo Stato del Vaticano ne è il residuo dilacerante.

Il visitatore è in Aquileia. Si legge la protesta che il sindaco del capitolo ha predisposto per il
visitatore apostolico e si sostiene “nihil innovandum etc.”. In Aquileia la resistenza è condivisa
sia del capitolo aquileiese che dell'arciduca d'Austria Carlo.

“Audita  relatione” dei  deputati  dal  visitatore,  “*lette  le  lettere  apostoliche  confutatorie
provenienti  dall'ufficio  del  visitatore  nonché  il  decreto  ugualmente  proveniente  dallo  stesso
ufficio emanato sul contributo delle procurazioni fatte mentre il rev.do signore si trattenne in
questa città, si deliberò di procedere alla loro esecuzione”. Si manda uno anzi due a Roma a
“tuere” i soliti diritti del capitolo e li si stipendia con scudi 15 ciascuno “in eundo et totidem in
redeundo” e per ogni giorno di permanenza in Roma, lire 4. Una bella passeggiata turistica. 

Per affrontare tanta spesa si accende un mutuo di 200 ducati  “ad interesse vel alio quoque

69AMC  Def n.  32,  1-1-1585,  p.  72.  “In  materia  edicti  affixi  valvis  ecclesiae  nostrae parte  reverendi  domini  vicarii
patriarchalis  aquileiensis  occasione  seminarii  Utini  erigendum,  sive  erecti,  ob  quod  gravatur  hoc  capitulum  ad
contribuendum impensis praefati seminarii contra omnem aequitatem, maxime quia est omnino inutile, stante diversitate
officiandi in hac ecclesia, quod non est in ecclesia utinensi, ideo nemine discrepante, diffinitum fuit quod fiat protestatio
praesentanda ipsi reverendo domino vicario in forma debita et ad hoc deputati... qui omnes in forma debita juraverunt
debitum suum singulatim”.  AMC  Def n.  32,  4-1-1585,  p.  72v.  “capituli  et  ecclesiae  nomine  et  insinuandum binas
scripturas  reverendi  domini  vicarii  patriarchalis  altera  eidem in  materia  seminarii  incipiendo  viso  per  reverendum
capitulum etc. et finiendum exhibeatur et altera in materia jurisdictionis dicti reverendi capituli circa vicarios amovibiles
ad nutum et beneplacitum et de eis copiam autenticam petendum et extrahi faciendum”. AMC Def n. 32, 15-1-1585, p.
73v. “Supra propositione heri facta ut dicitur per reverendum vicarium patriarchalem contra antiquam consuetudinem et
jura ac jurisdictiones huius ecclesiae, diffinitum fuit  nemine discrepante tueantur totis  viribus iura reverendi capituli
preabita semper prius ut decet reverentia illustrissimo domino patriarchae et potissimum stante pendentia litis Romae
contra prefatum eius vicarium, qua stante, reverenter loquendo, illustrissimus visitator apostolicus non potest se ingerere
in judicando, nec quicquam innovando et ideo quod de presenti protestatio una cum jnhibitione emanata in romana curia
in forma debita et fuit relatum per me cancellarium de premissis ad presentiam testium”. 
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modo”. Ma ci si rende conto che i deputati “*sono disinformati se devono informare i giudici su
una  questione  così  grave,  cioè  di  difendere  la  giurisdizione”.  Deputare  uno  “*che  sia  ben
informato su questo fatto. Il rev.do Girolamo de Rubeis” rifiuta, mentre accetta Giobatta Puppo,
ma chiede 5 lire al giorno. Si patteggia per 4 lire e 10 soldi, più le solite 15 lire “in eundo” ed
altrettante  “in  redeundo”.  Se  dal  solo  capitolo  di  Cividale  c'è  un  simile  traffico  con  Roma
bisogna concludere che la chiesa cattolica viveva allora e sarebbe vissuta fino ai nostri giorni di
un provvidenziale impluvio universale che non avrebbe fatto che espandersi fino ad implodere.
Se questo era un servizio, alla buonora che ne avrebbe beneficato il servus servorum Dei.

Ser Sebastiano Tussono aromatario o speziale chiede il saldo di lire 39 e soldi 3 e mezzo
“*per le cose prelevate nel suo negozio durante la visita del rev.do vicario apostolico”. Per la
custodia  “*dell'argenteria e delle reliquie durante la visita lire 3 per ciascuno al rev.do pre
Gasparino Bolp ed al maestro Francesco figlio di Giovanni sacrestano”.  L'apparato solenne
comportava l'ostensione delle reliquie e dell'argenteria con il pericolo di qualche furto. In ogni
tempo non vi è gran differenza tra furti di cose sacre e profane, perché l'occasione fa il ladro. 

“*A ser Bartolomeo di Brosadola cuoco per il servizio suddetto durante la visita del rev.do
visitatore  apostolico  4  ducati.  Ugualmente  all'altro  servitore  detto  Schio  2  ducati”.  Questi
rendiconti suonano bene grazie all'occasione per la gente comune di qualche guadagno.

Si va alla ricerca disperata dei 300 ducati necessari “*per difendere i diritti e le giurisdizioni
del capitolo” e si incaricano alcuni con tutto il potere di fare e disfare a nome dell'intero capitolo
“*nella città di Roma”. Li ottengono “*a diritto di livello secondo le parti del ser.mo Dominio
di Venezia per i quali soldi obbligarono l'intero loro patrimonio in solido”. Non è una cifra da
poco, ma i continui salassi per simili procedure e là dove non c'è alcuna premura di bruciare i
tempi, non sono più uno sfizio che ci si può impunemente permettere: la difesa può costare più
del diritto.

Si chiede alla curia patriarcale di emettere un mandato contro le suore di Santa Maria in Valle
e quelle di La Cella per sollecitarle a contribuire  “pro rata parte” alle spese per il visitatore
apostolico70. Erano stati visitati anche i monasteri ed i conventi con quella serietà sconosciuta nel
passato e che aveva di mira la coerenza tra status e testimonianza fino a farne una vocazione
capace di riscattare persone, tempi e luoghi secondo lo spirito della Controriforma.

Supplicano la Santa Sede Apostolica  “*per ottenere un indulto e la grazia per liberare le
anime  dal  purgatorio  col  sacrificio  della  messa  da  celebrarsi  sull'altare  intitolato
all'Immacolata  Concezione sotto  la  confessione come luogo meglio  adatto  e  più comodo di
questa santa chiesa”. Questa cappella appare citata nel secolo scorso. La devozione per le anime
del purgatorio è ancora concepita come solidarietà socio-comunitaria, dove i singoli, quelli privi
di mezzi, approfittano delle chiesette votive dotate di tot messe da celebrarsi appunto in suffragio
delle  anime dei  defunti.  I  nobili  ed i  borghesi,  che dispongono dei  mezzi,  si  sono dotati  di
cappelle, altari, tombe nelle chiese con anniversari ricorrenti nel tempo. I rustici invece dovranno
aspettare la fine del secolo XVIII per attivarsi, grazie anche alle confraternite, della disponibilità
di messe per i propri defunti, le cosiddette intenzioni. 

Si  incaricano  due  canonici  “*per  fare  riverenza  all'ill.mo  e  rev.mo  sig.  patriarca  per  il
ritorno a casa sua”. Il patr. Giovanni Grimani si era arenato in una questione di poco conto, cioè
la  gestione del feudo di Taiedo soggetto a San Vito,  feudo patriarcale.  Per una questione  di
successione  fra  proprietari  il  patriarca  portò  la  questione  personalmente  a  Roma  davanti  a
Gregorio XIII. La Repubblica intervenne con propri rappresentanti in Roma convinta delle sue
70AMC Def n. 32, 2-2-1585, p. 74. AMC Def n. 32, 6-2-1585, p. 74. “letisque apostolicis refutatoriis emanatis ab officio
visitatoris necnon decreto pariter ab eodem officio emanato supra contributione procurationum factarum dum permansit
ipse reverendus dominus in hac Civitate, deliberatum fuit illud exequi debere”. AMC Def n. 32, 12-2-1585, p. 75. “sunt
male instructi pro informando judiciis in causa tam importantissima, videlicet defendendae jurisdictionis etc... qui sit
informatus ad saturitatem in hoc facto. Hieronimus de Rubeis”. AMC Def n. 32, 15-2-1585, p. 75v. “pro rebus ab eius
apotheca acceptis tempore visitationis vicarii apostolici... argentorum et reliquiarum in visitatione libras tres pro singulo
reverendo presbitero Gasparino Bolp et magistro Francisco filio Jannutii monaci” . -“Ad provvidendum circa ordinationes
illustrissimi domini visitatoris apostolici” deputati tre canonici (AMC Def n. 32, 18-2-1585, p. 76). AMC Def n. 32, 18-2-
1585,  p.  76v.  “Ser  Bartholomeo  Brusadulae  coco  pro  servitute  praefata  tempore  visitationis  reverendi  visitatoris
apostolici  ducatos quatuor. Item alii  famulo vocato Schio ducatos duos”.  AMC  Def n.  32, 24-2-1585, p. 77.  “causa
defendendi jura et jurisdictiones capituli... in urbe Romae... jure livelli juxta partes serenissimi Dominii Venetiarum pro
quibus obligarunt eorum bona in solidum”. AMC Def n. 32, 2-3-1585, p. 78. 
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ragioni. La questione non fece che aggravarsi ed il Grimani si allontanò da Roma e da Ancona
cercò di indurre il papa ad impetrargli dalla Signoria il permesso di ritorno in patria che gli era
stato interdetto. Siamo nel 1585 quando succede papa Sisto V che favorì l'intesa tra il Grimani e
la  Repubblica.  Questi  partito  da  Ancona   ritornò  a  Venezia  ai  primi  di  maggio,  data
dell'l'intervento del capitolo.

“Sul viaggio del rev.do Clario a Graz per i soldi offerti perché non vadano persi in danno
delle chiese sottoposte al rev.do capitolo in montibus, si decise di dargli 18 ducati, cioè ducati
18 in quanto intenda assumere la gestione della provincia”. Speriamo che per incassare 10 non
spendano  20  sia  pure  per  garantire  i  diritti  del  capitolo.  Le  norme  liturgiche  del  Concilio
raccomandano  l'acquisto  di  apparati  comuni  per  i  quali  le  vicarie  del  distretto  di  Tolmino
nell'arciducato hanno bisogno di aiuti.

Si chiede sui due deputati “*residenti in Roma di modo che rimanga almeno uno di loro nella
città fino alla conclusione della questione” e diano una risposta quanto prima. Il tema è “jura
capituli” che viene trattato con puntigliosità, ma troppo lentamente aggravando le spese.

“*Sul tema della decima per il seminario da erigersi in Udine, in forza del monitorio affisso
alle porte di questa chiesa entro il termine indicato nel mandato stesso, si decise di eleggere
degli incaricati per dibattere con i deputati della magn. comunità di questa città”. Si raduna il
capitolo “*dopo vespero per vedere il modo migliore per protestare e per rivedere altre proteste
avanzate per lo stesso motivo”71. Un qualche seminario esiste da sempre nel capitolo di Cividale
e conta la frequenza di almeno sei elementi per il bisogno del servizio liturgico in loco e nelle
vicarie soggette. Costruire un edificio apposito e dotare il seminario di benefici adeguati era un
aggravio non previsto e neppure condiviso dalla devozione popolare,  in quanto si  poneva in
concorrenza con la struttura beneficiale tradizionale e per di più promuoveva Udine a danno di
Cividale. 

“*Andare incontro all'ill.mo rev.do sig. patriarca nostro aquileiese”; incaricati “*tre, i quali
reverendi deputati lo provvedano di cavalli e di soldi” chiedendoli al tesoriere. Il patr. Giovanni
Grimani aveva insistito per avere il pallio patriarcale, ma papa Sisto V glielo negò risolutamente
visti i suoi trascorsi a proposito dell'ortodossia. Il Grimani aveva comunicato all'arciduca Carlo il
suo proposito di visitare la sua diocesi e, con l'appoggio della Signoria,  ottenne il permesso di
fare le funzioni pontificali anche se senza il pallio. 

“*Che si  scrivano lettere di  congratulazione” al  patriarca  “*ed ugualmente al reverendo
eletto in buona forma”. Sisto V nominò il 7 ottobre 1585 come coadiutore (fino al 1593) del
patriarca,  Francesco  Barbaro  figlio  di  Marco  Antonio  procuratore  di  San  Marco,  uno  degli
uomini più illustri della Repubblica d'allora.  

Lette  le  lettere  del  patriarca  “*in materia  della  pubblicazione  delle  costituzioni  di  Roma
trasmesse dagli ill.mi cardinali sul concilio” da farsi “*secondo la forma delle precedenti lettere
allegate e poiché per la scusa del rev.do decano che asserisce di non godere buona salute, lo
stesso decano si ritirò dal capitolo”. Si richiamano tutti i nominati canonici nelle lettere “*che
debbano domani portarsi a Udine” dal patriarca “*sotto la pena di 5 marche” da detrarsi dalla
prossima paga natalizia. Il decano però “non consentit” e passano al  ballottaggio. Il decano ha i
suoi acciacchi. Il patr. G. Grimani avrebbe fatto il suo ingresso solenne a Udine l'11 novembre ed

71AMC  Def n. 32, 4-4-1585, p. 85v.  “pro indultu habendo et gratia liberandi animas ex purgatorio mediante missae
sacrificio celebrando super altare nuncupato de Conceptione sub confessione uti in loco decentiori et commodiori huius
sanctae ecclesiae”. AMC Def n. 32, 14-5-1585, p. 90v. “ad faciendam reverentiam illustrissimo et reverendissimo domino
patriarchae de eius reditu domum”. -“Ad congratulandum cum reverendo domino patriarcha nostro aquileiensi Venetiis
ex Ancona reverso, deputati” (AMC Def n. 32, 24-5-1585, p. 90v.). AMC Def n. 32, 5-7-1585, p. 94. Veneris. “In materia
itineris  reverendi  Clarii  ad  Graz  occasione  pecuniarum oblatarum ne  in  sinistrum vadant  ad  damnum ecclesiarum
subditarum reverendo  capitulo  in  montibus,  diffinitum fuit  quod  ei  dentur  ducati  decemocto,  videlicet  ducati  XVIII
quatenus velit sumere provinciam”. AMC Def n. 32, 24-7-1585, p. 95v. “degentibus Romae ut permaneat unus saltem ex
ipsis  in  urbe  usque  ad  expeditionem negotii”.  AMC  Def n.  32,  23-8-1585,  p.  98v.  “In  materia  decimae  seminarii
applicandae Utini erigendum, vigore monitorii affixi valvis huius ecclesiae in termino in ipso mandato, diffinitum fuit
quod fiant deputati ad alloquendum cum deputatis magnificae communitatis huius Civitatis... post vespera ad videndum
de modo protestandi et ad revidendum alias protestationes dicta occasione factas” . -“Decretum fuit quod fiat protestatio
occasione seminarii Utini erigendi inherens aliae protestationi factae in hac materia et pariter occasione decimarum
huius cleri”  (AMC  Def n.  32,  23-8-1585,  p.  98v.).   -Si revoca a  Clario  il  permesso di andare  a  Graz  “stante  eius
dilatione”, negozio che si può trattare a Gorizia (AMC Def n. 32, 29-8-1585, p. 98v.).

65



i canonici sembra si dispongano a recarsi a Udine per contribuire all'organizzazione del solenne
evento con tutta la dignità e solennità possibili.

“*Si propone e si decide di eleggere 4 rev.di canonici dal corpo di questo capitolo, cioè uno
per il seminario come in effetti risultò eletto il rev.do sig. Girolamo de Rubeis che accetta ed
altri tre per trattare tutte le cose necessarie in occasione del seminario come furono eletti i rev.di
Giovanni  Battista  Puppo,  Daniele  Bertrando  e  Narduzzo  che  accettano”.  Il  capitolo  si  va
convincendo della necessità se non bontà del nuovo istituto, purché lo si faccia in Cividale per il
suo distretto, dunque con una riserva che alla fine riuscirà, grazie alla peste di fine secolo, a far
rientrare il tutto nella tradizione.

Il capitolo decide tra l'altro “*di trattare del seminario da erigersi qua in Cividale. Che sia
proposto sulla restituzione da farsi dei casi criminali contro i vicari sudditi del rev.do capitolo e
dei casi matrimoniali come fu esercitata anticamente e fino alla decisione del ss.mo Concilio”72.
Siamo  rimasti  sempre  al  punto  di  partenza;  il  Concilio  tridentino  minaccia  di  ridursi  per  i
cividalesi a quello che si era sempre fatto e Roma sembra disposta a riconoscere loro una buona
ragione. 

I  canonici  andati  a Roma chiedono lire 4 e  soldi 10  “pro quolibet die”.  Inoltre  per altre
circostanze il can. Tristano Portis chiede “*che gli si garantiscano 50 lire per ciascun giorno,
considerata la gravissima penuria del vitto come è ben notorio a tutti e le gravi spese come
ancora da persone degne di fede si può avere piena conferma”. I canonici riconoscono l'onestà
del Tristano ed annuiscono. Qui si parla dell'intera Italia, miseria ovunque diffusa. Da noi la meta
capitolare non fa che accrescersi dagli anni ottanta in poi; il prezzo del frumento allo staio di 10
lire passa alle 18 ed oltre. Dal 1580 in poi ci troviamo di fronte ad una forte inflazione monetaria
con il conseguente aumento dei prezzi e ad un'accresciuta pressione fiscale. In particolare nel
1585 una crisi  cerealicola interessa ancora tutta l'Italia e si protrae almeno per un decennio.
L'afflusso di lingotti e risorse dall'America stimolò una forte inflazione spingendo i governi ad
aumentare le spese e la pressione fiscale per compensare la svalutazione monetaria, mentre i
produttori aumentavano i prezzi dei loro prodotti con danno delle categorie a reddito fisso.

Pubblicazione del ss.mo giubileo “*di nuovo confermato dal ss.mo rev.do papa Sisto V ed in
altro tempo concesso dal rev.do Nicolò sommo pontefice annualmente per l'intera settimana
santa  nella  città  di  Aquileia,  sul  quale  argomento  si  decise  di  avvertire  il  rev.do  padre
predicatore perché diffonda la notizia del ss.mo giubileo perché tutti ne siano informati”. Il papa
precedente è Nicolò V (1447-1455) che ha stabilito la ricorrenza dei Giubilei ogni 25 anni ed ha
esteso una simile ricorrenza ad Aquileia l'anno successivo.  “*Vengono concesse le indulgenze
riconosciute da papa Nicolò V per coloro che, non potendo essere presenti in Roma, possono
lucrare  le  indulgenze  visitando  la  chiesa  di  Aquileia”.  La  promozione  giubilare  di  alcune
prestigiose  chiese  locali  permetteva  una  riduzione  dell'affollamento  romano  regolarmente
incontrollabile e di grave danno.

“*Per fare omaggio al rev.do Barbaro eletto (coadiutore) ad Aquileia di alcune sacre reliquie
già selezionate,  incaricati  ecc.”73.  Gli  omaggi  in ogni  senso riservati  alle  autorità  dell'epoca

72AMC Def n. 32, 7-10-1585, p. 101. “Ad obviam eundum illustrissimo reverendo domino domino patriarchae aquileiensi
nostro... tres qui domini deputati provideant de equis et de pecuniis” . AMC Def n. 32, 13-10-1585, p. 102. “Quod fiant
literae congratulatoriae... et pariter reverendo electo in bona forma”. AMC Def n. 32, 1-11-1585, p. 104.  “in materia
publicationis  constitutionum  Romae  transmissarum  per  illustrissimos  cardinales  supra  concilio...  juxta  formam
preallegatarum literarum et quia propter excusationem reverendi domini decani asserentis se esse invaletudinarium, ipse
decanus discessit a capitulo... debeant in crastino se conferre Utinum... sub pena quinque marcharum”. AMC Def n. 32,
4-11-1585, p. 104. “Propositum et diffinitum fuit quod eligantur quatuor domini canonici ex corpore huius capituli scilicet
unus ad seminarium prout electus fuit reverendus dominus Hieronimus de Rubeis acceptans, tres alii ad tractandum omnia
necessaria occasione iam dicti seminarij ut electi fuere reverendus dominus Ioannes Baptista Puppus, Daniel Bertrandus
et Nardutius acceptantes”. AMC Def n. 32, 22-2-1586, p. 110. Sabato. “quod tractetur circa seminarium erigendum hac
in Civitate.  Quod proponatur circa restitutionem fiendam de casibus criminalibus contra vicarios subditos reverendi
capituli et de casibus matrimonialibus ut antiquitus et usque terminationem sanctissimi concilii exercitata fuit” . -Si insiste
presso il patriarca sulla restituzione dei casi criminali per i vicari e sulle cause matrimoniali da restituirsi al capitolo (AMC
Def n. 32, 1-3-1586, p. 113v.).
73AMC Def n. 32, 8-3-1586, p. 115v.“quod ei dentur librae quinquaginta quolibet pro die, stante maxime penuria victus ut
notorius est et magnis impensis factis prout a fidedignis fides plena haberi potest”.  AMC Def n. 32, 28-3-1586, p. 117.
“noviter confirmatum per sanctissimum dominum papam Syxtum quintum et alias concessum per reverendum Nicolaum
summum pontificem annuatim  duraturum per  totam hebdomadam sanctam in  civitate  prefatae  Aquileiae,  super  quo
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erano un segno di rispetto e di  riverenza,  dove era esplicita l'aspettativa di un vantaggio,  in
nessun caso  personale,  ma sempre  istituzionale.  Se proprio si  vuole  il  medioevo era  di  una
corruzione istituzionale virtuosa e così anche in seguito per qualche tempo. Il comune aveva di
mira di proteggere il prestigio della città di Cividale di fronte a Udine, come il capitolo la propria
autonomia.

“*Sull'argomento del seminario da erigersi in Cividale, si decise tutti d'accordo che di nuovo
si insista di fronte all'ill.mo rev.do signor patriarca o al suo rev.do suffraganeo e vicario perché
sua rev.ma signoria provveda dei deputati per tale compito affinché si possa a lode di Dio dare
inizio a tanta opera necessaria ed a tal fine vennero incaricati Girolamo de Rubeis e Giovanni
Battista Scarsaborsa affinché il progetto dello stesso seminario venga condotto a buon fine”. Le
intenzioni sono chiare se non zelanti, ma sotto c'è il dissenso dell'autorità come desiderio locale
di resistere al solito fascino incontenibile di Udine, dove se ne era già parlato ed in via esecutiva
proprio all'inizio del 1585.

“*Sulla  scolasticheria,  si  decise  di  scrivere  delle  lettere  al  rev.do  ordinario  patriarcale
affinché sua riverenza prenda un provvedimento”. La scolasticheria è un ufficio d'epoca con il
compito  di  gestire  l'apparato  culturale  ed  educativo  da  proporre  nella  gestione  dell'ipotetico
seminario, se lo si intende diverso dal passato. 

“Per mettere mano alla cassetta delle sacre reliquie da predisporre per fare un regalo al
rev.do patriarca eletto e per raccogliere la quantità d'argento necessario a tal fine, inoltre per
trattare  il  progetto  del  seminario  da  realizzarsi  in  questa  Cividale  insieme al  rev.do  eletto,
furono incaricati  ecc.”.  Ci si  riferisce a Francesco Barbaro coadiutore di un patriarca ormai
impotente. L'offerta di reliquie, almeno finché ci sono, ha portato in Cividale a dissestare codici
quale il presunto originale del vangelo di Marco ed altre prestigiose reliquie. Tuttavia erano i
doni più apprezzati del tempo. 

Si incaricano dei canonici per rintracciare la documentazione sulla giurisdizione spirituale
della chiesa cividalese e del capitolo. Si riferiscono alle pergamene patriarcali,  fonte dei loro
diritti  tradizionali  e  confermate  dai  pontefici. Sono  ben  conservate  in  armadi  appositi
nell'archivio museale.

“*Sugli omaggi da farsi al rev.do sig. vescovo vicario e suffraganeo patriarcale aquileiese
per  gratificarlo  in  questa  situazione  di  salute  precaria;  si  decise  di  mandargli  un  capretto
insieme a due coppie di pernici e due di quaglie. Inoltre si mandi al dott. de Rossis a Udine in
dono una coppia di pernici ed un'altra coppia di quaglie insieme con due ceste di frutta”74.
Paolo Bisanzio,  vescovo di Cattaro,  vicario del  patriarca G. Grimani,  muore il  primo marzo
1587. 

Ancora  sulla  giurisdizione  del  capitolo  nella  nomina  dei  vicari  dipendenti  ed  in  materia
matrimoniale e criminale “contra presbiteros”, di fronte al vicario patriarcale e davanti al patr.
Giovanni Grimani “*ed a Venezia e dovunque ce ne sia bisogno. Si decise di attendere l'arrivo

diffinitum fuit  quod admoneatur reverendus pater predicator ad publicandum sanctissimum Jubileum in pulpitum ad
omnium intelligentiam”. AMC Def n. 17, 4-4-1451, p. 9v. Domenica. “Diffinitum fuit quod illis qui non fuerunt Romae
concedatur licentia eundi Aquilegiam pro supradictis indulgentiis aquirendis per totam hebdomadam sanctam proxime
venturam”.  AMC  Def n.  32, 22-5-1586, p.  122v.  “Ad munus faciendum reverendissimo Barbaro electo Aquileiae de
quibusdam sacris reliquiis iam selectis; deputati etc.”. -“Circa adventum illustrissimi reverendi patriarchae aquileiensis,
diffinitum fuit quod totis viribus preparentur munera causa honorandi reverendum dominum patriarcham. Ad parandas
sacras reliquias” per il patriarca deputati ecc. (AMC Def n. 32, 11-6-1586, p. 124). 
74AMC Def n. 32, 3-11-1586, p. 137v. “In materia seminarii erigendi in Civitate, decretum fuit omnibus votis quod iterum
instetur coram illustrissimo reverendo domino domino patriarcha sive eius reveverendo suffraganeo et vicario ut eius
reverendissima Dominatione provideat de deputatis super hoc negotio ut possit ad laudem Dei dari principium tanto operi
necessario et ad hoc deputati fuere Hieronimus de Rubeis et Joannes Baptista Scarsabursa ut materia ipsius seminarii ad
effectum perducatur”.  AMC  Def n. 32, 5-11-1586, p. 138.  “In materia scholasticariae, diffinitum fuit quod scribantur
literae reverendo ordinario patriarchali ad hoc ut eius dominus reverendus faciat maturam provisionem”. AMC Def n. 32,
19-11-1586, p. 140v.  “Ut ponatur estrema manus capsellae reliquiarum sacrarum perficiendarum ad munus faciendum
reverendo patriarchae  electo  et  accipiendum argentum residuum opportunum prefato  operi.  Ad  tractadum negotium
seminarii hic in Civitate erigendi cum reverendo electo deputati fuere etc.”. AMC Def n. 32, 2-1-1587, p. 143v. Venerdì.
AMC Def n. 32, 20-1-1587, p. 145v. “Super munere fiendo reverendo domino episcopo vicario et suffraganeo patriarchali
aquilieiensi per illum gratificandum in hac eius adversa valetudine, decretum fuit quod ei mittantur unus haedus una cum
duabus paribus perdicum ac duabus paribus pernicum. Item eximio doctori de Rossis Utinum mittatur munere unum par
perdicum unum par pernicum una cum duobus fructuum”. 
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degli ill.mi sig. patriarchi che stanno per venire questo prossimo mese di maggio affinché con
maggior comodità e con maggior soddisfazione dei loro ss.mi reverendi signori possano essere
trattate le questioni suddette e pure dibattute”. Sembra strano che una tematica, sempre quella,
già  proposta  da  una  ventina  d'anni,  abbia  bisogno  ancora  di  essere  approfondita  e  resa
condivisibile dalle autorità pur investite del compito controriformistico tridentino. Non erano le
prospettive di  riforma che bloccavano le  intese,  ma le  conseguenze materiali  per  i  rispettivi
istituti. Il patriarcato di Aquileia è vissuto abbinando l'aspetto pastorale a quello politico, accanto
al  patriarca  pastore  di  anime,  si  è  inserito  il  principe  secolare.  Fin  che  gestirono i  tedeschi
l'istituto friulano in un certo senso le cose andarono nel verso migliore, ma quando dalla metà del
secolo XIII la gestione del binomio passò agli italici, parve chiara l'incompatibilità tra il religioso
ed il politico, trascinando il patriarcato all'autodissoluzione; meno male che Venezia giunse in
tempo ed “in più spirabil aere pietosa il trasportò”.

“*Si fecero le relazioni nell'odierno capitolo sulle consultazioni avute in Venezia per ricevere
le investiture dei beni feudali dei diritti del rev.do capitolo cividalese”.  Fare i calcoli delle spese
incontrate dallo Scarsaborsa, che “*fu incaricato tanto per Venezia quanto per i  viaggi a San
Vito  ed  a  Gorizia  dei  rev.di  Dario  Bellino  e  Nussio”;  il  tutto  si  riferisca  in  capitolo.  Allo
Scarsaborsa “*siano versate sei lire per ogni giorno in cui si fermò fuori Cividale, cioè per 11
giorni  gli  si  versino  11  ducati  per  il  suddetto  motivo”.  Le  spese  del  capitolo  per  queste
fuoriuscite  divengono  sempre  più  incisive  sull'economia  dello  stesso,  una  specie  di  carestia
permanente che convincerà a risparmiare sul superfluo. 

“*Sull'arrivo  dell'ill.mo  rev.do  patriarca  Giovanni  Grimani;  lo  si  onori  in  ogni  modo;
incaricati  a predisporre le abitazioni e le altre cose necessarie ecc.”.  Le visite del patriarca
anziano sono sollecitate dai papi stessi, sorpresi che il titolare ed il coadiutore risiedano ancora in
Venezia, prescindendo del suo effettivo stato di salute. 

“*Per  il  primo  incontro  dell'ill.mo  rev.mo  eletto  aquileiese”  il  coadiutore  Francesco
Barbaro75. Se fosse dipeso dai cividalesi la prima visita spettava a Cividale, ma ormai si trattava
di pure nostalgie.

“*Per pubblicare il ss.mo giubileo di nuovo comunicato dal ss.mo rev.mo papa, fu scelto il
rev.do Girolamo Bigarello col compito pure di predicare nel giorno dell'ascensione del Signore”.
La concessione di giubilei particolari in chiese locali si ripete con una certa generosità. 

“*Sui  casi  matrimoniali  e  criminali  da rimettersi  all'ill.mo patriarca Grimani  aquileiese,
vista la prospettiva dell'imminente perdita della giurisdizione di questo rev.do capitolo per la
concessione dell'episcopato a Gorizia, come corre voce, concesso dal nostro ss.mo rev.mo papa,
si decise di intervenire con un accenno per lettera al ss.mo e rev.mo...; incaricati ecc.” . In verità
era da tempo che l'impero avrebbe gradito una diocesi autonoma in Gorizia, ma la pretesa di
vederla sottoposta più all'impero che al papa, dissuase Sisto V dall'accettare le condizioni pretese
dall'arciduca: dote costituita con i beni delle altre chiese, il nuovo vescovo sottratto all'autorità
metropolitica del patriarcato e che i sudditi di Venezia vi fossero assoggettati. Un po' troppo e
tutto fu rimandato al 1752, con la soppressione del patriarcato.

Vi  è  l'obbligo  di  scrivere  ogni  volta  all'ordinario  sulla  vacanza  delle  vicarie.  La  famosa
nomina ad nutum capituli è per lo meno mortificata e non sarà scontata. 

Sui casi matrimoniali e criminali da restituirsi al capitolo dal patriarca,  “*si decise, tenuto
conto delle consultazioni avute in Roma”, di nominare degli incaricati ad esaminare e ricercare

75AMC  Def n.  32,  30-3-1587,  p.  154v.  “et  Venetiis  et  ubi  opus  erit.  Diffinitum  fuit  quod  expectetur  adventus
illustrissimorum  dominorum  patriarcharum  hoc  proximo  mense  madio  venturorum  ut  commodius  et  cum  maiori
satisfactione sanctissimorum dominorum illorum premissa omnia tractentur et discutiantur”. -Si relaziona sulle facoltà da
riconoscere  ai  deputati  che  si  recano  dal  patriarca  a  proposito  della  nomina  dei  vicari  e  la  trattazione  delle  cause
matrimoniali. Lo scritto è di difficile decifrazione perché aggiunto in piccolo, a fianco di un altro testo (AMC Def n. 32,
luglio 1587, p. 163). -Dono al patr. Giovanni Grimani di ducati 25 (AMC Def n. 32, 17-7-1587, p. 164v.). AMC Def n. 32,
25-8-1587, p. 170. “Factae fuerunt relationes in hodierno capitulo circa consulta habita in Venetiis occasione accipiendi
investituras bonorum pheudalium de juribus reverendi capituli civitatensis... deputatus tam Venetiis quam in itineribus
Sancti Viti et Goritiae reverendorum dominorum Darii Bellini et Nussii... dentur librae 6 pro quolibet die quo permansit
extra Civitatem, scilicet pro diebus undecim dentur eidem ducati 11 dicta ratione” . AMC Def n. 32, 13-9-1587, p. 171.
“Circa adventum illustrissimi reverendi patriarchae Grimani, honoretur totis viribus; deputati ad parandas habitationes
et alia necessaria etc.”. AMC Def n. 32, 4-12-1587, p. 174V. “Ad primum adventum illustrissimi et reverendissimi electi
aquileiensis”.
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la  documentazione  al  riguardo.  Non è  un  compito  difficile,  mentre  difficile  è  l'atmosfera  di
insicurezza che non fa che aggravarsi.

Lettere del patriarca “*che insiste sulla presenza del cl.mo provisore in coro nelle ricorrenze
solenni;  si decise” di  scegliere dei deputati  da mandare dal provveditore con le lettere e gli
facciano cenno delle lettere da lui spedite al patriarca,  “*senza neppure un accenno al rev.do
capitolo”.  Nell'atmosfera  controriformistica  appare  incompatibile  una  qualsiasi  giurisdizione
feudale laica praticata dal clero; bisogna dare a Cesare quello che è di Cesare ecc. e dedicarsi
allo zelo pastorale, all'esemplarità con disciplina ed obbedienza. 

Lettere del patriarca che stabiliscono “*che venga trasmesso a sua ill.ma e rev.ma signoria il
disegno da tracciarsi di tutto il coro di questa chiesa con quella lunghezza e larghezza dovute
insieme  con  il  numero  del  rev.di  canonici,  mansionari  e  chierici  di  questo  rev.do  capitolo
secondo la serie delle suddette lettere e che pure le lettere vengano mostrate al cl.mo provisore
previo incarico di alcuni scelti dal gruppo capitolare e così vennero indicati ecc.”76. Il disegno
presentato  al  provisore  non è  una  subordinazione,  ma  l'auspicio  di  un  supporto  finanziario.
Cividale considera la religione elemento essenziale dell'identità sociale e ci tiene al prestigio
degli edifici religiosi quale espressione della tradizione storica e culturale della città.

Il  patr.  Grimani concede  a  seguito  di  supplica  dei  capitolari  la  soppressione  di  alcune
prebende canonicali a vantaggio della mensa capitolare. Come spesso nel passato delle prebende
sono state attribuite alla “fabrica”, ora ci si vede costretti a rimpinguare le entrate per le spese
complessive dell'istituto.

Il patriarca eletto aquileiese, Francesco Barbaro, chiede di concedere la residenza al rev.do
Bartolomeo  “*Sguberizio detto  Brazzano durante la sua visita  delle basiliche degli  apostoli
Pietro e  Paolo  nella  città  di  Roma.  Sì,  ma che  affabilmente  si  gratifichi  il  reverendo nella
persona di detto rev.do Brazzano e che lo si consideri come residente fino al suo ritorno da
Roma”. I pellegrinaggi ai luoghi santi, specie a Roma, hanno sempre ottenuto il sostegno del
capitolo. Non ci si metteva in pellegrinaggio per una passeggiata, ma per un profondo atto di
penitenza e conversione. La raccomandazione qui appare una virtù fra le più squisite ed il perché
dipende dalla dignità di chi raccomandava e dall'onestà della richiesta.

Incaricare  come  procuratore  del  capitolo  in  Venezia  “*lo  sp.le  rev.do  Giovanni  Sinoteco
avvocato in Venezia per tutte le cause attivate e da attivarsi”. Mantenere avvocati nelle varie
sedi giurisdizionali che coinvolgono il capitolo diveniva un carico sempre più gravoso anche se
le ragioni che ne dimostravano la necessità erano sempre più pressanti. 

Lettere del vicario patriarcale “*in materia del ss.mo giubileo da diffondersi e da pubblicarsi,
come disposto negli stessi, dai pulpiti e da affiggersi alle porte della chiesa di questa collegiata,
di San Domenico e di San Francesco qui a Cividale, conventi nei quali deve essere esposto il
ss.mo giubileo, si decise di eseguire le disposizioni contenute nelle lettere e di ricavare delle
copie a sufficienza da spedire a tutti i vicari di questo capitolo, anticipando il saldo della tassa
prevista”. Si chiede, attraverso il sindaco “a Porta, omni conatu suo”, di insistere per prorogare
il pagamento  “decimarum pontificiarum” fino alla festa di Sant'Antonio  “*e siccome per ora
tutti i vicari, cappellani e chierici sono intenti in quest'opera del ss.mo giubileo, a tempo debito
sono disposti ben volentieri a saldare il dovuto”. Così come non si pecca a modo senza soldi,
altrettanto non si accede al paradiso da pitocchi; se mancano i mezzi nessuno ti può dare una

76AMC Def n. 32, 9-5-1588, p. 192. “Ad publicandum sanctissimum Jubileum de novo missum per sanctissimum dominum
dominum papam, electus fuit dominus Hieronimus Bigarellus qui predicare habeat etiam in die ascensionis dominici” .
AMC Def n. 32, 30-7-1588, p. 197v. “Circa casus matrimoniales et criminales restituendos ad illustrissimum patriarcam
Grimani aquileiensem stante imminenti periculo jurisdictionis spiritualis huius reverendi capituli propter concessionem
episcopatus Goritiae ut dicitur concessi a sanctissimo domino domino papa, diffinitum fuit quod fiat motus per literas
sanctissimi domini reverendissimi... deputati etc.”. AMC Def n. 32, 2-8-1588, p. 197v. AMC Def n. 32, 28-12-1588, p.
209.  “diffinitum fuit quod, stantibus consultibus habitis Romae”. -Sui casi matrimoniali e criminali  “prehabita semper
omni reverentia”, insistere per la restituzione della giurisdizione al capitolo (AMC Def n. 32, 7-4-1589, p. 216v.). AMC
Def n. 32, 17-4-1589, p. 217. “instantis super assistentia clementissimi provisoris in choro in solemnitatibus; diffinitum
fuit... sine aliquo scitu reverendi capituli”. AMC Def n. 32, 8-5-1589, p. 219. “quod transmittatur suae illustrissimae et
reverendissimae Dominationi designum fiendum totius chori huius ecclesiae cum illius longitudine et latitudine una cum
numero omnium dominorum canonicorum mansionariorum et clericorum huius reverendi capituli juxta seriem dictarum
litterarum quae etiam literae ostendantur clementissimo domino provisori  previa deputatione nonullorum ex corpore
capituli et sic deputati etc.”. 
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mano senza destabilizzare l'affare; c'è una giusta misura sia per il bene che per il male.  Per
credere  veramente  ci  vuole  energia  oltre  che  grazia.  La  fede,  se  non si  vuol  cadere  in  una
patologia ideologica,  esige cultura e maturità,  doti  queste che non nascono spontanee,  ma si
coltivano. Senza il  fiat di Maria non ci sarebbe stata incarnazione, pur dipendendo la salvezza
universale da suo figlio, compresa la madre. 

Il vescovo di Concordia chiede reliquie al capitolo di Cividale. “*Si decise di gratificare sua
signoria rev.ma di qualche pezzettino delle sacre reliquie, cioè di quelle che sono di maggior
consistenza perché a causa di questo processo non si riducano al nulla le stesse” . Potevano
approfittare di reliquie per contatto più che per distacco, ma il tempo comportava una consistente
cosificazione delle stesse in nome appunto della loro consistenza.

“*A proposito di un mandato d'ufficio dell'ecc.mo sig. luogotenente di Cividale sugli introiti
del rev.do capitolo nostro”. Procedere alla difesa dei diritti del capitolo. Un ritornello che gronda
sangue. 

“Molto  reverendo ecc.  Qui  allegati  saranno alcuni  monitorii  che  monsignor illustrissimo
patriarcha pertinenti a chierici che vorranno di qui a dietro ottenere li sacri ordini del tenor, che
le  signorie vostre vedranno, quello  signato dalla sillaba A.  saranno contente farlo affiggere
nella sagrestia della loro chiesa, gli  altri  quattro veramente potranno inviarli  quanto prima
verso  Tolmino et  Caporeto,  perché  quei  reverendi  sacerdoti  possino  notificare  il  tenore  a
ciascheduno et alle signorie vostre magnifiche et reverendissime ci offeriamo et raccomandiamo.
Da Udine li quattro gienaio MDXCI. A tergo alli reverendi magnifici e reverendi come fratelli
honorevoli  signori  Decano  canonici  et  capitolo  di  Cividale.  Gioannicolo  d'Archano  vicario
patriarcale”77.  Le disposizioni  tridentine sono applicazioni  graduali  sia  nella  formazione del
clero come i seminari, sia nell'attività pastorale con la promozione della devozione e dello zelo
pastorale.  L'iniziativa  è  promossa  e  sostenuta  dal  coadiutore  del  patr.  Giovanni  Grimani,  il
prossimo  patr.  Francesco  Barbaro  che,  tramite  il  vicario  Gioannicolo  d'Archano,  procede  a
riformare la chiesa locale. Si suppone l'esistenza dei registri parrocchiali o almeno li si auspica,
si fa un elenco impressionante di cause ostanti l'accesso al mondo clericale che dà il senso di una
società  problematica  e  poco  controllabile,  oltre  le  situazioni  di  sofferenza  e  di  miseria  che
risultano le più gravi di ogni tempo ecc.

“*Monitorio qui di seguito. Francesco Barbaro per grazia di Dio e della Sede Apostolica
arcivescovo di Tiro e coadiutore nel patriarcato di Aquileia nello spirituale e nel temporale ecc.
salute ai rev.di decani ed arcidiaconi nonché ai rettori di tutte le chiese delle città presenti nella
diocesi  aquileiese come a dei  figli”.  Parla  della  santità  del  sacerdozio,  della  preparazione e
approvazione dei singoli con riferimento ai recenti canoni, condanna i “commoda temporalia”,
la licenza ecc.; propone di restaurare la disciplina  “*come la grandezza della dignità richiede
nonché la condizione di questi tempi e dei costumi ed il degrado della situazione esige”, per cui
bisogna esaminare  con cura  gli  aspiranti  al  sacerdozio.  Si  pubblichi  nelle  chiese  che  “*noi
stiamo per celebrare nella città di Aquileia  nella chiesa metropolitana il giorno 3 marzo e nel
mese  di  aprile  dell'anno 1591”.   I  candidati  al  sacerdozio  devono essere  a  conoscenza  del

77AMC Def n. 32, 30-5-1589, p. 221v. -Ricevute per pagamenti  “staurarum sive impositionum archiducalium de anno
1589” (AMC Def n. 32, 28-6-1589, p. 223v.). -Lettere del cancelliere pre Giovanni Bottana sulle decime pontificie “circa
solutionem” (AMC  Def n.  32,  31-8-1589,  p.  229).  AMC  Def n.  32,  15-9-1589,  p.  229v.  “Sguberitium nuncupatum
Brazzanum  in  eius  visitatione  Basilicarum  Apostolorum  Petri  et  Pauli  Apostolorum  in  urbe.  Utique  quod  benigne
gratificetur reverendo de persona dicti reverendi Brazzani quique habeatur pro residenti usque ad eius redditum Romae” .
AMC Def n. 32, 15-9-1589, p. 230. “specialis dominus Joannes Synothecus causidicus Venetiarum in omnibus causis tam
motis quam movendis”. -Pre Giovanni Piccinino custode del capitolo (AMC Def n. 32, 2-12-1589, p. 232v.). AMC Def n.
32, 28-12-1589, p. 233. Come si può vedere è rispettato il nuovo metodo di datazione, quello moderno o del Calendario
Gregoriano). “in materia sanctissimi jubilei dispensandi et pubblicandi ut in eis in pulpitis et affigendi in valvis ecclesiae
huius collegiatae, Sancti Dominici et Sancti Francisci huius Civitatis, conventuum in quibus poni debeat sanctissimum
jubileum, diffinitum fuit quod exequantur litterae et quod fiant exempla ad sufficientiam pro mittendis omnibus vicariis
huius capituli previa mercede... cum nunc omnes vicarii capellani et clerici sint intenti in hac opera sanctissimi jubilei
occupati quo tempore omnes libenter soluturi sunt”. ANNO 1590 (n. 32). Ultima data 28-12-1589 // nuova 2-1-1590,
dunque siamo entrati nella norma generale dal 1589. AMC Def n. 32, 16-2-1590, p. 236. “Diffinitum fuit quod gratificetur
eius dominatio reverendissima de aliquibus petiolis sacrarum reliquiarum, scilicet de quibus illis quae sunt maiores petiae
ne huiusmodi causa ad nihilum parvae petiae reduncantur”. AMC Def n. 32, 7-9-1590, p. 248v. “In materia mandati ex
officio excellentissimi domini locumtenentis  de Foro Julio super introitibus reverendi capituli nostri” . AMC Def n. 32, 5-
1-1591, 254v.

70



contenuto  del  presente  decreto.  “*Primo:  riguardo  ai  natali  si  faccia  un'inchiesta  sulla
legittimità  del  matrimonio  di  provenienza,  ciò  che  si  può provare  facilmente  dai  documenti
dotali dal registro dei matrimoni”, dal libro dei battesimi o da testimoni. “*Che il tale sia nato
da coniugi ben individuati (N. ed N.) che coabitarono da molti anni come legittimamente sposati
e come tali da sempre furono considerati e dagli stessi trattato come figlio proprio riconosciuto
e ritenuto. Qualora sussista una qualche incertezza sui natali e la condizione del luogo e la
qualità della persona convinca, per la scarsità del clero, di dispensare per i minori grazie al
beneficio o cura in commenda si esprima lo stato naturale e si stenda uno scritto di dispensa
della  quale  dispensa si  faccia  menzione  nelle  lettere  di  dispensa come se qualcuno venisse
legittimato, nelle quali si faccia menzione per iscritto della legittimazione con testimoni esterni a
suo sostegno con le testimonianze nelle quali si faccia menzione della legittimazione inserita, la
qualità della naturalità con legittimazione venga trasmessa a noi. Secondo bisogna constatare
se l'ordinando sia figlio o nipote di un eretico,  se sia stato eretico il  padre o lo zio,  da lui
ricercate se usufruì dei 'consolatori' eretici, se frequentò convegni e predicazioni degli eretici, se
prese, lesse e conservò i loro discorsi o libri,  se condivise la dottrina o in qualche modo si
dimostrò eretico o se seppellì  di proposito i corpi degli eretici con sepoltura ecclesiastica o
diede altri segni di interesse, se poi anche siano o siano stati da promuovere agli ordini degli
eretici  o ci  sia il  sospetto che abbiano avuto a che fare con i  fastidi  ereticali  o vi  abbiano
ancora, a tutti costoro devono essere negate lettere di raccomandazione così come si procede nei
confronti  degli scismatici  e apostati.  Terzo indemoniati (arreptitii),  epilettici,  furiosi,  lunatici
vengano scartati. Quarto coloro che per qualsiasi motivo vennero mutilati di qualche organo dai
medici sotto l'urgenza di qualche malattia, i quali non siano in grado di reggersi con un bastone,
quello  che  dispone  di  un  occhio  solo  in  particolare  se  sia  privo  dell'occhio  di  sinistra
indispensabile per la lettura del canone, il lebbroso, colui che si trova con un corpo deficiente e
deforme, colui che giustamente o meno si trovi in seguito  con un altro membro deformato dopo
aver intrapreso il servizio e magari continuato anche a seguito della deformazione intervenuta
ecc. Anche quelli che curarono la deformazione intervenuta in seguito in qualsiasi modo per
procedere con più celerità, ebbene tutti costoro  vengano espulsi. Quinto: chi tiene due mogli
(bigamus) e colui che sposò una moglie non vergine, come nel caso del capitolo sugli sponsali e
filiazioni e colui che prese per moglie una vedova e quello che mentre era chierico di fatto prese
moglie, tutti costoro siano respinti. Sesto: uno di cattiva fama a seguito di un giudizio o di fatto,
uno propenso a delinquere  il  delitto  del  quale risulta  provato da una penitenza  pubblica  o
ufficiale,  venga  respinto.  Settimo:  se  è  proclive  all'ubriachezza,  se  per  un  bere  smodato
frequenta taverne e pratica luoghi di poca onestà e fa delle cose ancora di maggior scandalo
come tenere in casa delle donne sospette, darsi al vizio della fornicazione in modo risaputo, se è
stato scoperto spesso dedito al gioco con quelli che incontra spesso e richiamato una e due volte
non si diede per vinto, ebbene costui sia allontanato ignorando lettere commendatizie anche se
ha  ricevuto  qualche  ordine  sacro,  perché  possa  almeno  sposarsi  e,  rammaricato  per  la
vergogna,  si  ravveda  dal  momento  che  merita  di  essere  castigato  piuttosto  che  promosso.
Ottavo”: sull'età legittima per gli ordini consultare i registri di battesimo e se questi mancano si
ricorra a dei testimoni; per la prima tonsura “*alla conclusione dei sette anni, per l'accolitato 12
anni compiuti e quelli promossi ai tre ordini minori siano accolti dal parroco nella parrocchia
del quale devono vivere per un anno e dal maestro della scuola, dove vengano formati ovvero
prima di tutto per un anno devono aver appreso le lettere, ed ottenuto un buon risultato”  li
mandino “*a noi dall'ordinando al suddiaconato non prima del 22mo anno e al diaconato non
prima del 23mo anno ed al presbiterato nessuno deve essere promosso prima del 25mo anno ai
sacri  ordini  e  questo  non prima che  siano assunti  tutti  gli  elementi  necessari”.  Coloro  che
devono essere promossi “*ai singoli  ordini maggiori si  rivolgano al proprio arcidiacono un
mese prima dell'ordinazione, ricevuto il quale per iscritto a nome di qualsiasi parroco del luogo
dove dimorano al quale parrà opportuno procedere, faccia in modo che i nomi od il desiderio
dei singoli nella chiesa proposti pubblicamente da persone degne di fede, fatta l'inchiesta circa i
natali,  la famiglia,  l'età, la vita ed i costumi ecc. l'arcidiacono trasmetta il tutto a lui come
documentazione. Nel posto dove risiede l'arcidiacono, lì faccia l'inchiesta personalmente sulla
condotta, sui natali, sulla vita e sui costumi. Nono” rispettare  “*i tempi intermedi secondo le
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disposizioni  canoniche  riguardo  agli  ordini  sacri,  purché  non  risulti  opportuno  agire
diversamente”.  Con  i  documenti  degli  ordini  ricevuti  “*si  portino  da  noi.  Decimo”
testimonianze  sul  buon  servizio  precedente.  Undecimo  devono  disporre  di  un  beneficio
ecclesiastico, se no niente ordinazione, “*oppure lo richiedano a titolo di patrimonio ordinario”.
In forma valida con documenti sigillati ecc.78. Il materiale  ecclesiastico deve essere al top sia
dentro  che  fuori  ed  il  candidato  viene  selezionato  dalla  massa  informe  con  una  diligenza
graveolente, quasi da un luogo di appestati.  Nulla da dire sulle qualità morali, ma per quelle
sociali e fisiche si poteva essere meno petulanti. Queste norme qualificheranno il ceto clericale
fino al secolo scorso creando non pochi psicodrammi negli “oggetti” selezionati. Che poi Dio si
compiaccia del meglio dei suoi prodotti umani è un altro aspetto che gli rende onore nell'alto dei
cieli. Il testo non è di facile decifrazione, anche se il senso è sovrabbondante.

Sulla restituzione della giurisdizione sui casi matrimoniali e criminali  “*che spettano alla
giurisdizione spirituale del detto rev.do capitolo tanto sui fatti criminali più lievi quanto sui casi
matrimoniali,  affinché  i  diritti  del  capitolo  siano conservati  secondo il  giuramento,  sempre
osservata la riverenza verso il prelibato ill.mo principe e signore nostro” che dovrebbe essere il
patr.  Giovanni  Grimani.  Si  decide  di  scrivere  lettere  al  ser.mo  principe  significandogli  che
intenzione del capitolo è nello stesso tempo di rispetto e di rivendicazione.  Se lo denominano
principe vuol dire che intendono riferirsi al suo ruolo di signore feudale di  San Vito-Taiedo al
centro di un interesse europeo, nonostante lo pochezza della cosa. 

“*Che si scrivano lettere al rev.do padre Inquisitore di Udine perché la prossima domenica si
compiaccia di recarsi  al  ss.mo giubileo appena trasmesso da pubblicarsi  come  scritto  nelle
lettere. Che vengano trasmesse delle copie sintetiche del suddetto ss.mo giubileo per tutti i vicari

78AMC  Def n.  32,  5-1-1591,  p.  257.  “Monitorio  infrascritto.  Franciscus  Barbarus  Dei  et  apostolicae  Sedis  gratia
archiepiscopus Tyrensis et in Patriarchatu Aquileiensi in spiritualibus et temporalibus coadiutor etc. reverendis decanis et
archidiaconis  necnon  rectoribus  omnium  ecclesiarum  oppidorum  in  Diocesi  Aquileiensi  existentibus  tamquam  filiis
salutem...  ut  magnitudo  rei  postulat  et  conditio  horum  temporum  morumque  et  rerum  corruptio  exposcit...  nos
celebraturos esse in Civitate Aquileiae in ecclesia metropolitana die 3 martii et mense aprilis anno 1591... Primo circa
natales  fiat  inquisitio  ex  legittimo  matrimonio  quod  ex  instrumentis  dotalibus  vel  ex  libro  matrimoniorum...  facile
collegetur... Quod talis ex N. et N. qui per multos annos tamquam legittime coniugati cohabitaverunt et pro talibus sunt
semper habiti natus sit et ab illis tamquam filius communis tractatur et pro tali cognitus et habitus. Quod si natalium
defectus subsit et loci conditio et personae qualitas suadeat propter clericorum inopiam ut cum eo dispensatur circa
minores ex beneficio sive cura in commendatitiis naturalitatis qualitas exprimatur et scriptus dispensationis conficiatur
cuius etiam dispensationis mentio fiat in literis dispensationis ac si aliquis legittimatus esset et legittimationem in scriptis
haberet exteris suffragantibus ipse cum testimonialibus in quibus expressa fiet legittimationis mentio inserta qualitate
naturalitatis cum legittimatione ad nos transmittatur. Secundo quaerendum utrum ordinandus filius sit aut nepos heretici
hereticum vero patrem aut anum fuisse ex eo colicietis si consolatores hereticos adibuerit, si hereticorum consiliabula et
praedicationes frequentavit si vel eorum dicta vel libros acceperit legerit tenuerit, si doctrinam asciverit aut hereticus
aliquo  modo  fuerit  vel  hereticorum  cadavera  sepolturae  ecclesiasticae  scienter  tradiderit  vel  signa  alia  dederit
comptimentis, si vero etiam promovendi ad ordines heretici sint aut fuerint, seu suspicione incommoda heresis laborarint
aut laborent, iis omnibus commendatitiae omnino negentur quod idem de scismaticis et apostatis dicendum est. Tertio
arreptitii, epileptici, furiosi, lunatici reiciantur. Quarto qui seipsos quacumque de causa absciderunt modo se a medicis in
aegritudinis necessitate qui sive baculo sustentari se non valent, monoculus presertim si de oculo canonico mutilus sit;
leprosus, qui corpore monco et deformi, qui alterum juste vel iniuste deformarit consilium oportune tulit vel ministerium
primum et ad deformationem ordinatum prestitit sanedictum quoque factum deformatione sequuta. Item qui deformitatem
etiam futuram quoquomodo ut citius fieret curavit omnes isti repellantur. Quinto bigamus et qui uxorem virginem non
duxit, ut in casu cap. (?) inter opera de sponsalibus et filialibus et qui viduam in uxorem duxit et qui cum esset clericus de
facto  uxorem duxit  hii  reiciantur.  Sexto  infamis  infamia  juris  aut  facti,  criminosus  cuius  crimen  probatum penitens
publicus  aut  solemniter  reiciantur.  Septimo  si  crapulae  dediti  et  ebrietati,  si  ad  bibendum  procurare  tabernas
inhonestaque loca frequentare tabernas aliaque minus honesta exerceri,  suspectas domi mulieres habere, fornicationi
notorie  operam dare,  aliorum lusum frequenter  obvium compertus  sit  et  semel  bis  monenti  se  non  correxerint  sine
comendatiis dimittantur licet ordinem aliquem acceperint ut saltem nubere et confusione commoti resipiscat cum plectendi
potius  sit  quam promovendi.  Octavo...  septennium perfectum,  ad  accolitatum anni  XII  perfecti  atque  ij  ad  minores
provehendi a parrocho in cuius parrocchia per annum diversati sunt et a magistro scholae ubi educantur vel per annum
primo tempore literas didicerunt bonum testimonium habeant... nobis ab ordinando ad subdiaconatum ante XXII et ad
diaconatum ante XXIII et ad presbiteratum ante XXV aetatis annum nemo promovendus ad sacros ordines  suscipiendos
necessaria quaedam sunt... ad singulos maiores ordines adeant suum archidiaconum per mensem ante ordinatione qui
accepto in scriptis cuiuslibet nomine parrochi loci ubi morantur ad quem videbitur expediri comittat ut nominibus ac
desiderio singulorum in ecclesiam publice prepositis ex personis fide dignis confectam circa natales genus aetatem vitam
et mores inquisitionem ad se transmittat archidiaconus in testimonialibus... Ubi residet archidiaconus eo in loco ipso
inquisitionem faciat  per se  natalium vitae  et  morum.  Nono...  interstitia  juxta canonicas  sanctiones  in  ordinibus nisi
experire aliter videatur... ad nos venire. Decimo... aut ad patrimonii titulum ordinari postulent”. 
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del rev.do capitolo tanto sui monti che in piano e si ricavino un numero di copie per compiere
un'opera perfetta e quanto prima”. Gli accenti che accompagnano questi giubilei locali riflettono
un'atmosfera di sincerità se non di entusiasmo devozionale e zelante che deve essere condiviso
anche dal popolo, anche se ormai in Friuli, ma non in Gorizia, in Austria nello stesso impero, non
si condivide alcuna emergenza ereticale con una vera e propria lotta contro l'eresia come succede
in territorio veneto.

Lette le lettere dell'eletto Barbaro sui casi matrimoniali e criminali più leggeri,  “diffinitum
fuit” di  difendere  la  propria  giurisdizione,  “preabita  debita  reverentia  etc.”. Deputati  a
provvedere  con giuramento  di  fedeltà  “et  recte  agendo” con  tutte  le  facoltà  al  riguardo.  Il
restringere la propria giurisdizione “ad criminalia leviora” significa scendere a patti ed accettare
le riforme.

“*A tutti ed ai singoli, e noi decano facciamo fede indubbia che i nostri vicari amovibili non
sono tenuti a ricevere un qualche beneficio temporale e giammai i nostri suddetti vicari presero
un possesso e così, richiesti dall'ecc.mo rev.do Miliano Veneto, attestiamo essere la verità”79.
Noi gli crediamo, ma se cambiano le carte in tavola anche i friulani devono adeguarsi al nuovo
piano a costo di vedersi mortificare sui diritti tradizionali.

Il provveditore aveva ordinato ai chierici, “*in occasione del possesso delle cose temporali”,
di  presentarsi  a  lui.  “*Si  decise  che  tutti  i  chierici  debbano  indicare  i  possessi  temporali
occupati  e nient'altro”.  Sono disposti  ad informare,  ma non a cambiare concessionario ed il
motivo è la giustificazione delle loro prebende capitolari.

“*Per l'arrivo dell'ill.mo rev.do patriarca aquileiese”. Provvedere  “*i soldi da impiegarsi
per le provvigioni da fare”. Anche le monache di Santa Maria in Valle devono partecipare alle
spese  “*comprese le  monache della  Cella  come da prassi  con un buon contributo” e  se  si
rifiutano  “*si  provveda tramite  i  mandati  dell'ill.mo sig.  patriarca”.  Deputare  alcuni  che  si
rechino a congratularsi  “*col nuovo titolare del palio ricevuto” ed a scusare il capitolo  “*del
fatto che non può essere presente per i motivi ben noti”. Il patr. Giovanni Grimani, morto il 3
ottobre del 1593 a 92 anni, aveva affidato l'incombenza della visita, voluta da papa Clemente
VIII  fin  dal  1590  per  la  riforma  del  patriarcato,  al  suo  coadiutore  Francesco  Barbaro,  ora
divenuto patriarca effettivo. I motivi erano costituiti dai sospetti di peste.

Lette  le  lettere  di  Giovanni  Scarsaborsa  luogotenente  patriarcale  generale  “*sull'arrivo
dell'ill.mo  patriarca  per  la  visita”.  Deputati.  “Vengano  pubblicate  le  disposizioni  circa
l'organizzazione e si faccia una processione solenne”. Convocare tutti i vicari per sabato “*per
l'ora dei vesperi e si mandino dei portavoce quanto prima anche tra gli  Slavi” .  Interessa la
convocazione dei vicari  in montibus et in planis per la visita pastorale del  patriarca Francesco
Barbaro a Cividale. Il coinvolgimento non poteva essere maggiore.

“*Si decise di affiancare anche altri due canonici insieme con i già incaricati per il colloquio
e sul da farsi con l'ill.mo rev.do patriarca su tutti i problemi e la situazione della chiesa e del
capitolo”. Il capitolo nutre fiducia nel nuovo patriarca, ne conosce già lo stile e lo condivide sia
pure  con  la  preoccupazione  di  salvaguardare  i  propri  diritti  come  base  giuridica  della  sua
identità.

“*Si decise di dare puntuale esecuzione alle Bolle sulla teologia ed il dottorato”80. Siamo di

79AMC  Def n.  32,  6-6-1591,  p.  272v.  “spectantia  ad jurisdictionem spiritualem dicti  reverendi  capituli  tam quo ad
criminalia  leviora  quam ad  matrimonialia  ut  jura  capituli  conserventur  juxta  juramentum praehabita  semper  omni
reverentia praelibato illustrissimo principi et domino nostro”. -Ci sono da pagare per i ritardatari le decime pontificie
(AMC  Def n.  32,  2-1-1592,  p.  279).  AMC  Def n.  32,  19-1-1592,  p.  280. “Quod scribantur  literae reverendo patri
Inquisitori  Utini  ut  pro die dominico proximo placeat  se  conferri  ad sanctissimum Jubileum nuperrime transmissum
pubblicandum  prout  scriptum fuit  in  literis.  Quod  transmittantur  transumpti  sanctissimi  Jubilei  per  omnes  vicarios
reverendi capituli tam in montibus quam in planis et fiant exempla quamplura ad hoc ut effectuetur tam optimum opus
quamprimum”. AMC Def n. 32, 7-4-1592, p. 285v. -Dilazione decime pontificie (AMC Def n. 33, 19-3-1593, p. 13v.).
AMC  Def n. 33, 16-7-1593, p. 21v.  “Universis et singulis et nos decanus et fidem indubiam facimus vicarios nostros
amovibiles non teneri ad accipiendam aliquam possessionem temporalem et numquam possessionem ullam acceperunt
vicarii nostri prefati et ita requisiti ab excellentissimo domino Miliano Veneto verum esse attestamur”. 
80AMC  Def n.  33,  agosto  1593,  p.  24.  “occasione  possessionae  temporalium...  Diffinitum  fuit  quod  omnes  clerici
ostendere debeant eorum possessiones occupatas temporales ne ad ulteriora procedatur”.  -Ancora casi matrimoniali e
criminali  dal  patriarca  (AMC  Def n.  33,  20-12-1593,  p.  27v.).  AMC  Def n.  33,  19-4-1594,  p.  39v. “Pro  adventu
illustrissimi domini domini patriarchae aquileiensis... de pecuniis impendendo in provisione fienda... et a Cella de more in
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fronte allo sforzo per l'organizzazione de nuovo seminario a Cividale.
Rimosso  dal  dottorato  “*di  questo  capitolo  il  rev.do  Giuseppe  de  Rubeis  perché  non  è

chierico” come richiesto dalla bolla pontificia  “*ed ugualmente tutti gli altri sindaci di detto
rev.do capitolo che partecipano alle rendite dello stesso dottorato e per la presente definizione
furono rimossi il rev.do Flaminio Rubeus e Tommaso a Porta udinese”. Editto per concorso al
dottorato “*e pure per la teologia”. Un chierico secolare per teologia ed uno per il dottorato. I
nomi di costoro sono accompagnati dal dominus anche se non sono preti. Vi è una tradizione che
risale agli Atti degli Apostoli, dove vengono nominati sette diaconi per presiedere alle mense e
lasciare liberi gli apostoli di dedicarsi alla predicazione della parola di Dio. Ben presto quelli che
rivestiranno un ruolo decisivo saranno proprio questi diaconi da cui dipendeva la sopravvivenza
del corpo ecclesiastico. In quanto all'anima, sarà lasciata in mano ai “servi liturgici” altrettanti
“servi  della  gleba” che coltivando i  campi daranno da mangiare a tutti  gli  uomini,  perché i
pitocchi sono tali solo in potenza. Il Concilio di Trento si trova proprio di fronte a questa svolta
“storica” di anima e corpo, ma l'anima continuerà a fruttificare solo in corpi autosufficienti. 

La  comunità  offre  20  ducati “*in  aiuto  per  il  pagamento  dell'affitto  di  una casa  per  la
comodità della residenza dell'ill.mo patriarca e che pure questo rev.do capitolo contribuisca con
20 ducati  al  pagamento annuale dell'affitto  a tal  fine”.  La proposta  fatta  dal  can.  Giovanni
Fornasario  è  ballottata  positivamente.  Il  capitolo  da  centinaia  d'anni  aspira  ad  ospitare  in
permanenza un qualche rappresentante civile e religioso come era avvenuto nei tempi antichi,
almeno nei confronti della nuova sede preferita della città di Udine in forte espansione.

Il can. Girolamo De Rubeis propone un dono al patriarca del valore di 100 ducati “*mentre si
ferma in questa città per la sua amministrazione”. Messa ai voti la proposta non ebbe l'assenso.
Generosi  sì,  ma  non  corrompere.  E  poi  Francesco  Barbaro  era  ben  altro  uomo  da  quello
ipotizzato da alcuni canonici neppure chierici.

“*Letto  il  mandato  emesso  su  istanza  del  rev.do  sig.  maestro  Inquisitore  Angeluccio  da
Perugia  nella  diocesi  di  Aquileia  e  Concordia  in  occasione  della  cappella  di  Santa  Maria
Maddalena di questa mensa capitolare, furono incaricati dei deputati con questo che ciascuno di
loro  possa  agire  come  se  fosse  presente  l'intero  capitolo”.  L'archivio  capitolare  di  Udine
conserva una delle raccolte più complete degli atti processuali dell'Inquisizione nel patriarcato di
Aquileia in particolare dopo il Concilio di Trento. Ci sono documenti originali riportati e discussi
pure in questo nostro sito. 

Lettere  del  patriarca  “*per  l'assegnazione  di  un  congruo  compenso  ai  vicari  di  questo
capitolo visto che qualcuno di loro ne ha veramente bisogno. Si decise” di rintracciare lettere
della sacra congregazione dei cardinali  “*sul conto dei vescovi su questa tematica nonché la
confessione fattagli allora da tutti i vicari sudditi di questo capitolo con giuramento affinché
possano proteggere i diritti di questo capitolo” e mostrarli al patriarca. Anche sul decreto per le
cappelle “*e dei diritti di patronato, che si esegua l'ordine stesso secondo l'intenzione dell'ill.mo
patriarca”81. Davvero questo patriarca è il Carlo Borromeo del patriarcato  aquileiese con uno

bona summa pecuniarum... provideatur per viam mandatorum illustrissimi domini patriarchae... cum eius illustrissima
reverentia de Palio suscepto... de eo quod non potuit adesse ex causis satis notis”. AMC Def n. 33, 20-4-1594, p. 39v.
“circa adventus illustrissimi  patriarchae in  visitationem...  Pubblicentur eius ordinationes circa preparationem et fiat
processio solemnis... ad vesperas et mittantur nuntii quamprimum et etiam in Sclabones”. AMC Def n. 33, 27-4-1594, p.
40. Mercoledì.  “Ad respondendum propositionibus et quesitis illustrissimi domini patriarchae aquileiensis ad presens in
visitatione existentis, deputati etc.”. AMC Def n. 33, 7-5-1594, p. 40. Sabato. “Diffinitum fuit quod addantur etiam duo
alii canonici una cum aliis deputatis ad colloquendum et agendum cum illustrissimo domino patriarcha de rebus et statu
dictae ecclesiae et capituli”. AMC Def n. 33, 13-5-1594, p. 43. “Diffinitum fuit quod exequantur Bullae circa theologiam
et doctoratum ad unguem”.
81AMC Def n. 33, 14-5-1594, p. 43v.  “huius capituli dominus Ioseph de Rubeis eo quod non est clericus... et similiter
omnes alii syndici dicti reverendi capituli partecipantes de fructibus eiusdem doctoratus per presentem diffinitionem amoti
remanserunt dominus Flaminius Rubeus et Thomas a Porta utinensis... et etiam ad theologiam” .  AMC Def n. 33, 6-7-
1594, p. 51v. “in auxilium solutionis affictus unius domus pro comoditate residentiae illustrissimi patriarchae, quod etiam
hoc reverendum capitulum contribuat pro aliis 20 ducatis pro annuali solutione dicti affictus ea de causa” . AMC Def n.
33, 6-7-1594, p. 51v. “dum permanebit in hac Civitate pro eius procuratione”. AMC Def n. 33, 21-7-1594, p. 54v. “Lecto
mandato prolato instantia reverendi domini magistri Joannis Angelutii de Perugia inquistoris in diocesi Aquileiensi et
Concordiensi occasione capellae Sanctae Mariae Magdalenae huius mensae capitularis emanato ab officio patriarchatus
super quo diffinitum fuit quod defendatur causa ipsa; deputati cum hoc quod unus illorum valeat agere prout si omne
adesset capitulum”. -Per i casi matrimoniali e criminali “colligere scripturas” (AMC Def n. 33, 20-8-1594, p. 55v.). AMC
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stile  meno  sbrigativo  e  più  graduale  dal  punto  di  vista  dell'approccio  umano,  pur  sempre
nell'ambito dell'indirizzo del Concilio Tridentino (DE BOER 2004).

“*Siccome dalla lettura delle  costituzioni  dell'ill.mo rev.mo Francesco Barbaro patriarca
aquileiese ad uso e ad esercitazione del clero cividalese ora edite in occasione della sua visita,
si è riscontrato che parecchie di esse risultano negli statuti  di  questa santa chiesa talmente
consimili da sembrare proprio di aver edito la vecchia legge piuttosto che la nuova e mentre in
quelle costituzioni non si fa alcun accenno ai suddetti  statuti,  come se fino ad ora il  nostro
capitolo fosse vissuto senza leggi ed il tutto con non poca offesa dei rispettabili canonici nostri
predecessori,  i  quali  nell'esame dei  loro  statuti  impiegarono tanto  tempo ed  impegno quasi
fossero delle api che dai fiori dei canoni succhiarono ciò che era miele, ciò che era nettare per
comporre  il  tutto  in  modo  mirabile  quasi  con  divino  studio  e  lo  trasformarono  in  cibo  ed
alimento  tipico  di  questo  clero,  noi  che  intendiamo proteggere  l'egregio  operato  dei  nostri
predecessori  e  l'antichissima  fama  di  questa  chiesa,  questa  gloria  e  pure  le  santissime
costituzioni emesse da altrettanti  loro patriarchi illustrissimi e riconfermate dall'autorità dei
sommi pontefici, dobbiamo in particolare salvaguardarli e proteggerli. Aggiungi anche perché
non abbiamo a confondere i vari volumi delle leggi anzi a continuare a metterli in pratica anche
in seguito, si decise di trattare per quanto è conveniente e dignitoso con l'ill.mo sig. patriarca,
affinché dovunque le costituzioni patriarcali stabiliscono qualche cosa da praticare o da evitare
ciò che gli statuti dispongono molto prima sugli stessi punti, si faccia menzione speciale dei
nostri statuti, che si citino tutti i luoghi corrispondenti di modo che risalti che il nostro capitolo
è stato governato con leggi d'oro e molto sane fino ad ora”. Si accenna ad un foglietto volante
da inserirsi,  così  annota,  a p.  29.  Ci sono trenta parrocchie dipendenti  dal capitolo.  Alle più
comode si presentano in parecchi e tutti validi, mentre a quelle di seconda e terza categoria anche
nessuno. Per cui il capitolo provvede con i primi a supplire per non lasciarle prive di assistenza
in attesa di un titolare idoneo. Conosciamo il livello etico del capitolo di Cividale come degli
altri istituti religiosi per averne trattato ampiamente e non è detto che ora le cose siano molto
mutate.  In  un  certo  senso  sono  migliorate  almeno  dal  punto  di  vista  culturale  grazie  alla
riflessione teologica sollecitata dall'eresia riformista, ma l'Inquisizione interviene ora con la sua
violenza  fisica  e  morale  a  confermare  quello  che  il  capitolo  sostiene  sulla  propria  dignità.
L'ideale per il capitolo era il rispetto delle regole e si pagava in caso di violazione; la dignità era
il frutto dei due momenti: chi sbaglia paga e l'istituto è a posto. La riforma tridentina aggiornerà
la situazione, ma non la migliorerà, perché la confessione privata scarica le colpe nell'illusione di
ripagare l'istituzione.

Lettere dall'agente del capitolo in Roma sulla vertenza col patriarca sui casi matrimoniali e
criminali. Gli agenti procedono nella causa  “*senza informare il capitolo” e ciò nonostante le
promesse “*di fermare la stessa causa. Per cui affinché la cosa non proceda priva di una difesa
adeguata dei diritti del capitolo, si decise di spedire un atto procuratorio e la documentazione
che fa al caso ecc.”. Si vuol sapere se si può concludere per accordo o  de jure. Si decide di
inviare  un  altro  canonico  con  tutta  l'autorità  necessaria  per  giungere  ad  una  vittoriosa
conclusione della controversia. Il capitolo riuscirà a conservare le sue prerogative anche se si
vedrà costretto al raddoppio delle procedure.

“*A proposito della costruzione del seminario in questa città, dal momento che questa magn.
comunità stabilì,  come si  sente  dire,  da parte  dei loro signori  deputati  di  contribuire per il
seminario  con 200 ducati  all'anno per  la  sua costruzione  e  come garanzia  della  promessa
somma intendono obbligare parte del loro dazio a patto che anche il rev.do capitolo si obblighi
per i suoi 200 ducati a garantire con un qualche suo bene permanente di modo che il progetto
proceda  di  pari  passo  come stabilito  dal  diritto,  si  decise  di  concedere  la  facoltà  ai  soliti
deputati sul seminario, legando il quartese di Fagagna a garanzia dei 200 ducati come se fosse
presente l'intero capitolo impegnato a fare tutto il possibile senza che alcuno dissenta  ecc.”82.

Def n.  33,  1-9-1594,  p.  56.  “in  materia  assignandi  congruam vicariis  huius  capituli  quatenus  quis  eorum indigeat.
Diffinitum fuit... super episcopis in hac materia necnon confessionem factam ei tunc per vicarios omnes subditos dicto
capitulo  cum juramento  ut  possint  jura  dicti  capituli  tueri...  jurium patronatus  quod exequatur  ordinatio  ipsa  juxta
mentem illustrissimi patriarchae”. 
82AMC  Def n.  33,  12-9-1594,  p.  57.  “Cum ex  lectione  contitutionum illustrissimi  domini  domini  Francisci  Barbari
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L'intenzione e l'impegno comune sembrano orientati alla novità, ma non si sono ancora imbattuti
negli eventi di fine secolo: peste, fame e guerra.

Il patriarca ha disposto che “*tutti i frutti delle due prebende dell'ornato e dei poveri siano
destinati  al  già  predisposto  secondo  il  contenuto  delle  bolle  pontificie.  Dunque  i  suddetti
reverendi  radunati  per  definire,  decisero,  dal  momento  che  il  rev.do  Tommaso  organista  di
questa chiesa non dispone di un'abitazione stabile in Cividale ed abita in Moimacco in modo
permanente e non adempie al suo dovere di suonare l'organo come è a conoscenza di chiunque,
che si ordini a Vardelis che d'ora in poi si astenga dalla riscossione delle prebende suddette ed
ugualmente  dal  suono dell'organo,  inoltre  si  ritenga fin  d'ora  licenziato  e  revocato  fino  ad
un'altra nuova assunzione e ciò stante la grave mortificazione della sua conduzione. 'Essendo
spirato il tempo della vostra condutta s'intima per la presente a voi domino Thomaso Verdelis
organista per parte nostra che non vi teniamo più per organista et vi habbiamo in tutto e per
tutto casso et revocato et sino ad altra nostra provisione'”  (PRESSACCO 2002, p. 135). Avevano
tutto il tempo per richiamare l'organista e magari proporgli una delle innumerevoli abitazioni che
il capitolo disponeva in città. Probabilmente non erano soddisfatti della sua prestazione tecnica e
di fronte all'intervento del patriarca per la destinazione dei frutti delle prebende citate ai fini
specifici hanno deciso “ex nunc prout ex tunc”.

Deputati a controllare le costituzioni del patriarca  “*nel confronto con gli statuti di questa
chiesa per poter adeguatamente conoscere l'eventuale pregiudizio che possa scaturire verso il
rev.do capitolo”83. Sia ben chiaro, puntualizzazioni e considerazioni non sempre favorevoli alle
cosiddette costituzioni dei patriarchi provenivano da tutte le istituzioni tradizionali,  capitoli e
monasteri, per cui i cividalesi si comportano normalmente. 

Fra i compiti del custode è quello di illuminare la chiesa  “ponendo cereos solitos” e deve
presentarsi di fronte al patriarca alla sua prossima visita. I sacrestani hanno il compito di suonare
per un'ora continua “horas canonicas juxta solitum antiquitus abservatum”, sotto pena di soldi

patriarchae Aquileiensis ad usum et exercitationem cleri Civitatensis nuper in sua visitatione edictarum, compertum sit
quamplures ex eis huius sanctae ecclesiae statutis adeo consimiles esse ut veterem potius legem recitasse quam novam
condidisse videatur et cum in illis plerisque nullam fere prefatorum statutorum mentionem fecerit perinde ac si usque
modo  capitulum nostrum absque  certis  quibusdam legibus  vixerit  non  sine  aliqua  praestantissimorum cononicorum
precessorum nostrorum iniuria, qui in eorum statutorum sancionem tantopere insudarunt ut ad instar apum e floribus
canonum quidquid mellis, quidquid nectaris complectuntur miro quodam ac prope divino studio suggerent et in proprium
huius cleri cibum et alimentum converterent, nos qui precessorum nostrorum egregia facinora tueri et antiquissimam
huius  ecclesiae  gloriam,  quae  et  tam  sanctis  constitutionibus  tot  illustrorum  patriarcharum  decretis  et  summorum
pontificum authoritate  roboratis  precipue nititur  sartam tectamque conservari  debemus.  Adde etiam ne variis  legum
voluminibus confundamur et ad eas exequendum sequiores reddatur, diffinitum quod ea qua decet observantia cum prefato
illustrissimo  domino  domino  patriarcha  agatur,  ut  ubicumque  patriarchales  constitutiones  aliquid  vel  agendum  vel
cavendum esse prescribuntur, quod statuta multo ante praecipiunt, ibidem statutorum nostrorum fiat mentio specialis, quo
ubique locorum testetur, nostrum capitulum aureis sanioribus ad hanc usque diem gubernatur fuisse”. -Si chiede dilazione
di un mese a considerare le costituzioni del patriarca visto che ora “maior pars” dei canonici si trova “extra Civitatem”
per  le vendemmie (AMC  Def n.  33,  16-9-1594,  p.  58).  AMC  Def n.  33, 28-9-1594,  p.  59.  “sine scitu  capituli...  de
suspendenda causa ipsa. Ideo ne res vadat sine defensione jurium capituli, diffinitum fuit quod mittantur procuratorium et
scripturae ad casum facientes illae etc.”. AMC  Def n. 33, 26-11-1594, p. 60v. “Circa seminarium erigendum hac in
Civitate  stante  quod haec magnifica communitas decrevit  ut  dictum est  ab eorum dominis deputatis  contribueri  ipsi
seminario  annuatim  ducatos  200  pro  annuali  suffragio  dicti  seminarii  erigendi  et  pro  securitate  promissorum
observandorum obligari intenditatuum ex eorum datiis cum hoc quod etiam hoc reverendum capitulum debeat etiam pro
suis ducatis 200 obligari aliquod bonum manens ut negotium presens pari passu deambulet ut debitum juris est, diffinitum
fuit quod detur facultas dominis alias deputatis ad dictum seminarium, obligandum quartesium  Faganeae pro securitate
dictorum ducatorum ducentorum tamquam si totum capitulum adesset et facere posset nemine penitus discrepante etc.” .
-Invito alla dieta di Gorizia. “Diffinitum fuit quod pro nunc non mittatur ad dietam” (AMC Def n. 33, 7-12-1594, p. 61). 
83AMC Def n. 33, 12-12-1594, p. 61. “omnino introitus praebendarum scilicet ornatus et pauperum applicentur ad eorum
locum juxta tenorem Bullarum Pontificum. Ideo praefati domini diffinientes decreverunt, stante quod dominus Thomas
organista huius ecclesiae non habet domicilium permanentem in Civitate et continuo cohabitet Muimaci et  non facit
debitum suum in pulsando organa ut notorium omnibus est quod eidem Vardelis intimetur ut de cetero se abstineat ab
exactione prebendarum prefatarum et pariter a pulsatione seu sonatione organorum praedictorum, quoque habeatur ex
nunc prout ex tunc pro casso et revocato usque ad aliam novam conductam, scilicet stante maxime etiam exprivatione eius
conductae”.  -“Super  modo  incensandi  in  solemnitatibus  magnificos  dominos  dominos  provisores  huius  Civitatis,
deputati” (AMC Def n. 33, 26-12-1594, p. 62v.). -Il can. Francesco Clario “iturus Gratz pro eius urgentissimis negotiis”
chiede residenza, promettendo di impegnarsi negli affari del capitolo presso gli arciducali (AMC Def n. 33, 26-12-1594, p.
62v.). -Ancora sui casi matrimoniali e criminali; risolvere la questione quanto prima “de plano”, evitando ogni procedura
giudiziaria (AMC  Def n.  33, 2-1-1595, p. 63).  AMC  Def n.  33, 30-4-1595,  p.  76v.  “una cum statutis  huius sanctae
ecclesiae ut possit rite cognoscere prejudicium fiendum reverendo capitulo”. 
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20 “pro qualibet vice”. Il custode doveva avere una qualche pendenza per presentarsi di fronte al
patriarca da cui dipendeva la nomina.

Il vic. gen.  Archano ordina di pagare le decime pontificie e il suo invito viene esposto  “in
valvis” per i canonici, chierici e mansionari a presentare “*il rendiconto dei loro incassi per gli
anni dal 1586” fino al 1594. Le decime pontificie erano ricorrenti, più le una tantum.

Si rendono conto che su matrimoni e crimini del clero ci si deve mettere d'accordo  “*e si
concluda su queste condizioni e punti espressi o più esattamente da esporsi. Quanto poi ai casi
matrimoniali del capitolo questi conservi il suo originario diritto di conoscerli giuridicamente e
giudicando le  cause  insieme al  rev.do  patriarca  dovunque  ebbe in  antecedenza il  diritto  di
esercitare escluso solo in Cividale del Friuli che sotto ogni punto di vista era di competenza del
capitolo. Sulle altre parti di competenza d'ora in poi per motivi giusti il giudizio potrà essere
riservato all'illustrissimo patriarca. Quanto poi ai casi criminali del capitolo vengano restituiti
al  loro originario  esercizio  con la  facoltà  di  esaminarli  e  giudicarli  riservati  all'ill.mo sig.
patriarca; invece in tutti i casi criminali più lievi che coinvolgono qualsiasi chierico soggetto al
capitolo nonché presenti in ambedue gli arcidiaconati, in nessun modo possano essere avocati;
risulta infatti più facile che il patriarca esamini i casi più gravi se nel frattempo il capitolo si
riserva di esaminare i lievi e si giudichino così come dall'illustrissimo fu proposto. Al fine di
promuovere  questo  accordo  e  transazione  e  per  proseguirne  l'esame  furono  riconfermati  i
deputati  con la facoltà limitata come sopra e la recepirono”84.  Il problema vero fra le tante
puntualizzazioni  elaborate  nei  Sinodi  e  nei  confronti  precedenti,  durante  e  successivi  alla
congregazione è quello della giurisdizione che sta alla  base dei diritti  di  origine feudale dei
capitoli. Questa caratteristica segnerà il carattere stesso del Friuli fino ai nostri giorni per quella
incapacità di rapportarsi all'altro sentimentalmente o generosamente e non invece sulla base di
diritti-doveri giuridici ben definiti e che toccano oltre che la coscienza lo stesso stomaco. Il tema:
chi ha torto o ragione? La riforme o le strutture giuridiche? Quanto c'è di vero in quello che
siamo “interiormente” o formalmente? Ci dimentichiamo facilmente come la stessa democrazia
la esperimentiamo idealmente ma non praticamente. Se tutti hanno diritto di parola è sottinteso
che chiunque ha qualcosa di vero e di oggettivo da dire; ed invece è proprio su questo punto che
le democrazie scadono a demagogia ed è inutile rinfacciare la falsità di quello che sostieni e
proponi se hai il diritto-dovere di sostenerli. La nostra civiltà si è sradicata perché priva di  un
fondamento oggettivo e formale ed oggi ne esperimentiamo lo sfaldamento. 

“*Sulla dilazione delle decime dei pontefici” da pagarsi almeno fino a san Martino. Si scriva
allo Scarsaborsa subcollettore. “*A proposito poi della celebrazione del Sinodo a San Daniele, si
decise e definì con il suffragio di tutti di partecipare con i soldi del capitolo da distribuirsi dal
rev.do tesoriere, precisamente ai chierici presenti al Sinodo e non ad altri, dando ad ogni rev.do
canonico lire 4 al giorno ed ai mansionari determinati o meno, due lire compresi in questo le 31
lire  per  l'acquisto  della  prebenda  di  Tomasino”.  Alcuni   mansionari  dovevano  fermarsi  a
Cividale per la continuità del servizio liturgico.

“*Per servire il rev.do capitolo in questa santa chiesa durante il Sinodo che si celebra in San
Daniele, cioè per portare la croce d'argento ed il turibolo pure d'argento, si decise di incaricare
tre chierici: Pasius, Ioan et Tonatius”. Gli oggetti liturgici indicati richiamano la celebrazione ed
il servizio dei funerali. 

Durante il sinodo di San Daniele rimangano per il servizio alla chiesa di Cividale i seguenti

84AMC  Def n.  33,  6-5-1595,  p.  77.  -Il  patriarca  scrive  continuamente  delle  lettere  ed  in  particolare  per  il  sinodo
“congregandum” (AMC Def n. 33, 18-5-1595, p. 80v.). -Grande capitolo per controllare le costituzioni patriarcali (AMC
Def n. 33, 9-6-1595, p. 82v.). AMC Def n. 33, 15-6-1595, p. 83v. “eorum recepta de annis 1586”. AMC Def n. 33, 21-6-
1595,  p.  84.  “et  terminetur  his  conditionibus  et  punctis  expressis  seu  verius  exponendis.  Quod  quo  ad  causas
matrimoniales capituli remaneat in suo pristino exercitio cognoscendi et iudicandi causas predictas cumulative cum dicto
domino patriarcha ubicumque antea illud habuerat et exercere consueverat excepta dumtaxat Civitate hac Forijulii quae
licet quovis modo spectabat ad dictum capitulum; in premissis de cetero erit iustis de causis iudicio dicti illustrissimi
reservari possit. Quo ad causas criminales capituli restituantur ad suum pristinum exercitium et facultatem cognoscendi
et  judicandi  reservatis  ad  illustrissimum  dominum  patriarcham  in  omnibus  casibus  criminalibus  levioribus
communicandis a quibusvis clericis subiectis capitulo, ac in utroque arcidiaconatu consistentibus ullo numquam tempore
aborire  valeat,  exprimi  possit  casus graviores  quo facilius leviores  internoscantur  et  dijudicentur quemadmodum ab
eodem illustrissimo propositum fuit. Ad quod concordium et transactionem promovendum et prosequendum confirmati
fuerunt iidem met deputati cum limitata facultate ut supra, qui receperunt”. 
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mansionari: Francesco Vasio, Valentino Bevilacqua, Patarino e Gasparino. I chierici servono i
mansionari che celebrano. La partecipazione al Sinodo era massiccia ed il problema, non facile
da risolvere, doveva essere quello dell'ospitalità. Si sarà fatto di necessità virtù.

“*Dopo  che  fu  richiamato  come  nel  Sinodo  prossimo  futuro  da  celebrarsi  in  territorio
patriarcale di San Daniele, possano sorgere dei pregiudizi ed altro, per cui si debba provvedere
di essere fisicamente presenti a nome dell'intero capitolo con l'autorità di proporre, rispondere e
protestare  e  fare  tutto  il  necessario  e  l'opportuno  per  la  salvaguardia  dei  diritti  del  rev.do
capitolo qualsiasi essi siano, di ogni portata e qualità, per qualunque motivo ed occasione tanto
prima dell'apertura del Sinodo che dopo ed in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo. Per cui
vennero nominati  Tristanus, Bellius, Lucillus Leonardus de Maniaco, doctor Bassus etc.”.  In
realtà il patriarca, dopo varie ipotesi e pressioni, intimò l'apertura del Sinodo a San Daniele, in
quanto a lui soggetta sia nel temporale che nello spirituale, per il 16 agosto 1595. Qui il capitolo
di Cividale è già allerta, come d'altronde tutti gli altri istituti, in difesa di ciò che finora costituiva
la rispettiva identità sociale e personale. I componenti erano tali perché membri dell'istituto, al di
fuori del quale era “apostati” o “vagantes”. Ammodernare significava essere ancor più se stessi
assorbiti dall'istituto centralizzato chiamato chiesa cattolica o gerarchica, dove il rischio che si
correva era l'evanescenza della propria identità. Invece di crescere si rientrava  in sinu matris
ecclesiae.  implicite  et  expresse.  Il  tuo  pensiero  era  il  catechismo,  la  tua  volontà  quella  del
superiore, il tuo zelo un do sine des, la pietà l'umiltà dell'espropriato, il peccato la disobbedienza,
la virtù la volontà del superiore ecc., insomma quello che doveva promuovere la maturazione e la
responsabilità dell'individuo credente è stato sepolto come l'unico talento nell'istituto chiesa. I
nostri capitoli tentavano di ostacolare proprio questo processo in atto e per impedire la propria
espropriazione cercavano nella difesa della tradizione la salvaguardia della propria identità.

“*Per  vedere  se  del  caso  il  rev.do  decano  di  questa  chiesa  intenda  desistere  dalle
rivendicazioni e sottomettersi al diritto del rev.do capitolo nelle procedure giuridiche così come
di diritto nonché per difendere le cause qualora non intenda rinunciare, incaricati ecc.”85.   La
nomina dei decani capitolari era riserva patriarcale e qui si tratta ancora del solito Nicolò Riccio
che si sente più ossequioso al patriarca ed al suo vicario piuttosto che al capitolo. L'autorità nel
capitolo è contenuta nel suo consiglio e non in un titolare a parte. In un certo senso la democrazia
futura era già presente in questi istituti.

“*Che si provveda a mandare a Roma 12 scudi aurei per ottenere la bolla di conferma sui
casi matrimoniali e sul resto rivendicato”. D'ora in poi basta la somma per sanzionare di fatto
ciò che si pratica da sempre di diritto.

“*Sentita  la  relazione  dei  rev.di  sig.  deputati  all'erezione  del  seminario  in  Cividale,  che
riferiscono  di  aver  steso  il  contratto  sui  provvedimenti  da  prendersi  sul  seminario  con  le
clausole e le condizioni come sono descritte nel contratto per poter consegnare ad un esame
esaustivo le cose lì raccolte, si decise da parte dei rev.di capitolari che quanto prima informino
l'ill.mo nostro sig. patriarca con la richiesta che proceda all'autorizzazione. Incaricato Cornelio
Tommaso con il compenso e le credenziali stese per l'ill.mo rev.do patriarca”. Il capitolo non
avanza remore al riguardo in quanto l'iniziativa è assolutamente nuova e sembra adeguarsi con
zelo in quanto si promuove Cividale nei confronti di Udine.

“*Per provvedere alla nomina del deputato per il  seminario da erigersi in Cividale,  che,

85AMC Def n. 33, 24-7-1595, p. 88. Lunae. “Dilatione decimarum pontificum... Super eundo ad Synodum celebrandam ad
Sanctum Danielem, diffinitum fuit et terminatum fuit omnibus suffragiis quod eatur expensis publicis dispensandis per
reverendum dominum thesaurarium, scilicet clericis presentibus prefata synodo et non aliis, dando pro quolibet domino
canonico libras 4 pro quolibet die, mansionariis vero finitis et non finitis libras 2 comprehensis in hoc ducatis 31 pro
emptione prebendae Thomasini”.  AMC  Def n.  33, 11-8-1595, p. 89v.  “Ad inserviendum reverendum capitulum huius
sanctae  ecclesiae  in  Synodo  celebranda  ad  Sanctum Danielem,  scilicet  pro  afferenda  cruce  argentea  et  turibulo  ex
argento, diffinitum fuit quod conducantur tres clerici”. AMC Def n. 33, 11-8-2595, p. 90v. AMC Def n. 33, 12-10-1595, p.
96v.  “Postmodum commemoratum fuit  quod forsan in Synodo proxime futura celebranda in terra patriarchali  Sancti
Danielis  oriri  possent  aliqua  praejudicia  et  alia,  ideo  providere  fore  et  esse  corpori  huius  capituli  qui  habeant
authoritatem proponendum et respondendum protestandum et alia agendum necessaria et oportuna pro conservatione
jurium reverendi capituli quodcumque et qualitercumque quacumque de causa et occasione tam ante synodum quam post
et quoquomodo. Idcirco creati et deputati fuerunt”. AMC Def n. 33, 12-11-1595, p. 100v. “Ad videndum utrum dominus
decanus huius ecclesiae intendit se removere ab impetratis et stare juri reverendi capituli in judiciis ut juris est necnon ad
defendendum causas quatenus nolit se removere, deputati etc.”.
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insieme  al  rev.do  sig.  Giovanni  Battista  Puppo  incaricato  dall'ill.mo  patriarca,  procuri  di
mettere in esecuzione il progetto del seminario tuttavia previa ballottazione, e senza che nessuno
si opponga, con la totalità dei voti”, risultò eletto  “Tristanus de Portis” che promette di fare
“debitum suum”.  Si  collabora con il  patriarca,  ma bisognerà  giungere  a  qualcosa  di  pratico
perché si prospetti un futuro possibile.

“*Circa la nomina del vicario foraneo appena fatta dall'ill.mo rev.do patriarca nella persona
del rev.do sig. decano di questa chiesa, si propose di votare se si debba mandare a Roma per
questo  motivo  oppure  astenersi.  Messa  ai  voti  simile  alternativa,  si  decise  in  effetti  con  il
suffragio  di  tutti  di  portare  tale  questione  di  fronte  alla  Sacra  Congregazione  degli  ill.mi
cardinali  a proposito  dei  vescovi  ed ugualmente sull'amovibilità  dei  vicari  sudditi  di  questa
mensa collegiata. Quindi si propose e decise che per il licenziamento dei vicari soggetti a questa
mensa capitolare nei territori di Fagagna e di Ragogna, per non affaticarli con un così lungo
viaggio per partecipare alla congregazione in questa città di Cividale con un danno pure delle
anime in quei vicariati suddetti e pure con mortificazione del culto divino, ebbene d'ora in poi la
riunione  per  quei  luoghi  si  faccia  in  Fagagna  come  luogo  più  prossimo  con  l'intervento
alternativamente del rev.do teologo e del rev.do canonista disponibili a spostarsi per un mese, ai
quali ed ogni volta vennero assegnate 4 lire da prelevarsi dalle condanne, se ci saranno, dei
vicari assenti ingiustificati o altrimenti dalla mensa capitolare. E così si concluse e si decise con
la maggioranza dei rev.di capitolari di praticarsi anche in futuro”86. I vicari foranei erano dei
rappresentanti  dei  vari  distretti  parrocchiali  nominati  dal  patriarca  col  compito di  visitare  le
vicarie  in  sostituzione degli  arcidiaconi di  nomina capitolare.  D'ora in  poi  avrebbero dovuto
rappresentare la centralità del patriarcato nell'indirizzo pastorale moderno imposto dal Concilio
di Trento. Ma tale riforma  avrebbe compromesso il titolo giuridico riconosciuto al capitolo di
parroco  in solidum di tutte le parrocchie soggette con la conseguenza di esautorare lo stesso
istituto capitolare. La disponibilità dei capitoli era totale, ma non autolesionista e nel nostro caso
la nomina a tale ruolo del decano Nicolò Riccio rappresentava una sfida occulta all'identità del
capitolo.

“Lectis  literis” del  patriarca  “*si  decise  con  il  consenso  di  tutti  e  senza  che  alcuno
obbiettasse, di scrivere, sia pure con estrema riverenza, scusando il capitolo per il fatto che non
era a conoscenza di una qualche deputazione fatta nella persona del rev.do decano di questa
chiesa”.  Non  poteva  mancare  la  sorpresa,  perché  certamente  nella  sua  semplicità  il  patr.
Francesco Barbaro non aveva tenuto conto dello stato giuridico del capitolo cividalese. 

“*Scorse  le  lettere  del  rev.do  Giovanni  Battista  Scarsaborsa  luogotenente  patriarcale
aquileiese circa il  costruendo seminario,  insieme ad una ulteriore informazione ivi  letta  sul
seminario da erigersi in Cividale, si decise, dopo un'ampia consultazione, di scrivere al rev.do
luogotenente patriarcale affinché ecc. Inoltre si decise, a pieni voti, di consultare Roma se sia
possibile usufruire della decima da prelevarsi dai luoghi circostanti a questo nostro territorio

86AMC Def n. 33, 12-10-1595, p. 97. “Quod mittantur scuta aurea 12 Romam pro levanda bullam confirmationis casuum
matrimonialium et cetera restitutorum”. AMC Def n. 33, 12-11-1595, p. 100. “Audita relatione reverendorum dominorum
deputatorum ad seminarium erigendum in hac Civitate, referentium celebratum fuisse instrumentum super provisionibus
applicandis dicto seminario cum clausulis et conditionibus de quibus in instrumento ad hoc ut examinationi demandentur
acta in premissis,  decretum fuit per dominos capitulares quod quamprimum detur notitia illustrissimo domino nostro
patriarchae cum petitione ut  deveniat  ad denominationem; deputatus Cornelius Thomas cum lucra  et  credentialibus
exarandis  prelibato  illustrissimo  domino  patriarchae”.  AMC  Def n.  33,  12-11-1595,  p.  100v.  “Ad  providendum de
deputato pro seminario erigendo in hac Civitate qui una cum reverendo domino Joanne Baptista Puppo deputato ab
illustrissimo patriarcha  procuret  circa  res  dicti  seminarii  tandem previa  ballottatione et  nemine  penitus  discrepante
omnibusque suffragiis”.  AMC  Def n. 33, 1-12-1595, p. 102.  Veneris. “Circa deputationem de vicario foraneo factam
nuperrime per illustrissimum dominum patriarcham de persona reverendi domini decani huius ecclesiae, propositum fuit
ut ballottetur utrum debeat Romam mittere hac de causa vel non. Qua propositione ballottata diffinitum fuit et captum fuit
omnibus suffragiis quod causa ipsa reportetur coram Sacra Congregatione illustrissimorum cardinalium super episcopis
et similiter causa licentiarum vicariorum huius mensae collegiatae subditorum. Postea propositum et diffinitum fuit quod
pro sublevatione vicariorum mensae capitulari subiectorum in territoriis Faganeae et Ragoneae, ne tam longo itinere
defatigentur ad congregationem solitam fieri in hac Civitate cum detrimento etiam animarum locorum prefatorum necnon
et  divini  cultus  diminutione,  de  caetero  congregatio  ipsorum  locorum  fiat  in  loco  Faganeae  uti  commodiori  cum
interventu alternatim reverendi domini Theologi et Cannistae pro mense equitaturi, quibus et pro qualibet vice assignatae
fuere librae 4 extraendae ex condemnationibus, si qua erunt, vicariorum contumacium seu minus de mensa capitulari. Et
sic captum et diffinitum fuit per maiorem partem dominorum capitularium futuris temporibus observandis”.  
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per applicarla al seminario della Città dal momento che non è immaginabile né costruibile un
seminario nella Metropolitana della città aquileiese. Inoltre si incaricarono, per sollecitare il
progetto  del  seminario  da  erigersi  qui  da  noi,  insieme  al  precedente  incaricato”,  altri  due
canonici:  Leonardo  Maniacco  e  Curzio  Cusano.  Era  da  diversi  secoli  che  Cividale,  in
concorrenza con Udine, si faceva in quattro per ospitare il capitolo d'Aquileia per l'estate, quando
era costretto ad abbandonare quelle zone infestate dalla malaria; tutti sapevano dell'inospitalità di
quei luoghi prestigiosi e dell'impraticabilità di  un seminario tra quei ruderi sia pure gloriosi.
Inoltre era territorio feudale austriaco con tutte le interferenze dell'arciduca d'Austria. La decima
di cui si parla era di carattere feudale ed il capitolo, come succedeva per le prebende, non poteva
distrarla per scopi diversi della cosiddetta mensa capitolare; ne avrebbe patito l'intero istituto
mortificato  nel  raggiungere  gli  scopi  propri  dell'istituzione.  Da  questa  difficoltà  si  capisce
l'estraneità di questo nuovo istituto di fronte alle finalità tradizionali del capitolo. Alla fine non si
saprà come finanziarlo e mancherà pure una qualsiasi mentalità devota per un qualunque lascito
pro anima.

Scrivere a Giovanni Scarsaborsa “locumtenenti patriarchali aquileiensi Romae” che, insieme
all'agente del capitolo, faccia trascrivere l'accordo con il patriarca e se ricusa si dia mandato
magari di farlo  separatim, dopo aver informato il capitolo, perché non consegua un qualsiasi
danno ai diritti del capitolo. Visto poi che il canonista trascura la maggior parte delle cause del
capitolo e non le promuove, gli si sottraggano 40 ducati e li si dia “defensoribus et sollicitatori
causarum”. Il canonista non può che lamentarsi della decisione. I capitolari confermano tutti
d'accordo ed il canonista fuori, la decisione presa87. Un solo obiettivo compromette la concordia
capitolare, la difesa dei propri diritti. Nessuno ha idee pacifiche al  riguardo e prima o poi ci si
convince, magari per una qualche prospettiva individuale, che è opportuno dissentire. 

Convocati tutti, compresi i vicari della città, “*per eleggere un chierico per il seminario da
erigersi in questa città secondo le disposizioni del Concilio Tridentino”. Riunione prorogata  alla
vigilia della purificazione “causis ibidem expressis”. La continua elezione di qualche incaricato
per questa nuova costruzione dice l'ipotetico entusiasmo privo di ogni zelo o devozione.

Ancora  sulla  nomina  di  un  chierico,  “*scelto  dallo  stesso  clero,  che  insieme  agli  altri
incaricati della gestione del progetto sul nuovo seminario da erigersi, adempia al suo dovere”.
Eletto Giovanni Battista Paulonio. Appellarsi alla buona volontà dell'incaricato quando non si
hanno le idee chiare appunto perché non si sa come trovare i soldi è un modo di dilazionare
innocente. 

“*Sulle lettere scritte dall'agente in Roma sul tema dei licenziamenti  dei rev.di vicari del
rev.do capitolo; incaricati ecc.”. Il solito amovibili "ad nutum capituli". 

“Lectis literis” del patriarca  “in materia seminarii huius Civitatis erigendi, *si decise  che
per dare inizio ad un'opera tanto importante,  si  metta un altro al posto del  nobile  e rev.do
Tristano  ammalato  per  ora,  in  attesa  della  sua  guarigione,  affinché  la  faccenda  di  questo
seminario possa essere portata a termine”. Ci si ammala quando le cose vanno per le lunghe.

“*Si decise di imporre senza ritardo a tal fine l'elezione dei titolari per il seminario nelle
persone dei rev.di Bernardo e Tomasino”.  Sono tutte prese di posizione nell'ambito di pochi
giorni; dunque idee poco chiare per un'urgenza velleitaria. 

Lette le lettere del patriarca sulla precedenza del capitolo di Cividale su quello di Udine. “*Si
decise che prima  di tutto di difendere nell'alma città di Roma il caso stesso proposto per la
difesa e pure anche gli altri casi che possano intervenire; si incarichi un canonico di questo

87AMC Def n. 33, 22-11-1595, p. 102. “diffinitum fuit omnium consensu et nemine discrepante quod rescribatur omni cum
reverentia excusandum capitulum eo quod ignarum fuit de aliqua deputatione facta in persona reverendi decani huius
ecclesiae”.  AMC  Def n. 33, 10-12-1595,  p. 103v.  “Lectis literis domini Ioannis Baptistae Scarsabursa locumtenentis
patriarchalis aquileiensis circa principium dandum seminario erigendo una cum quadam informatione ibidem lecta circa
seminarium in hac Civitate erigendum, diffinitum fuit, habito prius super premissis maturo colloquio, quod rescribatur
circa hoc prefato domino locumtenenti ut etc. Insuper diffinitum fuit, omnibus suffragiis, ut consulatur Romae an possint
haberi decimae ex locis circumvicinis huic nostro territorio applicandae seminario huius Civitatis cum non sit seminarium
nec possit in Metropolitana aquileiensi civitate fieri modo aliquo. Item deputati fuere ad coadiuvandum circa dictum
seminarium hic fiendum, una cum deputatis antea”. -Lettere del patriarca in materia “novae deputationis ad seminarium
factae”; rispondergli a modo che non se ne è a conoscenza (AMC Def n. 33, 15-1-1596, p. 108). AMC Def n. 33, 22-1-
1596, p. 109. 
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capitolo con un salario adeguato e gli si assegnino e versino 15 scudi di lire 7 per il viaggio,
cioè andata e ritorno e per ciascun giorno di permanenza nella città per gli affari del capitolo.
Un ducato di lire 6 ed un soldo per ogni ducato e questa decisione fu messa ai voti e risultò
votata all'unanimità” con l'elezione del rev.do Orazio Liliano. Rintracciare le scritture confacenti
al caso88.  Rilevare che la vanità non c'entra per nulla è ovvio; è la dignità del capitolo come
istituto di diritto ad imporsi e chi non lo fa è un estraneo come spesse volte lo stesso decano. 

Sulla precedenza con il capitolo udinese, eletto nuovo procuratore il rev.do Orazio Liliano che
deve provvedere pure alle altre cause del capitolo o attivate da chiunque altro “*di fronte alla
Sacra Congregazione dei cardinali sul conto dei vescovi” e di qualsiasi giudice ecc. Il fronte
difensivo non si è attenuato su nessun punto, perché non si è potuto o voluto affrontare lo status
giuridico del capitolo. L'uomo non può essere saccheggiato dalla fede, ma rinfrancato e se la
gerarchia ecclesiastica opta per una via discrezionale, quasi che la salvezza promani da se stessa,
stia attenta all'ateismo che germina incontenibile da tale formalismo. 

Mandare dal patriarca qualcuno per i  "gravamina" caricati da lui stesso sul capitolo  “*di
fronte al quale deve indicare gli aggravi subiti sia pure con riverenza e umilmente” e non ritorni
senza aver prima ottenuto lettere “*della loro cancellazione oppure un'intesa con lo stesso ed in
quanto sul disposto non è possibile mettersi d'accordo”.  Che si scriva al portavoce in Roma
incaricato  “*affinché chiuda” la questione e solleciti anche l'oratore,  “*insieme con lo stesso
inviato a Roma, a decidere sui suddetti aggravi”; eletto il can. Dario Bernardo. Gli aggravi sono
i rapporti  speciali  con i  vicari  e le vicarie,  gli  arcidiaconi e le rispettive visite,  le procedure
giudiziarie di competenza come i casi matrimoniali e criminali solo leviores che coinvolgono i
chierici.  Bisogna tenere presenti le condizioni  sine qua non che i vari capitoli,  in particolare
quello di Aquileia, imponevano: “prius habito consilio et consensu fratruum nostrorum decani
et canonicorum ecclesiae nostrae metropolitanae aquileiensis", Civitatensis, Utinensis ecc. Non
c'è da meravigliarsi dei patteggiamenti e compromessi su tutti i temi strategici quali scaturivano
dal Concilio di Trento, dalle stesse applicazioni dei precedenti vicari generali aquileiesi e come li
vorrebbe coronare una volta per tutte l'illuminato patr. Francesco Barbaro. 

Fra gli innumerevoli  argomenti  trattati nel Sinodo di San Daniele del 1595 indichiamo in
sintesi  i  seguenti  :  "de  residentia  curatorum";  esame  "de  sufficientia" presso  il  patriarca;
"custodiae laterales" accettate se migliorate e chiaramente distinte dalla custodia degli oli santi;
eucaristia  "sub  una  specie";  viatico  solenne;  schede  (santini)  pasquali;  "de  reformatione
matrimonii";  superstizioni  varie  e  messe  secche;  ogni  curato  abbia  un  chierico  presso  di  sé
pagato per la cura della chiesa e per la dottrina cristiana, che sia di natali legittimi, istruito, con
abito  e  tonsura  nella  prospettiva  di  giungere  al  sacerdozio  in  età  adatta  con  veste  talare;  il
seminario come istituto specialistico e non onnicomprensivo; il curato reciti col popolo nella
messa domenicale Pater, Ave, Credo, i precetti ecc.; ogni mese congregazioni in ogni forania per
dibattere i casi  di coscienza; confraternite del ss.mo Sacramento; sistemazione delle chiese e
degli apparati liturgici con la custodia del ss.mo Sacramento nel tabernacolo al centro dell'altare;
non sepolture in chiesa; i messali di Rito romano; non celebrare le vigilie trascorrendo la notte in
chiesa o nei  dintorni;  non chiedere l'elemosina in chiesa; uomini verso l'altare separati  dalle
donne dietro con il velo; proibite le feste da ballo; i vicari foranei per visitare le chiese della
forania e per le applicazioni delle disposizioni sinodali; pagare decime e quartesi; clausura per le
monache; denunciare eretici, usurai e superstiziosi ecc. Come si vede è la prassi proseguita fino

88AMC Def n. 33, 24-1-1596, p. 110. “ad eligendum unum clericum pro seminario in hac Civitate erigendo juxta decreta
sacri concilii Tridentini”. AMC Def n. 33, 1-2-1596, p. 111. “ex prefato clero qui una cum aliis deputatis ad gubernium
seminarii erigendi faciat debitum suum”. AMC Def n. 33, 14-3-1596, p. 120v. “Super literis scriptis ab agente Romae in
materia licentiarum dominis vicariis reverendi capituli; deputati”. AMC Def n. 33, 21-3-1596, p. 123. “diffinitum fuit ad
hoc ut detur principium tanto operi quod substituatur unus loco nobilis et reverendi Tristani aegrotantis pro nunc usque
ad illius convalescentiam ut possit res seminarii ulterius progredi”. AMC Def n. 33, 28-3-1596, p. 123v. “Decretum fuit
intimare debere electionem ad seminarium de personis reverendi Bernardi et Thomasini ad hoc” . AMC Def n. 33, 31-3-
1596, p. 124. “diffinitum fuit quod prius causa omnino defendatur in Alma Urbe Romae ad casum ipsum defendendum et
etiam alias quoque causas occurentes,  canonicus ex gremio huius capituli  deputandus cum salario condecenti  eique
assignentur et dentur scuti quindecim de libris 7 pro itinere, scilicet in eundo et totidem in redeundo ac pro quolibet die
quo permanserit in urbe prefata capituli nomine. Ducatum unum de libris sex solidum tantum pro singulo ducato quae
diffinitio  ballottata capta  fuit  omnibus suffragiis”.  -Si  continua a  difendere  la  giurisdizione del  capitolo di  fronte  al
patriarca per questioni di precedenza sul capitolo di Udine. Reperire scritture (AMC Def n. 33, 6-4-1596, p. 126v.). 
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al Concilio Vaticano II, cui è seguita una profonda revisione un esodo biblico contemporaneo.
Un  mandato  emesso  dal  vicario  generale  del  patriarca  a  nome  del  nobile  Leonardo  de

Maniaco can. di Cividale sul quale si decide, trattandosi di una questione grave “*e contraria
alla consuetudine di questa chiesa, di mandare dagl'ill.mi rev.di cardinali del Sacro Concilio
Tridentino gli interlocutori, chiedendo quale sia il diritto, ma prima in Venezia si comunichi con
l'ill.mo rev.do patriarca tramite il rev.do Dario Bernardo” deputato presso lo stesso anche per
altre cause. Quando le cause si dibattono a Roma, molto più che a Venezia, toccano il cuore dei
problemi suscitati dalle riforme conciliari e sinodali in atto. 

“Lecto edicto” del  vicario patriarcale  “*sul  tema di convocare al  concorso di Udine per
l'affidamento dei benefici di questa chiesa soggetta, essendo un atto pregiudizievole per questo
capitolo ed i  suoi diritti  nonché della sua giurisdizione spirituale,  si  decise” di  mandare un
portavoce alla curia romana e siccome Liliano “*non intende continuare e rimanere da solo fino
alla conclusione delle loro controversie”, gli affiancarono Francesco Basso. La curia patriarcale
aveva sede in Udine, dove si intendeva procedere alla nomina dei vari parroci e vicari di tutto il
territorio patriarcale. Ma ci si imbatte nel solito ostacolo; l'autonomia giurisdizionale dei vari
capitoli, prima di tutti quello di Cividale e si deve procedere per via legale.

“Si ordina a tutti i canonici, mansionari, curati, cappellani che sono tenuti a pagar la decima
per il seminario che si incomincia a eriggere, devono, sotto pena di sospensione a divinis, averle
saldate in mano agli incaricati della esecuzione di esso seminario in termine di 15 giorni, acciò
possa effettar quanto ordinato dal magn. ill.mo patriarca et justa le determinationi del sacro
concilio”.  Un testo in lingua italiana con flessioni venete. La decima per il seminario è una
nuova tassa che grava sugli interessati, con la conseguenza di sentire questa istituzione come un
aggravio,  al  limite  abusivo, visto che il  seminario capitolare  con i  suoi  aspiranti  funzionava
ormai da secoli.  

“Bulla concordii” tra patriarca e capitolo “*sul tema dei casi matrimoniali e criminali contro
i chierici soggetti alla mensa di questa chiesa collegiata”. Datato da Roma 9 gennaio 1595, papa
Clemente VIII, anno 7 del suo pontificato89. La riforma del matrimonio è davvero radicale perché
la possa gestire un capitolo tradizionale. C'è violenza da tutti i punti di vista, contro i contraenti
privati  del  loro  diritto  naturale  grazie  alla  strumentalizzazione  del  carattere  sacramentale
condiviso  abitualmente  dalla  fede  dei  protagonisti,  contro  le  libertà  civili,  contro  la  propria
coscienza ed in sostanza contro la fede; basta pensare alle cosiddette unioni di fatto oggi sempre
più diffuse. Per i casi criminali dei chierici basta il limite già concordato, cioè il capitolo tratta
solo i casi leviores.

N.B. Guerra civile e risse in città. “*Sul consulto tenuto circa i rev.di canonici non presenti
alle ore canoniche; quanto alle distribuzioni quotidiane richieste o meglio rivendicate dai rev.di
Girolamo Nordio, Tristano de Portis e Leonardo de Maniaco concanonici che per il pericolo
della  loro  vita  cessarono  di  frequentare  la  chiesa  e  sono  rimasti  in  casa  per  le  inimicizie
scatenatesi  tra i rispettivi gruppi di consanguinei ed affini, d'altronde a causa dei contrasti sorti
neppure  in  seguito  sono stati  convocati  dal  giudice  ecclesiastico  né citati  o  proclamati  dal
giudice  laico,  chiesto  al  riguardo  il  parere  di  una  persona  competente  e  considerato
adeguatamente altre circostanze, perché si possa porre rimedio a questi contrasti sociali onde
rechino pregiudizio il meno possibile al culto, così convocato il capitolo di porta in porta, si
decise che i suddetti possano partecipare senza eccezione alle distribuzioni quotidiane come gli
altri  canonici  che  ne  godono,  stando  in  coro  nelle  ore  stabilite,  quelli  cioè  che  dovettero
rimanere in  casa nel  mentre infuriavano le  inimicizie  ed il  motivo di  pericolo”. Tuttavia  se

89AMC  Def n.  33,  16-4-1596,  p.  127.  “coram sacra  Congregatione  illustrissimorum dominorum cardinalium super
episcopis”.  AMC  Def n.  33,  23-4-1596,  p.  127v.  “apud  quem debeat  exponere  gravamina  reverenter  et  modeste...
remotionis sive concordii ipsius et quatenus iudicatum non posse conveniri... ut terminetur... una cum ipso Romam misso
ad decidendum premissa gravamina”.  AMC  Def n. 33, 26-4-1596, p. 128.  “et contra consuetudinem huius ecclesiae,
mittatur ad illustrissimos dominos cardinales Sacri Concilii Tridentini interpretes petendo quid juris, sed primum Venetiis
communicetur cum illustrissimo domino patriarcha mediante Dario Bernardo”. AMC Def n. 33, 21-6-1596, p. 136v. “in
materia vocandi ad concursum Utini ad beneficia huius ecclesiae subdita cum sit prejudiciale huic capitulo et juribus suis
ac jurisdictioni spirituali, decretum fuit... nolit solus illuc permanere usque ad resolutionem earum controversiarum” .
AMC  Def n.  33,  21-6-1596,  p.  136v.  AMC  Def n.  33,  9-7-1596,  p.  138.  “in  materia  casuum  matrimunialium  et
criminalium contra clericos subditos mensae huic collegiatae ecclesiae”. 
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qualcuno di loro è andato  “*in giro per la città o al di fuori a cavallo, allora venga privato
subito della residenza se non ritorna immediatamente a frequentare il coro”. Questa definizione
deve valere “*per sempre in casi consimili, cioè a causa di gravi inimicizie sorte non per colpa
propria  di  qualche  canonico  o  mansionario”.  Ma uno,  forse  il  decano,  “*non condivise  la
definizione”, dichiarandone la nullità, perché il nob. Leonardo de Maniaco “*osò uscire di casa
armato nel giorno dello scontro e in abito talare e con armi di offesa e perciò non va compreso.
Fra i non votanti il rev.do decano, Sferamondo e Pasino”. Ottenne però 11 suffragi. 

Segue la cronaca:  “*In occasione della rissa scoppiata tra parecchi nobili di Cividale del
Friuli, qualcuno qui o là è stato colpito a morte, non pochi anche feriti, canonici loro fratelli
consanguinei ed affini che parteciparono alla rissa. Subito per paura si rinchiusero in casa, e
pure alcuni di costoro per disposizione del giudice tanto ecclesiastico che secolare sono stati
impediti di uscire di casa e gli uni e gli altri non poterono partecipare agli uffici divini come
d'abitudine  e  così  com'erano  tenuti,  per  cui  chiedono  di  considerarli  come se  fossero  stati
presenti  e  chiedono  di  essere  considerati  come  se  fossero  partecipi  delle  distribuzioni
quotidiane.  Accadde  altre  volte  in  situazioni  consimili  che  mentre  i  canonici  hanno  avuto
disposizione dal giudice di non uscire di casa e quindi di dovergli riconoscere la residenza ed
hanno chiesto di essere considerati come residenti, il capitolo tenuto conto degli statuti e delle
consuetudini  di  risiedere  di  continuo  e  che  le  distribuzioni  quotidiane  si  sarebbero  dovute
concedere in ragione proprio della partecipazione alle liturgie, concluse di non concedere per
nulla le distribuzioni richieste dai richiedenti e di dichiararli come non partecipi alle liturgie.
Così ci si comportò sempre e di continuo ci si adeguò a tale prassi  in questa insigne chiesa
collegiata della Beata Maria di Cividale del Friuli, cioè di non riconoscere a nessuno assente la
residenza e  le  distribuzioni  con l'eccezione  dei  canonici  ammalati  in  Cividale  o deputati  al
servizio del capitolo o per qualsiasi altro motivo  legittimo e ragionevole valutato dal capitolo o
quelli  che  sebbene  colpiti  da  un'imputazione  e  rinchiusi  in  carcere  tuttavia  ottennero  una
completa assoluzione”. 

“Segue il consiglio tenuto sulla precedente informazione”. E si precisa che se non vi è colpa
nella presente rissa, cioè “*se non si sono immischiati in una simile rissa” o se ciò è accaduto
senza loro colpa, la loro assenza per paura di perdere la vita e se il giudice ecc., insomma nel
caso  vanno  pagati.  La  risposta  è  di  Tiberio  “Cesarius  Camerae  Apostolicae  primas  ac
clericus”90. Questa cosiddetta guerra civile non coinvolgeva l'intera città, ma solo alcune casate
nobiliari e per questioni di eredità. Tuttavia il ritardo dell'intervento sia civile che religioso la
dice lunga sulla crisi dei due istituti civile e religioso quasi si trattasse di questioni interne alla

90AMC  Def n.  33,  19-7-1596,  p.  142.  Venerdì.  “Super  consultu  habito  circa  reverendos  canonicos  divinis  non
interessentes. Quo ad distributiones quotidianas petitas seu pretensas per reverendos dominos Hieronimum Nordium,
Tristanum  de  Portis  et  Leonardum  de  Maniaco concanonicos  qui  ob  eiusdem  vitae  periculum  desierunt  ecclesiam
frequentare ac domi causa inimicitiarum inter eorum consanguineos et affines existentium se continent, quique nec rixae
casu  obortae  affuerunt  nec  postea  a  judice  ecclesiastico  vel  layco  citati  aut  proclamati  fuerunt,  consilio  sapientis
superinde habito et aliis circumstantiis mature consideratis, ut eatur obviam malitiis circumstantiis cultui minus quam
fieri  potest  prejuditium  inferatur,  sic  capitulo  hostiatim  convocato  semper  prefati  gauderi  debere  distributionibus
quotidianis non secus ac alii canonici gaudeant chorum stantibus horis frequentantes qui scilicet domi se continuerint
durantibus inimicitiis et  causa periculi...  divagari per Civitatem vel extra equitare tunc statim priventur nisi  chorum
denuo etc... perpetuis temporibus in casibus similibus, videlicet ob graves inimicitias nulla propria culpa contractas ab
aliquo canonicorum vel mansionariorum...  non consentit...  ausus fuit  exire domum armatus in die rixae et  in habitu
clericali et armis offensivis et ideo non esse exaudiendum. Non ballotantibus domino decano, Sferamondo et Pasino. Casu
exortae rixae inter plures Civitatis Forijulii nobiles, nonnulli hinc inde interfecti sunt, non pauci etiam vulnerati, horum
fratres consanguinei et affines canonici qui rixa interfuerunt, statim metu se intra domesticas parietes incluserunt, mox
etiam aliqui istorum mandatis tam ecclesiastici quam seculari judicis prohibiti sunt domo exire et hi et illi divinis officiis
prout consueverunt et  tenentur non intersunt,  pro interessentibus nihilominus haberi et quotidianarum distributionum
participes fieri postulant. Accidit alias in similibus quod cum canonici aliqui tamen a judice habuerint mandatum de
domo non  exeundo  et  ideo  residentiam sibi  dari  et  pro  residentibus  haberi  petierint,  capitulum,  attentis  statutis  et
consuetudinibus  de  continue  residendo  et  quod  distributiones  quotidianae  deberentur  ratione  interessentiae  divinis,
distributiones petitas petentibus minime concedi debere et pro non interessentibus haberi declaravit. Ita fuit observatum
semper et in dies observatum in hac insigna collegiata ecclesia Beatae Mariae Civitatis Forijulii nemini non interessenti
concedi  residentiam  et  distributiones  nisi  canonicis  egrotantibus  in  Civitate  vel  in  servitio  capituli  deputati  vel  ex
quacumque legitima et rationabili causa a capitulo excusatis vel ii qui quavis imputatione proclamati et in carceribus
detenti tandem in omnibus absolutionem obtinuerint... Sequitur consilium habitum super premissa informatione... non se
immiscuerint in huiusmodi rixa... Cerasius camerae apostolicae primas ac clericus”.  
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casta. Si tratta pur sempre di omicidi, ferimenti, turbativa della pubblica quiete ecc. Per costoro
non occorrevano leggi, ma la sospensione. 

“*Secondo il rev.do sig. Dario Bernardo sarebbe bene a vantaggio del seminario già eretto in
Cividale scegliere come teologo il rev.do sig. Pietro Gennaro tridentino a condizione che faccia
il  direttore del  seminario e  con l'incarico come contenuto nella  bolla in  base alla  quale di
recente si decise all'unanimità di sceglierlo e che gli si descriva chiaramente l'incombenza che
gli compete”. Stando al tono della decisione il seminario di Cividale nel settembre 1596 è una
realtà e la nomina del direttore significa che dispone di tutte le premesse per entrare in funzione.
Che  provenga  dal  di  fuori  è  segno  di  una  valutazione  oggettiva  della  personalità,  "sine
acceptione personarum". 

“*Si faccia una nuova scelta di un deputato canonico per la gestione del seminario,  dal
momento che il  nobile  rev.do sig.  Tristano de Portis  è  infermo e non può adempiere il  suo
ufficio” e con Curzio Cusano fu scelto Daniele Puppo. Compito di costoro è l'amministrazione
del nuovo ente.

“*Sul seminario, si decise di nominare due incaricati o tre per discutere della cosa tanto con
l'ill.mo rev.do patriarca quanto con gli incaricati di questa magn. comunità in modo da giungere
ad un esito felice”. Per trattare con il rev.do patriarca sul seminario fu scelto Zucco senior. Anche
il seminario è un progetto cittadino appoggiato dal comune.

“*Si decise a pieni voti  di  inviare un mandato del seguente tenore,  tramite l'ufficiale del
rev.do  sig.  Daniele  Puppo  canonico,  a  Giovanni  Battista  Paulonio  mansionario,  addetti  al
seminario,  nonché  al  rev.do  Pietro  Gennaro  rettore  dello  stesso  seminario.  Contenuto  del
mandato: Salute nel Signore. Essendo pervenuto alle nostre orecchie che alcuni fra gli incaricati
del  seminario  intendono  mandare  a  Udine  i  ragazzi  seminaristi  tanto  da  parte  di  tutti  gli
incaricati eletti da tre mesi ed oltre e quelli anche al presente nel seminario di continuo vengono
convinti  a  stare  di  fronte  all'ill.mo rev.do  Francesco  Barbaro patriarca  nostro  e  del  rev.do
col.mo dal quale dissero d'avere ordine al riguardo perché lui  stesso li  possa sottoporre ad
esame e decida a sua discrezione, noi obbedendo al decreto dell'illustrissimo emesso al riguardo
e diretto a noi che sarebbe da riferirsi non ai chierici già eletti come dicono le espressioni:
-chierici  futuri  seminaristi-,  ebbene disponiamo di  intendere  tali  espressioni  presenti  che  in
nessun modo dobbiate permettere che i ragazzi vengano accompagnati a Udine o per qualsiasi
altro motivo si permettano di uscire dal seminario senza il nostro permesso. Dal momento che
anche nei giorni appena trascorsi giunse ai nostri deputati la richiesta all'illustrissimo affinché
o intenda contribuire per il seminario con i redditi della sua mensa patriarcale, oppure revocare
i suoi deputati, perché non abbiano a creare ostacoli nel seminario, se non e come ecc., abbiamo
concluso di attendere il suo responso prima ancora che chiunque si permetta di apportare delle
innovazioni  sulle  cose  suddette.  Altrimenti  ecc.  a  garanzia  delle  cose  precedenti  ecc.  Dal
capitolo nostro del 17 dicembre del 1596”91. Al patriarca andrebbe comodo trovare i chierici tutti

91AMC Def n. 33, 4-9-1596, p. 148v. “Proposito per reverendum dominum Darium Bernardum bonum esse pro beneficio
seminarii  iam erecti  in  hac Civitate eligere  in  theologum reverendum dominum Petrum Gennarium tridentinum cum
conditione quod teneatur regere dictum seminarium et cum onere ut in bulla super qua proxime diffinitum fuit omnibus
votis quod eligatur et  quod ei  scribatur clare onus ei  incumbens”.  AMC  Def n. 33, 14-10-1596, p. 157.  “Quod fiat
provisio de novo deputato canonico ad seminarium, stante quod nobilis et reverendus dominus Tristanus de Portis est
invaletudinarius et non potest officium exercere”.  AMC Def n. 33, 8-11-1596, p. 154v. “Super seminario diffinitum fuit
quod fiant  duo deputati  vel  tres  ad tractandum tam cum illustrissimo domino patriarcha quam cum deputatis  huius
magnificae communitatis quantum opus fuerit”. AMC  Def n. 33, 23-11-1596, p. 155. AMC  Def n. 33, 17-12-1596, p.
158v.  “Diffinitum fuit omnibus votis quod fiat mandatum infra tenorem prestandum per officialem reverendis dominis
Danieli Puppo canonico, Joanni Baptistae Paulonio mansionario deputatis ad seminarium, necnon domino Petro Zenaro
eiusdem seminarii rectori.  Tenor mandati: Salus in Domino. Cum ad aures nostras pervenit aliqui ex deputatis super
seminarium prefatum velle ducere Utinum pueros seminaristas tam per omnes deputatos a tribus mensibus citra electos et
qui  de  presenti  in  dicto  seminario  iugiter  educantur  ad effectum sistendi  eos  coram illustrissimo domino Francisco
Barbaro  patriarcha  nostro  et  domino  colendissimo  a  quo  dixerunt  habere  preceptum  super  premissis  ut  ab  eodem
examinarentur  et  alia  provideantur  in  eo,  nos  attendentes  decretum dicti  illustrissimi  superinde  confectum et  nobis
ostensum fore et esse intelligere non de clericis iam electis propter illa verba (clericos futuros seminaristas) mandamus
nobis tenore presentium per quas iam dictum (q. ict.?) quatenus nullo pacto permittere debeatis ne pueri prefati Utinum
ducantur aut quovis colore ex dicto seminario sine licentia nostra exire praesumant. Qum etiam diebus proxime evolutis
perventa fuit per nostros deputatos petitio dicto Illustrissimo ut vel contribuere vellet dicto seminario ex fructibus suae
mensae patriarchalis, vel revocare suos deputatos, nec se in dicto seminario impedire, nisi si et prout etc. cuius responsum
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raccolti  in  un  unico  istituto,  quello  accanto  alla  sua  curia  udinese,  per  poterli  controllare,
esaminare, ordinare e nominare ecc. tutti compiti che fino allora venivano adempiuti dai capitoli
per le vicarie  soggette. Al capitolo cividalese risultava insultante la pretesa di invitare tutti  i
chierici a Udine, anche quelli che per tradizione Cividale preparava ormai da secoli per le sue
necessità  liturgico-pastorali.  Il  timore  è  che,  reso  evanescente  il  seminario  tradizionale  di
Cividale, il patriarca che risiede ormai in Udine in forma stabile, si permetta di gestire l'intera
diocesi  patriarcale  come  fosse  una  qualsiasi  diocesi  italiana,  cioè  accentrata  nella  curia
patriarcale, quasi che questa non avesse mai ricoperto un ruolo di principato temporale. 

Il patriarca non ha dato alcuna risposta alla precedente richiesta  “*sul tema seminario. Si
decise di difendere la causa circa i contenuti della supplica nel caso di una o più questioni di
diritto, se ed in quanto di diritto”. Il patriarcato aquileiese risulterà un compromesso.

“*Infatti per dei momenti di grande importanza come il culto divino e la dignità ecclesiastica
vennero emanate varie e diverse norme, varie e diverse disposizioni vennero promulgate, fra le
quali  si  dimostrò  altamente  santa  e  provvidenziale  quella  sulla  creazione  ed  istituzione  dei
mansionari, perché fossero disponibili di continuo con una residenza personale a dedicarsi al
servizio del coro secondo i buoni statuti, ci fu chi venne privato senza speranza di reintegro, altri
a causa delle punizioni contro i superbi, i  ribelli,  gli assenti  e i disobbedienti  al decano, al
capitolo, o a qualche altro membro del capitolo che minacciavano in modo serio e infliggendo
delle pene a questi negligenti secondo le circostanze e le opportunità, anzi senza dubbio quasi
prevedendo il futuro, hanno provvisto alle necessità di quest'anno.  Come insegna l'esperienza
dal momento che alcuni mansionari di questa chiesa in questi tempi (ciò sia detto per amore
della pace) si sono talmente insuperbiti tanto da diventare incorreggibili, così che le paterne
esortazioni ed ammonizioni tanto del rev.do sig. decano, quanto del rev.do scolastico nonché di
altri  ufficiali  che  presiedono al  coro ed  ai  quali  spetta  la  supervisione  del  coro,  sono stati
sistematicamente ignorati e si oppongono ai loro indirizzi con sfacciataggine, sovvertendo tutte
le cose rette ed ordinate e le complesse le disarticolano a loro discrezione; cantando i salmi
spesso si  allontanano dal  rito  romano,  trascurano di  cantare con proprietà e  addirittura si
permettono di cessare del tutto dal cantare con gravissimo danno della liturgia e detrimento e
scandalo di tutti, con sciocche e violente espressioni aggravano il tutto e presentandosi più tardi
di quello che dovrebbero, prescindono dalla puntaria o non facendo nulla per la chiesa ed in
coro giungono in ritardo alla terza o addirittura alla quarta parte delle ore e spesso richiamati
per  questi  comportamenti  ed  ammoniti  dagli  ufficiali  e  da altri  con gentilezza e  con carità
richiamati con delle esortazioni ed ammonizioni, ebbene non si vergognano di proferire insulti
provocatori ed umilianti. Ora succede (…), il terzo giorno cioè delle calende di gennaio, nel
qual giorno si celebra il cantoriale della festa di San Tommaso, nel qual giorno dal momento
che pre Luigi Liguli e pre Giovanni Battista Clario mansionari nei vesperi si presentano in coro
se non al quarto salmo per cui il rev.do sig. decano, sia per il compito che gli compete sia
approfittando  dell'occasione  che  al  mattino  dello  stesso  giorno  alla  messa  conventuale  si
ritrovarono appena in tre  o quattro mansionari  come celebranti,  valutati  i  presenti  iniziò  a
rimproverarli e a minacciare pene compresa la privazione se del caso contro gli incorreggibili,
visto che le numerose esortazioni e raccomandazioni ripetute parecchie volte già in precedenza
le hanno ignorate completamente,  denunziò in particolare pre Giovanni Battista Paulono ivi
come mansionario che prescinde da ogni autorità, perché mai imparò ad obbedire alle cose
proposte e si rifiutò sistematicamente di prestare la dovuta obbedienza e riverenza al decano, ai
canonici ed al capitolo, senza alcun motivo senza tener conto della persona, del luogo o del
tempo, ma si permise di aggredire il decano con parole offensive ed in forma insolente, osando
scendere ad atti di  forza così trascinando il contrasto aggressivo per le lunghe con estrema
offesa dei chierici, ma anche dei laici che erano costretti ad ascoltarlo e per evitare maggiori
scandali scaturenti da tale situazione, il  decano si vide costretto non di rado a rinunciare a
procedere alle  correzioni  dovute contro i  mansionari.  Il  Clavigero,  seguendo le  vestigia del
Paulono e per il contrasto con lui fattosi  audace, mormorando sul conto del decano suddetto,
con estremo disprezzo e vergogna, non dubitò di rovesciargli addosso tutta la sua animosità.

imprimis  duximus expectandum antequam quicumque super  premissis  innovetur.  Aliter  etc.  in  quorum fidem etc.  Ex
capitulo nostro die 17 decembris 1596”.
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Ligulario poi con maggior audacia, strepitando in disprezzo del capitolo, tali cose si permise di
rivolgere nei confronti del capitolo tanto da costringerlo a procedere varie volte a correzioni da
parte sua, fino alla sua stessa destituzione. Di fronte alla petulanza di costui ed alla sua audacia
lo stesso rev.do Francesco Basso,  mosso dallo zelo dell'onore e della riverenza della divina
Maestà, avrebbe voluto correggere o meglio desiderava sedare la situazione tanto tesa sì che si
era ritirato dal  luogo suo dietro l'altare maggiore per  esortare lo  stesso rev.do Ligulario a
dominare l'ira che lo sconvolgeva, ma costui preso da furore aggredì il rev.do Basso mettendogli
le mani addosso e lo colpì gettandolo a terra, né contento di ciò, lasciando il coro e portandosi
nel sacrario, dove stava lo stesso rev.do Basso, lo aggredì con parole ingiuriose e contumelie di
ogni genere ed azioni violente che solo a riferirle è ingiurioso. Lo stesso Gasparino si frappose
a difesa di Ligulario e contro il rev.do Basso e non faceva che proferire insulti come preso da un
istinto  incontrollabile.  Il  decano,  valutando  che  fosse  giunto  il  momento  di  intervenire  per
riprendere il controllo della situazione, pensò che fosse necessario decidere e per l'autorità degli
statuti prima allegati senza alcun'altra informazione per un conveniente rimedio, si convinse di
poter  addivenire  ad  un  rimedio  certo  e  legittimo illustrando  l'accaduto  con  una esauriente
informazione e consultati gli statuti e diligentemente soppesato il tutto e con il consiglio ed uno
scambio esaustivo tra i rev.di sig. capitolari, pervenne a questa decisione e con il suffragio di
tutti decretò come esempio per tutti gli altri ecc.,” che Paulone e Ligulario venissero condannati
alla  perdita “*dei  lucri  delle  distribuzioni  quotidiane  per  sei  marche” e  a  chiedere  scusa
“publice in choro”  agli offesi  e alla perdita del lucro per 3 mesi92.  In verità il  chiasso fatto

92AMC Def n. 33, 20-12-1596,  p. 159.  “in materia seminarii. Diffinitum fuit quod defendatur causa super contentis in
dicta supplicatione coram quo vel quibus de jure, si et pro ut in jure” .  -“Ad tractandum circa seminarium cum domino
procuratore magnificae communitatis”; deputati Daniele Puppo e Portulano (AMC Def n. 33, 20-12-1596, p. 159). AMC
Def n. 33, gennaio 1597, p. 160v.  “Nam ob res maiores ad honorem divini cultus et ecclesiasticae dignitatis varias et
diversas condiderunt leges, varia et diversa promulgarunt, inter quorum caetera sanctissimum ac providentissimum fuit
illud super creatione et institutione mansionariorum ut essent qui continuo et personali residentiae ac frequentationi chori
statutis  bonis  studiose  vacarent,  privatus  absque spe restitutionis,  aliusve  correctionis causa  penas contra superbos,
rebelles, contumaces et decano, capitulo, vel alcui de capitulo inobedientes seriose minitantes, easque iis delinquentibus
pro  opportunitate  temporis  infligentes.  Immo  proculdubio  futura  divinantes  quasi  ad  necessitatem  huius  anni
prospexissent. Quod experientia docet, cum horum temporum huius ecclesiae mansionarii nonnulli (quod bona pace sit
dictum) adeo per superbiam elati sunt adeo incorregibiles effecti sunt, ut paternas adhortationes et admonitiones tam
reverendi domini decani, tam reverendi scholastici ac aliorum officialium qui choro praesunt et ad quos spectat ordinari
chorum  parvipendentes  eorumque  mandatis  cernitose  adversantes,  omnia  recta  et  ordinata  subvertunt  et  composita
strepunt  pro  eorum  voluntate,  psallentes  saepe  a  Romano  ritu  deviunt,  canere  negligunt  nec  debitas  Deo  laudes
persolventes  cum maxima divinarum rerum diminutione seu  detrimento  omniumque  scandalo  nugis  inanisque verbis
incumbunt tardiusque quam debuerant ordinariam puntariam parum aut nihil facientes ad ecclesiam et in chorum ad
tertium subscribitur vel quartum horarum spatium pergant et saepe de is ab officialibus et aliis placide et charitative
admoniti  in  adortantes  et  monentes,  procacibus  verbis  et  indecentibus  insorgeri  non  sunt  veriti.  Nuper  accidit  (…
macchia), tertio scilicet calendas januarii, quo die divi Thomae cantuarium (manuale di canto gregoriano) celebrabatur
festis, quo cum presbiter Aloysius Liguli et presbiter Ioannes Baptista Clarii mansionarii in vesperis in choro nisi ad
quartum psalmum adventassent et ideo reverendi domini decanus tum ex munere sibi incumbenti, tam sumpta occasione
qua in mane eiusdem diei ad conventualem missam reperirentur nisi tres aut quatuor mansionarii celebrantes computatos
eosdem arguere et increpari coepisset penas etiam privationis si opus fuerit contra incorregibiles cum tot adortationes et
comminationes  tot  vicibus  factas  neglexerint  denuntiasset  presbiterum  Joannem  Baptistam  Paulonum itidem
mansionarium,  qui  aliorum  caput  vult  haberi,  quia  numquam  propositis  obedire  didicit,  quique  obedientiam  et
reverentiam decano, canonicis et capitulo praestare semper renuit, absque causa nulla habita ratione personae, loci, aut
temporis insolenter verbis in decanum insurgere et cum eo impertinenter certare contendit adeo in longium altercationem
protrahens cum maximo non modico clericorum sed et laycorum audientium offendiculo et pro evitandis scandalis forsan
inde oriundis cogeretur decanus missus facere correctioni mansionariis cedere. Clavigerus vestigia Pauloni sequens et ex
illius contentione audax effectus  murmurans in  decanum praefatum cum maximo contemptu  indecentia  proferre  non
dubitavit.  Ligularius vero  audatior aliis  altius  strepens in  spretu  et  vilipendio  praecipue capituli,  talia  in  capitulum
proferre  ut  potius  destitutionis  quam  alterius  correctionis  causam  praeberet,  cuius  petulantiam  audatiae  placide
reverendus dominus Franciscus Bassus honoris et reverentia divinae maiestatis zelo motus corrigere seu potius sedari
cupiens ex loco suo post altare maius profectus ad deponendum iracumdiam eundem Ligulaium adortatus est, sed furore
ductus in reverendum Bassum irruit manus in eum et iniecit eumque prostravit, nec his contentus discedens a choro et in
sacrarium se  recipiens eundem reverendum Bassum illhuc  pervenientem verbis  iniuriosis  ac  contumeliosis  ac  factis
afficere non est veritus, Gasparinus et ipse in auxilium Ligularii se prebens in reverendum Bassum impertinentia proferre
et  captum harum incorregibiles  naturam ferri  non  posse  extimans  providendum fore  decrevit  et  licet  ex  authoritate
praelegati statuti sine ulla alia informatione ad conveniens remedium devenire posse procerta habuit pro lucidari facti
informatione  huiusmodi  illisque  visis  diligenterque  perpensatis,  habito  maturo  colloquio  et  consilio  inter  rerendos
dominos capitularesres in hanc quam sequitur optionem omnibus suffragiis decreverunt et ad correptionem eorumdem
aliorumque exemplum etc... lucrorum distributionum quotidianarum marchis sex... publice  in choro”.
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meritava qualcosa di più, ma i titolari si sentono come esautorati fenomeno successo ancora altre
volte in circostanze critiche tanto da vanificare la giurisdizione locale ed a spingere gli esautorati
ad appellarsi ai poteri superiori, questa volta sì "ut defendantur jura capituli". Va osservato che
ad un tanto disordine si era giunti non per particolare cattiveria di alcuni, ma per la progressiva
dissoluzione  dell'istituto  tradizionale  che  si  identificava  ancora,  almeno  per  costoro,  con  il
capitolo e la comunità di Cividale e cioè una liturgia particolare, quella aquileiese superstite,
forse ampliata nel tempo dopo una prima soppressione del patr.  San Paolino e che ora viene
cassata con una presunzione scandalistica. Quando le buone idee vengono confuse con abusi e
prepotenze e ridotte ad espressioni caratteriali e patologiche significa che la loro pertinenza era
importante. Ricordiamo ancora che il rito ambrosiano sopravvisse e quello aquileiese in quel di
Monza. Non si era ancora adeguatamente fondata la virtù dell'obbedienza; l'appello all'eventuale
zelo, pietà e devozione non aveva ancora maturato un supporto psicologico determinante e come
si esprimeva in forme violente così appellava a punizioni esemplari. 

Sulla  precedenza  che  si  discute  a  Roma;  lettere  di  Liliano  procuratore  del  capitolo:
“*Qualora il contrasto non venga risolto entro il mese di aprile prossimo, deve rientrare in
Patria senza ritardo”. Le buone ragioni sono dissuase dai costi esorbitanti.

Lettere dei mansionari Luigi Ligulario, Giobatta Clavigero e Gaspare Vulpei “*e tenuto conto
della buona volontà e delle espressioni profondamente umili”,  viene ridotta la pena a soli  8
giorni di puntatura per Clavigerio e Gasparino, ma per Ligulario, inquisito presso il patriarca,
non intendono venir meno alle disposizioni canoniche né statutarie nei confronti di simili colpe.
Gli pesava il danno del lucro mancato. Luigi si era presentato in casa di Basso a scusarsi alla
presenza di tre testimoni. Il Paulone scrive a modo scusandosi e precisando che  “alli giorni
passati successe un poco di dispareri nel choro contra mia voglia”. Chiede  umilmente di essere
reintegrato. Questi sentimenti, anche se strumentali, non si concordano con i precedenti: troppa
violenza prima ed ora un eccesso di umiltà. La personalità non è più quella di prima e non è
ancora  quella  che  dovrebbe  essere.  L'eccesso  si  riequilibra  grazie  alla  giusta  misura.
L'evoluzione dei tempi urge una maturità quanto prima, specie nei religiosi. 

Sul seminario; il deputato “*il rev.do Daniele Puppo canonico, per dei motivi particolari che
sollecitano il  suo animo,  rinunziò all'incarico  pregando di  sostituirlo  con un altro.  Lette  le
lettere” di Orazio Liliano da Roma nunzio del capitolo gli si ordina di rimanere “*assolutamente
fino alla prossima deliberazione del rev.do capitolo”.  Gli si scriva  “*e gli si spediscano dei
soldi”. All'argomento del seminario si affianca quello della precedenza sul capitolo di Udine.

Antonio Giovannino suddiacono è inquisito a Udine presso la curia patriarcale “*per il gioco
ai dadi”. Si precisa che la giurisdizione è quella del capitolo di Cividale  “*come da accordo
precedente”. Si tratta di crimina leviora. Il gioco ha avuto i suoi appassionati come pure le sue
vittime in ogni tempo ed il comune di Cividale lo avversava solo se avveniva al di fuori della
pubblica piazza, dove i dazieri prelevavano una tassa.

Perché la giurisdizione del capitolo sui chierici colpevoli “*non svanisca” si devono eleggere
due ufficiali che con l'arcidiacono “*in carica sia in planis come in montibus, debbano celebrare
i  processi  contro  i  chierici  suddetti  ed  i  vicari” nel  caso  ed  a  loro  si  devono  rivolgere  le
informazioni. Sul processo intentato al suddiacono Giovannino dal patriarca “*sia citato perché
si difenda ed entro il termine di sei giorni qualora intenda difendersi dall'imputazione come
risulta dal processo”. Infatti il capitolo continua a rinnovare ogni anno, tra le altre cariche, anche
quelle degli ufficiali “ad criminalia contra clericos”.

Orazio Liliano da Roma sulla precedenza; si decide all'unanimità “*non è proprio il caso di
addivenire  ad  un  qualsiasi  compromesso  e  ciò  per  motivi  ben  radicati  che  coinvolgono  i
sentimenti dei rev.di capitolari” ed in tal senso si risponda a Liliano. Il patriarcato di Aquileia
verrà cancellato  ex abrupto nel 1752 con gran disdoro e saccheggio di una gloriosa tradizione
almeno per il popolo friulano. Non ci si riferisce alla sua storia di principato temporale, ma alla
straordinaria tradizione teologica aquileiese depositata nei secoli. Ora si stanno facendo le prove
per un tale declassamento autolesionistico cui si reagisce ancora con dignità.  

“*Vittoria sulla precedenza di fronte al capitolo di Udine. Lette le lettere” di Orazio Liliano
“diffinitum fuit” che Liliano, ricevute le presenti lettere, “*con i soldi ivi inseriti, deve rientrare
in Patria”. Pagano inoltre 30 scudi aurei  “*per l'esimio rev.do Teodoro a Valle  avvocato del
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capitolo  in  Roma”93.  Finalmente le  spese  affrontate  hanno restituito  pertinenza al  diritto  del
capitolo  di  Cividale.  Astenersi  dal  sacrificio  pecuniario  può  essere  un  espediente,  ma
comporterebbe la rinuncia alla propria dignità e responsabilità per una concezione della realtà e
dei rapporti sociali e religiosi sempre più discrezionali, eterodiretti,  sostanzialmente falsi.  Per
sapere quanto l'intrapresa di un cammino sia o meno sulla retta via basta valutarne la meta.
Perché i Nuovi Tempi sono preceduti da una catastrofe? Non è forse vero che ogni scelta, quando
non è moderata dalla giusta misura, è un eccesso che prima o poi si paga? Qualsiasi scelta prima
che buona si affaccia come cattiva. L'approssimazione costante al giusto-vero è l'unica norma
che collega armoniosamente il prima ed il poi. I valori non negoziabili sono calcoli cerebrali.

Il  capitolo  decide  di  affidare  al  dott.  Leonardo  de  Maniaco canonico  “*di  elaborare  un
epitaffio marmoreo da collocarsi nella parete della chiesa collegiata all'ingresso della porta
minore di  detta  chiesa nel  quale si  trascriva la  sentenza ottenuta nei  confronti  del  capitolo
udinese  sulla  questione  della  precedenza”.  È una  piccola  vittoria  fra  piccoli  locali  che  le
superiori autorità riconoscono dopo adeguato bilanciamento. Che se lo ricordi almeno il marmo. 

Il capitolo decide di ricompensare Teodoro  a Valle  per gli affari del capitolo da lui trattati
“*con scudi 25 da versarsi ogni anno” e fu creato sindaco presso la romana curia. La nuova
carica è più specialistica e comporta una residenza permanente.

La supplica dei nobili Vuolrico e fratelli “*tramite i consiglieri di questa Cividale fu affidata
al capitolo da convocarsi. -Illustrissimi signori sono molti anni che l'acqua del Natisone ci ha
apportati intollerabili danni rovinando hora il molino hora la rosta con spese indicibili di modo
che havendo l'anno passato levata la vostra crica (rosta) il principio del mese di ottobre, a noi è
stato  impossibile  il  poter  rifar  un danno così  notabile  per  il  che  sin'hora non si  ha potuto
macinare ne meno per l'avvenire si macinarà non potendo noi rifare il molino et rosta per il
puoco utile che si cava et  molta spesa che lì  entra nel rifacimento.  Chiedono di rimettergli
l'affitto dell'anno corrente e in parte di quelli futuri per rimediare al tutto. Altrimenti rinunziano
al  mulino  o  pagarci  le  migliorie  ecc.”. L'effetto  delle  esondazioni  del  Natisone  sono
perfettamente equivalenti in ogni tempo. I mulini e le condutture forzate d'acqua sono le più
soggette all'erosione e se non si  ha la possibilità continua di macinare e quantità rilevanti  il
vantaggio non ripaga i danni ricorrenti. Il riferimento è al mulino della Posternola.

Sono così eccitati per la vittoria nella precedenza sul capitolo di Udine che sono disposti a
versato ulteriori denari per premiare e promuovere altre vittorie. Ad Orazio, oltre il già versato,
aggiungono 50 ducati  da lire  6  per  ducato.  “*Inoltre  che si  versino al  rev.do sig.  Giovanni
Battista Puppo 20 ducati per le spese che ha incontrato nel visitare le filiali in montibus” , cioè il
distretto di Tolmino. Non è che sovrabbondino i mezzi ma l'esaltazione a seguito della vittoria
una tantum. Cividale la merita per il suo glorioso passato, peccato che per il futuro che l'attende
lo meriti un po' di meno. Ripetiamo: il Friuli ha un'enorme eredità culturale da condividere con il
mondo  attuale,  il  messaggio  longobardo-aquileiese  contenuto  nell'altare  di  Ratchis  e  sua
epigrafe. Un popolo civile non si distingue per il suo DNA, per il suo sangue, per la sua etnicità,
neppure  per  la  sua  lingua,  ma  per  la  sua  cultura  magari  subconscia,  visto  l'esito  di  una
manipolazione programmata e aggiornata.

“*In seguito si decise di supplicare il ss.mo nostro Papa che ci conceda una benedizione
speciale  per  Cividale  in  quanto  non  fa  che  grandinare  devastando  in  particolare  il  nostro
territorio e questa richiesta venga comunicata prima a questo magnifico consiglio di Cividale”.
Il  dramma permanente di un contadino sono la siccità,  la pioggia incessante,  le alluvioni,  la

93AMC  Def n.  33, 5-3-1597,  p.  175. “quod prefata lite  non expedita per totum mensem aprilis  proximum debeat ad
Patriam remeari sine aliqua mora”. AMC Def n. 33, 26-3-1597, p. 177v. “et attenta eorum bona voluntate et humilibus
verbis”. AMC Def n. 33, 17-4-1597, p. 179. “dominus Daniel Puppus canonicus, rationibus animum suum moventibus,
renuntiavit dictum onus instando de alio provideri deputato. Lectis literis... omnino usque ad aliam novam deliberationem
reverendi capituli... et mittantur pecuniae”. AMC Def n. 33, 23-4-1597, p. 181. “circa ludum alearum... ut in concordio”.
AMC  Def n.  33, 2-5-1597,  p. 182.  “non in sinistrum vadat...  pro tempore in planis et  in montibus formari debeant
processus contra clericos prefatos et vicarios... citetur ad defendendum et intra terminum sex dierum quatenus intendat se
defendere ab imputatione de qua in processu”. AMC Def n. 33, 8-5-1597, p. 183 “ad criminalia contra clericos”. AMC
Def n. 33, 28-9-1597, p. 195v.  “non esse deveniendum ad aliquam compositionem justis de causis animum dominorum
reverendi capituli moventibus”. AMC Def n. 33, 26-2-1598, p. 211.  “Victoria praecedentiae cum capitulo Utini. Lectis
literis... et pecuniis insertis debeat ad Patriam remeare... eximio domino Theodoro a Valle Romae advocato”. 
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grandine,  i  saccheggi  bellici,  i  parassiti,  le  epidemie  e  chi  ne ha  più  ne  metta.  Di  solito  si
organizzavano processioni  con tutto  il  popolo  e  funzionava regolarmente;  ora  si  ricorre  alla
benedizione del papa, ai suoi giubilei, alle sue indulgenze ecc. segno di una maggior centralità
del suo ruolo e della sua figura nella chiesa, 'il dolce Cristo in terra'.

“*Sentita l'esposizione del nobile e rev.do Tristano de Portis canonico sulle lettere scritte
all'ill.mo e rev.mo sig. patriarca aquileiese a seguito del ragazzo prelevato dal seminario di
Cividale, si decise di scrivere altre lettere di informazione per l'ill.mo patriarca del seguente
tenore come contenuto in esse” e si decide *di riscrivere con insistenza che d'ora in poi tanto il
rev.do teologo quanto il canonista debbano, secondo il dettato della bolla ottenuta per loro,
eseguirla sotto ogni aspetto,  cioè  -essendosi visto pubblicamente che il theologo uno di uno
anno  in  qua  hora  facendosi  scusare  per  amalato  hora  con  altri  subterfugi  con  non  poco
scandalo ha fatto pochi sermoni et pochissime letioni contra la bolla pontificia, però volendo
proveder a tali mancamenti et per accrescimento del culto divino et la religione christiana, si
diffinisce et termina, fatta la solita ballottatione et presa a tutti i voti et che sie intimato costì al
detto  theologo  il  giorno  dell'Assunzione  della  gloriosa  Vergine  Assunta  prossima  ventura
incominci a ripigliar i sermoni et seguire con le letioni sino alla festa della Natività di essa
gloriosa Madonna di settembre inclusive. Et al reverendo canonista che parimenti debba legger
li soliti brani siccome è l’obligo suo nella sua condotta, altrimente siano ex nunc et s'intendino
condannati  per cadauna volta che mancaranno in un scudo d'oro, cioè lire 8 per metà alla
fabrica del santissimo sacramento e per l'altra metà al seminario di essa città... Et parimenti
s'intenda  per  l'avvenire  nelli  altri  tempi  dell'anno  et  specialmente  esso  theologo  debba
incominciar a sermonizar la seconda domenica dopo pasqua di risurrezione continuando nelle
domeniche et solennità consuete”94.  Che sia stato mandato ad Udine un  solo seminarista del
seminario  di  Cividale  significa  che  la  frequenza  era  minima,  forse  neppure  i  6  chierichetti
tradizionali  allevati  dal  capitolo  in  ogni  tempo.  Il  teologo  poi  ha  il  compito  tradizionale  di
predicare e di tenere lezioni ai seminaristi, un incarico doppio, ma a ben vedere non è che il
compito tradizionale del teologo; il seminario locale non era affatto una novità tridentina, ma la
continuità di una tradizione.

“*Contro il mandato del rev.do sig. decano. Fu condannato il rev.do Sferamondo in quanto
assente alla pena di 40 denari. Sul mandato poi emanato dal sig. provisore di questa Cividale su
istanza del magn. e rev.do decano di questa chiesa, si decise di notificare la cosa all'ill.mo rev.do
patriarca spedendogli una copia dello stesso”; la lettera fu scritta e letta “et laudata”. Nella pag.
verso è cancellato; si accenna al mandato del decano al provisore “contro questo rev.do capitolo
e le sue giurisdizioni ed in particolare di questa chiesa collegiata”. Nominare deputati  “*allo
scopo di proteggere i segreti del capitolo” e che si vada a consultarsi tanto a Venezia quanto a
Roma. Cividale è sotto lo stress della grave pestilenza che l'ha colpita nel 1599 e per un qualche
rapporto con tale emergenza, specie per le assenze di capitolari, deve essere stato cancellato.

“*Sull'arrivo del rev.do patriarca per la visita della chiesa collegiata, fu proposto dal rev.do
Bernardo di  dimostrare  un  qualche  segno di  gratitudine  per  questo  patriarca”;  incaricati  4
canonici. Si era in tempi in cui una generosità non si poteva né si doveva rifiutare, neppure per
risparmiare un ulteriore sacrificio ad una comunità stressata dall'emergenza della peste appena
superata. Il patriarca veniva a confortare i fedeli cittadini e ringraziava della loro generosità in un
contesto di condivisione profonda. 

94AMC Def n. 33, 13-5-1598, p. 219. “quod fiat epytafium ex marmore erigendi facere in pariete ecclesiae collegiatae in
ingressu  portae  parvae  dictae  ecclesiae  in  quo  describatur  sententia  evicta  cum  capitulo  utinensi  occasione
praecedentiae”.  AMC Def n. 33, 13-5-1598, p. 219. “in romana curia scutatos 25 annuatim dandos”. AMC Def n. 33,
maggio 1598, p. 220v. “a comitibus de hac Civitate remissa fuit ad capitulum convocandum”. AMC Def n. 33, 11-6-1598,
p. 223.  “Item quod dentur ducati 20 reverendo domino Ioanni Baptistae Puppo, arcidiacono in montibus, pro expensis
extraordinariis factis in visitandis filialibus... in montibus”. AMC Def n. 33, 28-6-1598, p. 225. “Postmodum diffinitum
fuit  supplicandum  esse  sanctissimo  domino  nostro  papae  pro  habenda  benedictione  huius  Civitatis  et  territorii  ad
evitandam grandinis tempestatem devastantem persaepe hunc territorium et hoc significetur prius in magnifico consilio
huius Civitatis”.  AMC Def n. 33, 12-8-1598, p. 228.  “Audita expositione nobilis et reverendi domini Tristani de Portis
canonici  in  materia literarum exaractarum illustrissimo et  reverendissimo domino patriarchae Aquileiensi  occasione
pueri  elevati  e  seminario  huius  Civitatis,  diffinitum  fuit  exarari  alias  literas  informatorias  praefato  illustrissimo
patriarchae tenoris ut in eis... rescribendum esse et ulterius quod de caetero tam reverendus theologus quam canonista
debeant juxta formam bullae eorum conductae in omnibus exequi, videlicet”.
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“*Per fare i conti delle spese del seminario di Cividale; furono incaricati Orazio Liliano e
Giovanni Antonio Mistruzzi”.  Questi  calcoli  hanno tutto il carattere di un'emergenza: vale la
pena  di  continuare  in  questo  sforzo  se  il  nostro  seminario  tradizionale  potrebbe  essere,  se
ammodernato, più che sufficiente e già ben dotato?

Lettere del patriarca spedite il 12 di agosto “et diei hodierni” lette, cioè nello stesso giorno,
per l'indizione del sinodo “*e che si chiarisca il nostro punto di vista diverso e così si concluse
con 15 voti a favore (presenti dovevano essere 18),  ed i restanti contro”. Tenore:  “abbiamo
ricevuto la vostra lettera con la debita riverenza ed incominciato a dar esecuzione a quanto in
essa la si commette. Porta la risposta Dario Bernardo il quale esprimerà a vostra illustrissima
alcuni  casi  degni  di  consideratione  nella  presente  occorrenza.  Ogni  felicità  da  Dio  ecc.”.
L'allerta dei capitoli era ordinaria e si intrometteva efficacemente nella definizione delle cose da
farsi e del metodo da seguirsi nella nuova pastorale. Il patriarca non si sorprendeva di queste
riserve e ne teneva conto. Il Sinodo di Cividale si terrà nel maggio del 1600.

“*Per la preparazione del sinodo nella chiesa collegiata da tenersi dall'ill.mo patriarca”.
Deputati. “Inoltre si decise di fare all'ill.mo sig. patriarca un regalo di due conzi di ottimo vino”.
Importante  quest'ultima  indicazione;  il  vino  risultava  di  diversa  qualità,  ma  si  disponeva  di
conoscenze  tali  da  poterne  ricavare  un  prodotto  non  solo  buono  o  eccellente,  ma  ottimo
addirittura. L'esperienza è la fonte prima della competenza che poi si può tradurre in teoria. 

“*Sulle visite dei rev.di arcidiaconi non spedite le copie delle stesse all'ill.mo patriarca da
non pochi anni come si afferma per cui la rev.da signoria non volle conferire la ricompensa al
rev.do  Valerio  arcidiacono  al  presente.  Allora  per  provvedere  alla  ricompensa  predetta,  si
decise, senza che alcuno obiettasse, che d'ora in poi, iniziando dall'arcidiacono presente per
l'intero mese di agosto, gli arcidiaconi sia in montibus che in planis siano tenuti a spedire copia
delle relazioni delle visite all'ill.mo patriarca ed a presentare un riscontro del dovere compiuto
altrimenti  non  abbiano  le  loro  provvigioni  da  concedersi  dai  rev.di  tesorieri  esistenti  in
funzione”.  Le visite interessavano prima solo ai  capitoli,  ma la ripetitività dei contenuti  e la
negligenza  sulla  partecipazione  popolare,  distoglieva  gli  arcidiaconi  stessi  dall'intervenire  in
modo  efficace.  Ora  l'iniziativa  del  patriarca  risulta  davvero  decisiva  per  la  svolta  auspicata
almeno fin che si tratta dello straordinario patr. Francesco Barbaro che migliorò davvero il Friuli
ed ebbe maggior fortuna dei suoi predecessori e successori nei rapporti con l'arciduca d'Austria e
con l'Impero. 

“*Sentita l'esposizione fatta da ser Andrea de Franceschinis di San Daniele che desidera che
suo figlio Giovanni Battista venga ammesso nel numero dei seminaristi di questo seminario di
Cividale,  promettendo  di  contribuire  secondo  il  solito  così  ecc.  ed  inoltre  lette  le  lettere
commendatizie  della  sp.le  comunità di  San Daniele,  i  suddetti  rev.di  capitolari   decisero di
rispondere alle lettere nei modi che parrà ai rev.di incaricati con questo che prima di spedirle
vengano lette in capitolo. E subito il rev.do Tristano Portis uno degli incaricati sul seminario
espose le molte osservazioni provenienti dagli altri rev.di incaricati di far scrivere ed operare
sotto il nome dei deputati sullo stesso seminario a sua insaputa e neppure invitato, in quanto se
l'avessero convocato non avrebbe assentito, per cui si decise che in ogni presa di posizione al
riguardo ed  in  ogni  affare  su  tale  materia  tanto  per  agire  quanto  nello  scrivere  lettere,  si
esplicitino i nomi dei rev.di deputati che furono presenti oppure per quale motivo mancavano”95.

95AMC Def n. 33, 5-5-1599, p. 238. Mercoledì. “Contra mandatum reverendi domini decani. Condemnatus fuit reverendus
Sferamundus absens ad penam denariorum 40. In facto mandati emanati a clarissimo domino provisore huius Civitatis ad
instantiam magnifici  et  reverendi domini  decani huius ecclesiae,  diffinitum fuit  quod notificetur illustrissimo domino
patriarchae et  ei  mittatur mandati  exemplum...  contra hoc reverendum capitulum et eius jurisdictiones et  praesertim
ecclesiae huius collegiatae... ad hoc ut arcana capituli non propalentur”.  AMC Def n. 33, 10-7-1599, p. 242v.  “Circa
adventus  domini  patriarchae  in  visitationem  huius  ecclesiae,  propositum  fuit  per  reverendum  dominum  Bernardum
canonicum bonum esse quod praefato patriarchae ostendatur aliquod gratitudinis”. AMC Def n. 33, 19-7-1599, p. 243.
“Ad  faciendum  calcula  expensarum  seminarii  huius  Civitatis;  deputati  fuere  Oratius  Lilianus  et  Joannes  Antonius
Mistruzzi”. AMC Def n. 33, 12-8-1599, p. 245. “et quod rescribatur de exceptione et sic fuit terminatum cum suffragiis
XV pro aliis vero contra”. AMC Def n. 33, 20-8-1599, p. 248. “Ad Synodum preparandam in ecclesia collegiata fienda
per illustrissimum patriarcham; deputati. Item diffinitum fuit quod fiat munus de duobus congiis vini optimi illustrissimo
domino patriarchae”.  AMC Def n. 33, 11-9-1599, p. 246v.  “In materia visitationum dominorum archidiaconorum non
missarum ad illustrissimum patriarcham a nonnullis annis ut asseritur ob id eis reverenda Dominatio noluit conferri
benefictionem  reverendo  Valerio  presenti  archidiacono.  Tunc  ad  providendum  indemnitati  praefatae,  decretum  fuit,

90



Il seminario è un problema che va fatto rientrare nel tradizionale istituto capitolare. Accogliere le
“vocazioni”  avrebbe  comportato  una  dipendenza  maggiore  dalle  decisioni  patriarcali  con
l'accantonamento del titolo di parroco del capitolo.

nemine disscrepante, quod de caetero incipiendo a presenti archidacono per totum mensem augusti tenenantur domini
archidiaconi  tam  in  montibus  quam  in  planis  mittere  visitationes  suas  ad  illustrissimum  patriarcham  et  ostendisse
receptum illius, aliter non habeant illorum provisiones retinendas a dominis thesaurariis pro tempore esistentibus” . AMC
Def n. 33, 18-11-1599, p. 251. Giovedì. “Audita expositione facta per ser Andream de Franceschinis de Sancto Daniele,
cupientem Ioannem Baptistam eius filium collocari in numero seminaristarum huius seminarii  Civitatensis,  offerendo
contribuere juxta solitum sic etc. et insuper auditis literis comendatitiis specialis communitatis Sancti Danielis, antelati
domini capitulares decreverunt rescribi praefatis literis modis quibus videbitur dominis deputatis cum hoc quae legantur
in capitulo antequam transmittantur. Et illico exposuit reverendus Tristanus Portis unus ex deputatis super seminario
multa ab aliis dominis deputatis fieri conscribi et agi sub nomine deputatorum super ipso seminario ipso inscio et etiam
non vocato, quatenus forsan vocatus non assentiret, propterea diffinitum fuit quod in omni re et negotio in hac materia
tam in agendo quam in scribendis literis exprimantur nomina dominorum deputatorum qui in scribendo affuerint aut qua
de causa egerent”.  -Il  patriarca scrive  “in materia residentiae” degli studenti.  “Item diffinitum fuit” di rispondere al
patriarca “occasione spiritualis ecclesiae Sancti Bernardi jurisdictionis collegiatae huius Civitatis” (AMC Def n. 33, 29-
11-1599, p. 251). 
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