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Capitolo III - Amministrazione 

“*Nel nome del Signore. Nell'anno dal suo Natale 1253, XI.ma indizione presso Cividale nel
palazzo del Patriarcato, il giorno XIV.mo del mese di agosto. Presenti il  rev.do Rogerio, per
grazia di Dio della chiesa di Ceneda, il  rev.do Asquino decano aquileiese,  Asserto di Sesto,
Vercellone di Moggio, Pietro di Summaga e Vercellone di Belluno abati, Erchemberto priore del
monastero (cistercense) di Stična (nella Bassa Carniola, fondato nel 1136 dal patriarca aquileiese
Pellegrino  di  Pao),  Adamo  camerario  aquileiese,  il  maestro  Nicolò  di  Lupico  (castello  in
provincia di Caserta) cancelliere del patriarca ed il rev.do Giovanni di Cuccagna come testimoni
convocati allo scopo e parecchi altri. Si crede giustamente di prestare un degno ossequio a Dio
ed agli uomini sarebbe gradito se i rettori delle chiese  provvedendo a modo alla quiete dei
sudditi nonché alla loro tranquillità, procurando di rimuovere in tempo qualsiasi discordia e
cercassero di promuovere il bene della concordia. Per cui siccome nei tempi passati tra i titolari
della  chiesa cividalese  e  lo  stesso capitolo di  frequente se  non spesso tanto per  la  durezza
quanto per un'avida sottrazione degli stessi prepositi, che pensava a rivendicare le proprie cose
piuttosto che quelle di Cristo, molte delle quali che facevano parte del loro ufficio le omettevano
per trascuratezza, altre sia per malizia che per negligenza dei loro ufficiali, il quale provento ed
altri diritti tradizionali e dovuti e sottraevano maliziosamente al capitolo in diverse circostanze
e ingiustamente, per cui la chiesa è oppressa, ne seguirono liti, discordie e scandali, suscitando
un grave pregiudizio sul conto della chiesa. Il ven.le padre e signore Gregorio eletto per grazia
di Dio alla sede aquileiese ed il maestro Rinaldo decano ed il capitolo della ricordata chiesa,
per ovviare con più efficacia ai danni e alle spese e a consimili carenze e per provvedere al
vantaggio della chiesa, intendendo con trattato e deliberazione specifica da parecchio previsti
provvedere con diligente e previdente utilità della chiesa affinché sia sicura d'ora in poi di fronte
a qualsiasi  grave o lieve contrasto e da ciò maturi una situazione di tranquillità e di pace,
concordarono insieme e stesero per iscritto e secondo la forma giuridica il seguente patto. Cioè
che da qui in avanti nella chiesa cividalese, il preposito o qualcuno che ne fa le veci o il posto di
preposito non deve più sussistere, ma la dignità della prepositura sia da adesso in poi di fatto e
di  nome soppressa  del  tutto  e  cancellata;  qualsiasi  cosa  il  suddetto  rev.do  Gregorio  eletto
aquileiese come diocesano del luogo per sé e tramite i suoi successori detenga e possegga e
gestisca liberamente  e  pacificamente e  con tranquillità  la  pieve di  Tolmino con i  mansi,  le
decime ed i diritti pertinenti alla stessa eccetto quelli che delle decime e diritti vengano riservati
al capitolo come sotto è annotato e che secondo la suddetta modalità detenga e possieda la villa
di Coseano (con il capitolo di Aquileia). Il sedime in quel di Prepotto che fin'ora possedettero.
Ugualmente quello che lo stesso rev.do patriarca eletto, per sé e per i  suoi successori abbia,
tenga e possieda pacificamente e liberamente ed in pace i mansi che il  preposito deteneva e
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possedeva in  Gemona ed  in  Artegna e l'abitazione che viene appunto chiamata  prepositura
situata in Cividale che finora apparteneva soltanto al capitolo con il terreno la corte e l'orto con
tutte le altre sue dipendenze. Per cui tutti e singoli i vassalli e la famiglia completa con i membri
di qualsiasi  sesso e condizione siano, esclusi  quelli  che vengono indicati  qui sotto,  abbia e
detenga il patriarca eletto a nome del suddetto. Riservò inoltre e ritenne il ricordato rev.do eletto
per sé ed i suoi successori la collazione e la custodia delle persone e la scolasteria stessa, tutte
le volte ed in qualsiasi modo risulti vacante, vengano affidati ai canonici della chiesa e non ad
altri. La conferma veramente dei canonici che prima spettava ai prepositi della chiesa, d'ora in
poi  spetti  al  rev.do Gregorio eletto  ed ai  suoi  successori  come alla  diocesi  loro,  i  ricordati
decano e capitolo ed i loro successori d'ora in poi abbiano, tengano e possiedano tutto ciò che
riguarda  ed  il  formaggio  nel  plebanato  di  Tolmino  il  capitolo  finora  ha  raccolto  secondo
consuetudine e parte del beneficio e del provento della chiesa del Monte che finora apparteneva
alla mensa del preposito che il patriarca eletto diede e concesse ed affidò al capitolo a favore
degli edifici del chiostro e alla copertura dello stesso nonché alla riparazione delle officine e
quant'altro che competeva all'ufficio del preposito nelle fabbriche e nelle riparazioni urgenti. Se
alcunché della presente porzione supererà il necessario rimanga a disposizione ed alla gestione
del decano e del capitolo, con la garanzia tuttavia di ogni diritto che ha la camera ossia la
custodia della chiesa cividalese nella chiesa di Santa Maria del Monte. L'affidamento in verità,
l'istituzione e  la  destituzione di  tutte  le  cappelle  dentro e  fuori  Cividale  nell'intero distretto
plebanale  che  apparteneva  alla  collazione  del  preposito,  d'ora  in  poi  subito  divengano  di
competenza del decano e del capitolo. Inoltre tutte le decime ed i quartesi che spettavano alla
prepositura in  San Pietro di  Ponte,  San Silvestro ed in  porta Ambrosiana di  Cividale e  dei
sobborghi nonché nell'intero plebanato nella loro assoluta integrità ed il granaio con la corte, le
vigne, le case e tutte le dipendenze ed i diritti propri posti presso Santo Stefano di Gagliano, tutti
i  mansi  che  si  trovano  nella  villa  di  Gagliano,  Premariacco,  Purgessimo,  Lesa,  Torreano,
Grupignano, Moimacco ed Oborza e gli altri mansi, proprietà e mulini posti sul Natisone ed i
diritti  della  prepositura  dovunque  si  trovino  nel  plebanato  cividalese  nonché  i  campi
appartenenti alla prepositura presso San Daniele ed il manso nel plebanato di Tarcento, nel
villaggio di Segnacco e tutto ciò che ebbe la prepositura finora e possiede nell'intera Carnia che
veniva amministrato tramite il preposito d'ora in poi da consegnarsi al capitolo, i citati decano e
capitolo  possano  possedere  e  disporre  liberamente  in  perpetuo  e  lo  possano  gestire  nella
sicurezza garantita. In fine se qualche vassallo o altri feudatari abbiano, tengano o possiedano i
feudi in Premariacco ed in Risano e le decime in San Pietro e nelle porte di Ponte a nome della
prepositura e valutandoli risultasse che fossero senza eredi i feudi e le decime presto risultasse
che fossero liberi,  gli  stessi pervengano al decano ed al capitolo ricordati  subito nella loro
interezza.  Se  poi  alcuni  chiedessero  al  patriarca  eletto  o  ai  suoi  successori  nell'occasione
proposta un qualche feudo annuo della Carnia venga richiesto al patriarca eletto od ai suoi
successori ora lo si ottenga dal capitolo. Concesse poi, riservò e affidò gli infrascritti servi di
pertinenza della prepositura ed i rispettivi  eredi il  patriarca eletto ai ministeri  ed agli  uffici
debiti e consueti da praticarsi al capitolo cioè Poroto ed i fratelli e Giacomo figlio di fu Elvini e
Filippo e Stefano, Colao, Bodos al compito della cucina, Burello, Canziano, Michele e Mercurio
figli di fu Giordano, Guglielmo Martino fratelli, Enrico Cocan con Enrico suo nipote all'ufficio
di  fornai,  Ciacarlino  con  Enrico  suo  figlio  all'ufficio  delle  scodelle,  Antonio  detto  Borit
all'ufficio  dell'osteria,  Budelgumde,  Arwalle,  Griman  e  Giovanni  mugnaio  all'ufficio  suo  di
cuoco,  Giovanni  Bocet  all'ufficio  delle  posate.  Anche  tutte  le  famiglie  presenti  sui  mansi,
possessi  e  beni  della  prepositura che avevano la consuetudine  di  pagare al  capitolo o alla
prepositura o il censo al capitolo ecc.” sono d'ora in poi di pertinenza del capitolo. Si citano poi
mansi  e  uomini  in  quel  di  Remanzacco  e  altrove  ecc.1.  Il  documento  continua,  ma  la  mia
1AMC Perg to. V, a.1253-1259, 14-8-1253 n. 26, p. 21. “In nomine Domini. Anno a nativitate eius millesimo ducentesimo
quinquagesimo tertio, undecima inditione apud Civitatem in palatio patriarchatus, die quarto decimo intrante mensis
augusti.  Presentibus  domino  Rogerio,  dei  gratia  ecclesie  Cenetensis,  domino  Asquino  decano  Aquileiensi,  Asserto
Sextensi, Werçelone Mosancensi, Petro Summagensi et Werçellone Bellinensi abbatibus, Erchemberto priore monasterii
Sitticensis, Adam camerario aquileiensi, magistro Nicolao de Lupico domini patriarche scriptore et domino Johanne de
Cuccania testibus ad hoc vocatis et aliis quibus pluribus. Dignum Deo creditur prestari obsequium et hominibus fore
gratum si ecclesiarum rectores de subditorum quiete ac commodis eorum debite providentes cuiuslibet discordie removere
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diligenza si è esaurita a questo punto. La tensione tra i compiti della prepositura, di carattere
prevalentemente  economico  e  quelli  del  capitolo  leggermente  più  pastorale,  era  divenuta
insostenibile con il cambio nella gestione del patriarcato tra tedeschi e italiani iniziato con il patr.
Gregorio di Montelungo (1251-1269): la prepositura longobardo-germanica diventa un capitolo
italico.

Questioni  sull’elezione degli  ufficiali:  la  “maior pars” solo idonei,  la  “minor pars” solo
quelli  che abbiano rivestito un ufficio almeno per un anno. Si ballottano i  due orientamenti.
“Conclusio”:  si  devono  eleggere  gli  idonei  secondo  consuetudine.  Appellano.  Un  idoneo  è
certamente competente sia che abbia coperto o meno un precedente ruolo inferiore.

Giorni di vendemmia n. 40. In pratica si tratta delle cosiddette vacanze distribuite lungo tutto
l'arco dell'anno, secondo modalità che variano nel tempo e costituite da due/tre giorni alla volta e

procurent et fatigant bonum concordie resarcire. Unde quia retroactis temporibus inter prepositos civitatensis ecclesie et
capitulum ipsius, frequenter et sepius tam per duriciem quam per avidam subtractionem prepositorum ipsorum qui que
sua erant querentes potius quam que Christi, multa ex hiis que ad  suum pertinebant officium per incuriam omittebant que
per malitiam vel negligentiam officialium suorum, que proventum et alia jura consueta et debita et eidem capitulo in
quibusdam maliciose ac indebite subtraebant,  propter quod dicta ecclesia defectum non modicum tam in spiritualibus
quam in temporalibus hactenus est perpessa, consueverunt lites, discordia et scandala non absque gravi ecclesie predicte
prejudicio suscitari. Venerabilis pater et dominus Gregorius dei gratia electus aquileiensis et magister Raynaldus decanus
et  capitulum ecclesie  memorate  obviare  dapmnis dispendiis  et  defectibus huiusmodi  et  utilitatibus  ecclesie  antedicte
providere salubrius, intendentes tractatu et delibratione diu habita diligenti previdenti utilitate prefate ecclesie ut esset
super  hoc  in  posterum  quorumlibet  fluctuatio  jurgiorum  et  exinde  tranquillitatis  status  perveniet  et  quietis,
concordaverunt insimul et composuerunt sub infrascripto tenore et forma, videlicet quod ex nunc in antea in dicta ecclesia
civitatensi. prepositus seu aliquis gerens vices aut locum prepositi esse non debeat sed prepositure dignitas sit de cetero re
et nomine extincta penitus et deleta, quidquid prefatus dominus Gregorius aquileiensis electus tamquam loci diocesanus
per se suosque successores habeat possideat et teneat libere pacifice et quiete plebem de Tulmino cum mansis decimis et
juribus pertinentibus ad eamdem preter illa que de predictis decimis et juribus eidem capitulo reservantur prout inferius
annotatur et quod supradicto modo habeat et possideat villam de Osselano. Sedimen quod dicti Prepotti eum hactenus
habuerunt. Item quod ipse dominus electus per se et successores suos, nomine aquilegensis ecclesie, habeat teneat et
possideat pacifice libere et quiete mansos quos prepositus habebat et possidebat in Glemona et Artenea et domum que
dicitur preposituram sitam in Civitate que hactenus ad capitulum tantum pertinebat cum terra curte horto et aliis omnibus
appenditiis suis. Preterea vasallos universos et singulos et familiam cuiuscumque sexus et condicionis existant preter illos
qui inferius notantur,  habeat et teneat dictus dominus electus nomine supradicto. Reservavit insuper et retinuit  in se
memoratus dominus electus per se et successores suos collationem et personarum custodiam et scolastiam in sepe dicta
ecclesia civitantensi, ita tamen quod custodia et scolastia ipse quotiens et quomodocumque vacaverint, canonicis ipsius
ecclesie et  non aliis  conferantur.  Confirmatio vero canonicorum que prius spectabat ad prepositos eiusdem ecclesie,
deinceps spectat ad dictum dominum Gregorium electum et successores suos tamquam ad diocesim eorum memorati
decanum et  capitulum et  successores  eorum de  cetero  habeant  teneant  et  possideant  quidquid  in  lino  et  caseis  in
plebanatu Tulmini dictum capitulum hactenus percipere consuevit et partem beneficii et proventuum ecclesie Sancte Marie
de Monte que hactenus ad mensam prepositi pertinebat quam dictus dominus electus dedit concessit et deputavit eidem
capitulo pro edificiis claustri et copertura ipsius atque reparatione officinarum et aliarum que spectabant ad officium
prepositi in fabricis et reparationibus faciendis. Siquid autem de predicta parte superfuerit remaneat in dispositione et
ordinatione decani et capituli predictorum, reservato tamen in omni jure quod habent camera sive custodia  civitatensis
ecclesie in predicta ecclesia Sancte Marie de Monte. Collatio vero institutio et destitutio cappellarum omnium positarum
intra et extra Civitatem in toto plebanatu que ad collationem prepositi pertinebant immediate de cetero pertineant atque
spectent ad decanum et capitulum memoratos. Decimas autem omnes et quartesia que spectant ad preposituram in Sancto
Petro de Ponte, Sancto Silvestro et Ambrosiana porta Civitatis et suburbiis ac toto plebanatu cum omni integritate et
horreum cum curte vineis domibus et omnibus appendiciis et juribus suis positis apud Sanctum Stephanum in Gallano,
mansos omnes positos in  villa de Gallano,  Premariaco et  Risano, Purgesimo, Lesa, Toriano, Grupignano, Moimaco,
Avorçi  et  alios  mansos,  possessiones,  molendina  posita  in  Natissa  et  jura  ipsius  prepositure  ubicumque  posita  in
plebanatu  civitatensi  ac  etiam campos  pertinentes  ad  preposituram positos  apud  Sanctum  Danielem et  mansum in
plebanatu  Tercenti  et  villa  de  Segnaco  et  quidquid  prepositure  habuit  hactenus  et  possedit  in  tota  Carnea  quod
ministrabatur  per  prepositum hactenus  prebendo  capitulo  antedicto  dicti  decanus  et  capitulum in  perpetuum  libere
habeant  et  quiete  possideant.  Demum  siquidem  vasallum  vel  alii  feudatari  habent  tenent  vel  possident  feuda  in
Premariaco et Risano sive decimas in Sancto Petro et de Ponte portis a prepositura et eos docendo contigerit absque
heredibus  feuda ipsa  et  decime que cito  vacare  contigerit  ea  ad decanum et  capitulum memoratos  immediate  omni
integritate deveniant.  Si autem aliqui petant a dicto domino electo vel successoribus suis occasione proposita aliquid
annuum feudum de Carnea, petatur ab ipso domino electo et successoribus suis nunc capitulum teneatur. Infrascriptos
insuper famulos ad preposituram predictam pertinentes  et  eorum heredes concessit  reservavit  et  contulit  se  prefatus
dominus  electus  ad  ministeria  et  officia  debita  et  consueta  eidem capitulo  exercenda  scilicet  Porotum et  fratres  et
Jacobum filium quondam Elvini et Philippum, Stephanum, Colaum, Bodos ad ministerium coquine. Burellum, Cantianum,
Michaelem et Marcurium filios quondam Iordani, Gulielmum et Martinum fratres, Henricum Corcan cum Henrico nepote
suo ad officium pistorie, Çacarlinum cum Henrico filio eius ad officium scutellarum, Antonium dictum Borit ad officium
hostierie,  Budelgumde,  Arwalle,  Griman  et  Johannem molendinarium  ad  officium  suum  coqui,  Johannem  Boçet  ad
officium coclearum.  Universas quoque familias existentes super mansis possessionibus et bonis dicte prepositure que
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prendono il nome dall'opportunità di controllare la produzione privilegiata della prebenda, quella
del vino. 

Leonardo De Puppis chiede di essere esonerato dal pagare del vino malandato che ha ricevuto
“*dall'ufficio dell'ornato.  Tenuto conto” che chi è titolare dell'ornato ha pure la provvigione
corrispondente “*e pure vende la biada ed il vino e tuttavia non fa rendiconto se non al prezzo
medio o meta capitolare, mentre vengono venduti ad un prezzo sempre maggiore ecc., si decise
che paghi il vino”. Appella. La differenza tra la meta  capituli ed il prezzo corrente è a tutto
vantaggio del titolare dell'ufficio, per cui questo vino “devastato” che gli spetta come salario se
lo beva alla sua salute. Il vino era un prodotto prezioso e delicato ed i contemporanei sapevano
ben valutare e curare la sua qualità, se non altro perché conoscevano bene un prodotto di scarto.
La dicitura ordinaria era quella “boni vini”-vino di buona qualità e non era un modo di dire. 

C’è un problema: si fanno spese da parte degli officiali senza ottenere preventiva licenza del
capitolo da cui calcoli equivoci, mormorazioni e risse. D’ora in poi non si possono spendere più
di 24 soldi alla volta “sine licentia capituli” e purché siano giustificati dagli officiali, altrimenti
“*non entrino nel rendiconto” o saldo.

Il decano è Girolamo De Nordis e chiede di ridurre a braida 4 campi in Zugliano. Visto che
apporta  dei  miglioramenti  “complaceatur”.  Le migliorie  erano una strategia  dei  massari  per
favorire la produzione, ma anche un'attesa dei proprietari per l'apprezzamento della proprietà e
venivano regolarmente ripagati se riconosciuti.

“Dominus Baptista de Circhinis canonicus” è interessato alla prebenda del can. Nicolò De
Nordis, che ha optato a sua volta per un'altra. Il regolamento ultimo al riguardo comportava la
possibilità  di  optare  una  volta  sola  per  una  prebenda  pinguior qualora  risultasse  vacante.  Il
rincorrersi precedente non deponeva né a favore della pietà né dell'amministrazione ed era una
continua occasione di abusi.

Pre Luca si lamenta che pre Leonardo de Palmata non fa che interferire nel suo beneficio di
Prestento, battezzando, celebrando e compiendo altri uffici divini  “in suis ecclesiis et in suis
capellis” con suo grave danno. Viene richiamato, ma quello, “*con animo furioso ed uscendo in
orrorose  espressioni,  rispose  che  non  riconosceva” come  suoi  dominos il  decano  o  questo
capitolo e voleva fare quello che gli piaceva “*nelle chiese della pieve di Prestento ed in altri
luoghi” in quanto aveva il permesso “*dal rev.do Pietro Maria” e il decano non può interferire,
il tutto “*con schiamazzi sulla via pubblica al cospetto di molti laici”. Non deve più celebrare in
cure, cappelle, chiese dipendenti dal capitolo sotto pena del carcere  “*per un mese, cioè può
celebrare solo nella cappella di Santa Maria della confraternita”. Reazioni simili dipendono più
che mai dal carattere del soggetto, cui va aggiunto un periodo davvero critico per la funzionalità
ed esemplarità del capitolo. Pietro di Maria era un canonico con il ruolo di vicario del gastaldo
capitolare di cui si avvantaggiava il prete discusso.  

“*Poiché parecchie volte capita che il capitolo debba andare a benedire le salme dei defunti
e tuttavia non vengono mai incassate solo le marche promesse, si decise che i garanti perdano il
lucro”, cioè non si accontentano dell'offerta-tariffa. Se oggi si nominano pseudopreti come utili
intermediari finanziari, ad es. dello Ior, c'è solo da compiacersi dell'esemplarità superstite di uno
dei periodi storicamente più degradati della cristianità. 

I  nobili  “ser  Guarnerius  de  Manzano et  ser  Paulus  quondam ser  Lusij  et  alii  de Burgo
Pontis” chiedono di ammettere al beneficio di Santa Maria di borgo di Ponte pre Vito de Arba
ritenuto idoneo e sufficiente2. Questa è la chiesa della confraternita ed ospedale di Santa Maria

consueverunt capitulo solvere vel dicte prepositure vel capitulo censum etc.”.
2AMC Def n. 24, 30-6-1501, p. 11. AMC Def n. 24, 6-8-1501, p. 11. AMC Def n. 14, 3-9-1501, p. 18v. “de officio ornatus.
Attento... et etiam vendit blada et vinum et tamen non reddit rationem nisi ad metam cum sit quod semper plus vendantur
etc., diffinitum fuit quod solvat vinum”. AMC Def n. 24, 4-11-1501, p 24. “non ponantur in ratione”. AMC Def n. 24, 18-
11-1501, p. 24. AMC Def n. 24, 4-3-1502, p. 29v. AMC Def n. 24, 29-7-1502, p. 42. -Sull’altare di Sant'Eustachio ha
giuspatronato la confraternita di Santa Maria di borgo di Ponte. AMC  Def n. 24, 22-9-1502, p. 41v.  “irato animo ac
superbis  utens verbis,  respondit  quod non cognoscebat...  in  ecclesiis  plebis  Prestenti  et  aliis  locis...  a domino Petro
Marie... cum maximis clamoribus in via publica coram multis laicis... per mensem, videlicet bene possit in capella Sancte
Marie scilicet fraternitatis celebrare”. AMC Def n. 24, 12-12-1502, p. 51. “Quia moltoties contingit quod capitulum ire
ad  sacrandum  corpora  defunctorum  et  tamen  numquam  exiguntur  marche  promisse  solumodo  diffinitum  fuit  quod
fideiussores cadano (sic) a lucro”. -“Officiales anno 1503” n. 18 (AMC Def n. 24, 8-5-1503, p. 56v.). AMC Def n. 24, 6-
7-1503, p. 60. -Ufficiali per l’anno 1504 n. 17 (AMC Def n. 24, 8-5-1504, p. 78v.). 
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dei Battuti. 
Se il decano è assente dalla città, per radunare il capitolo bisogna attendere almeno tre giorni

“*se si deve discutere questioni importanti”; quello poi che la maggioranza ha più volte stabilito
non può essere cassato da una minoranza e questo in base agli statuti. Il capitolo ha i suoi statuti,
che tiene costantemente aggiornati magari per l'intervento dell'autorità superiore qualora non ci
si adegui ai tempi o si riscontri un qualche abuso. Criterio importante: una minoranza non può
cassare ciò che ha stabilito la maggioranza. La frequenza al capitolo era piuttosto negligente e
nessuno  poteva  permettersi  un  colpo  di  mano,  come  accade  frequentemente  nella  nostra
democrazia parlamentare.

Si discute sull’assegnazione di benefici, alcuni “ad beneplacitum capituli”, altri “*invece no,
come risulta dagli atti del capitolo tanto antichi quanto recenti e più volte furono assunti agli
stessi benefici dei sacerdoti poco preparati e ciò che è peggio di cattiva condotta”  che poi non si
possono facilmente  rimuovere  se  non con vergogna  e  disonore  del  capitolo,  “*comprese  le
spese”. Tutti d’accordo definirono che d’ora in poi nessun beneficio con cura d’anime  “*sia
affidato a qualcuno né qualcuno se assente sia investito né liberamente né sotto condizione, ma
gli  stessi  benefici,  quando  risultano  vacanti,  siano  affidati  solamente  con  cura  d'anime  ed
ancora l'affidamento avvenga a giudizio e  beneplacito  del  capitolo,  grazie  in particolare al
seguente criterio: che i benefici stessi siano annessi, uniti ed incorporati a vicenda per il tratto
specifico di questo capitolare e non è necessario che di diritto siano conferiti dal momento che,
una volta per tutte, fu affidato al capitolo e questa sarà la via per cui i sacerdoti appartengano
quali sudditi al capitolo per la vita per motivi lodevoli sia di fronte a Dio che agli uomini e non
recalcitreranno di fronte al capitolo come molti già lo fecero”. La separazione del beneficio
dalla cura d'anime cui è annesso per sua natura era una negligenza formale collaudata con la
commenda, un vezzo diffuso con grave danno della cura d'anime. Il capitolo vuole dimostrare
una nuova sensibilità sia pure per salvaguardare la propria giurisdizione sui benefici.

“Cauzioni dei chierici e degli ufficiali”. Ogni anno, al mese di luglio, i singoli prebendati
dovevano garantire all'amministrazione del capitolo un certo reddito che veniva come appaltato
dal singolo titolare come se si trattasse di decime e quartesi nella prima domenica di quaresima
di ogni anno e come questi dovevano presentare dei garanti che dovevano coprire le eventuali
insolvenze.

Disposizione: che nessun cappellano possa locare beni e terre dei rispettivi  altari  senza il
permesso del capitolo. La supervisione di queste transazioni era una garanzia amministrativa.

Dono di un calice al capitolo dal “*medico sig. Antonio Peonio, dal peso di 10 once meno un
quarto  medio  (quartum  medium),  cioè  10  once  meno  un  quarto”.  L'espressione  “quartum
medium” è qui usata per precisare una quantità, ma serve pure ad indicare la qualità in senso
filosofico, cioè si riferisce alla giusta misura fra due estremi. All'inizio del secolo esercitava la
professione di fisico “Antonius Puteus” (GRION 1899, p. 319).

“*Locazione della casa che pre Giovanni de Monte ha fatto a me come chierico per il solito
affitto, cioè otto misure, 4 staia di frumento, 5 conzi di vino”. Dal prezzo d'affitto doveva trattarsi
di una casa lussuosa. Questa era la casa donata al santuario in Cividale, per la residenza in città
del titolare di Santa Maria del Monte. Bisogna ricordare che la frequenza al santuario avveniva
in occasione dei pellegrinaggi programmati per lo più durante in coincidenza con le sei festività
gestite dal capitolo con propri rappresentanti e con la presenza dei cappellani. Le misure erano
composti di granaglie varie secondo una prassi capitolare secolare. 

Per  la  riparazione  della  domus del  vicario  sono impegnati  gli  “*gli  uomini  delle  ville  di
Cerneglòns, Paderno e Leproso”; quindi il solito problema che il vicario “*non compie il suo
dovere”3. Chiesa e vicario dovrebbero essere quelli di Orsaria.

3AMC Def n. 24, 2-12-1505, p. 102.  “tantum, si res ardua fuerit tractanda”.  AMC Def n. 24, 3-12-1505, p. 102.  “non
prout apparet in actis ipsius capituli tam antiquis quam modernis et etiam multoties assumpti fuerunt ad ipsa beneficia
socerdotes minus idonei et quod peius est male vivere... et expensis... alicui consacretur nec aliquis dest (?) investiatur
neque libere neque cum conditione sed ipsa beneficia, cum vacare contigerit, cum cura solummodo commitatur et adhuc
commissio fiat ad nutum et beneplacitum capituli, stante hoc fundamento maxime quod beneficia ipsa sunt anexa unita et
incorporata inter se capitularis huius occasione et de iure necesse non est quod conferantur cum semel ipsi capitulo
collatum fuit et hec erit via quod sacerdotes ipsi capitulo subditi pertineant vite incumbent laudabili  apud Deum et
homines et non recalcitrabuntur ipsi capitulo prout multi fecerunt”. AMC  Def n. 24, 12-7-1506, p. 118v.  “Cauciones
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Si presenta “*lo speciale e chiarissimo dottore in diritto il sig. Antonio de Claricini” e dice
che attualmente “*risulta vacante l'altare della fonte in piazza a Cividale a seguito della morte
di pre Giovanni de Monte, ultimo e immediato rettore e gestore dello stesso. Quindi, poiché la
nobile  sig.ra  Caterina  de  Formentinis,  sua  moglie,  dispone del  giuspatronato  di  presentare
all'altare, la signora Caterina sua moglie presentava il ven.le pre Zaccaria  vicario di Gagliano
ivi presente come idoneo e sufficiente”. Sì. Questo altare fa parte della cappella sulla piazza del
mercato l'attuale piazza P. Diacono, dove a seguito di scavi si è rintracciato un sarcofago detto di
Gisulfo, dunque un luogo sacro molto antico.

Cariche  capitolarti  per  l'anno  1507:  “*Canipario (magazziniere),  Tesoriere, Dapifero
(sovrintendente al cibo), Ufficiali  (sovrintendenti in genere), Cursario (scrivano), Arcidiacono
superiore e inferiore, Ufficiali sulle messe, Provvisori, all'Ornato (manutenzione complessiva),
alla Riscossione, Sollecitatore (delle cause), alla Croce (per i funerali), Gastaldo, alle Chiavi del
Sigillo (sorvegliante  alla  sicurezza  documentale,  reliquie  ecc.),  Dottore,  Notaio,  alla
Trascrizione dei guadagni, sulla Fabbrica di Santa Maria del Monte”. Gli uffici sono in numero
di 19 con uno o più membri. Veramente la sacralità di questo istituto si riduceva all'adempimento
di compiti amministrativi di cui l'ufficio divino era un capitolo.  

“*Si facciano i conti del canipario perché ormai è vicina la scadenza ed ugualmente degli
altri  secondo  consuetudine”.  La  complessità  dei  conti  sui  contributi  incassati  in  giornata,
settimana, mese, ecc. era davvero laboriosa, perché il tutto doveva essere ricalcolato in base alla
meta o media annuale dei prezzi ricavata il nove maggio di ogni anno economico. L'obiettivo era
quello di garantire l'equità a tutti.

Risultano  vacanti  due  altari  in  duomo  per  la  morte  di  pre  Giacomo  Valvasono;  quindi,
“*perché le anime non abbiano a soffrire” per la carenza di un tale suffragio li si affida a ecc.
Viene proprio da chiedersi  con quale coerenza si  sia giunti  a questo autentico espediente di
trasferire nell'aldilà l'aldiqua temporale e trasformarlo in un “beneficio”. L'esito ne costituisce la
causa.  Siamo  immersi  nel  tempo  e  tutto  viene  assunto  da  questo  punto  di  vista,  compresa
l'eternità percepita appunto come durata infinita. L'uomo connota tutto ciò che tocca ed oltre lui è
sempre lui, tanto che se non ci fosse, il tutto risulterebbe un tamquam non esset. Chi ha violato il
limite, affermando l'essere dell'illimite, ha divorato il tutto senza più speranza, mentre il credente
è “qui contra spem in spem credidit” (Rm 4,18). 

“*Poiché rimangono in mano del rev.do sig. decano parecchi denari durante il suo ufficio di
tesoreria, si decise per il vantaggio dei chierici di fare un'aggiunta come in effetti fu fatta dei
soldi in sovrappiù”. Incaricato il vicedecano4. Un civanzo è gratificante al di là del suo valore.

Comparve  “providus  vir  Iacobus  chyrurgicus” che  riferisce  della  morte  “ser  Hieronimi
Philetini” che ha pure lasciato un testamento “sive codicillum” per la celebrazione di tre messe
alla settimana “pro anima sua”; le deve far celebrare suo figlio Girolamo da un altro sacerdote,
finché lui stesso non canti la messa nuova. Si aggiunge che il codicillo grava sui suoi beni. E

clericorum et officialium”. AMC Def n. 24, 12-7-1506, p. 119. AMC Def n. 24, 11-11-1506, p. 124. “fisicum dominum
Antonium Peonium, qui calix fuit ponderis unciarum decem minus quartum medium videlicet oncias X minus quartum
medium”. -“Presentatio ad altare Sancti Zenonis nobilium Formentinis” (AMC Def n. 24, 17-3-1507, p. 134v.). AMC Def
n.  24,  17-3-1507,  p.  135.  “Locatio domus que presbiter  Ioannes de Monte  mihi  tamquam clerico pro affictu  solito,
videlicet  mensure octo, staria frumenti  4,  vini  congij  4”.  AMC  Def n.  24, 17-3-1507,  p. 135.  “homines villarum de
Cerneglons, Paterno et Lauvrosio... non facit debitum suum”.
4AMC Def n. 24, 30-3-1507, p. 135v. “specialis et clarissimus juris doctor dominus Antonius de Claricinis... vacat altare
fontis per mortem quondam presbiteri Ioannis de Monte ultimi et immediati illius rectoris et possessoris. Ideo quia nobilis
domina Chatarina de Formentinis eius uxor habet jus patronatus presentandi ad ipsum altare presentabat dicta domina
Chatarina uxor sua venerabilem presbiterum Zachariam vicarium in Gagliano ibidem presentem tamquam idoneum et
sufficientem”. AMC Def n. 24, 8-5-1507, p. 137v. “Caniparius, Tesaurarius, Dapifer, Offizialis, Cursarius, Archidiaconus
Superior et Inferior, Offiziales missarum, Provisores, Ad Ornatum, Ad Exigendum, Sollicitator, Ad Crucem, Gastaldio, Ad
Claves Sigilli, Doctor, Notarius, Ad Scribenda lucra, Ad Fabricam Sante Marie de Monte” . AMC Def n. 24, 8-6-1507, p.
141.  “Fiant  rationes  caniparii  quia  iam  tempus  instat  et  similiter  aliorum  iuxta  consuetudinem” .  -“Officiorum  et
lucrorum” (AMC Def n. 24, 12-7-1507, p. 143v.).  -Tante opzioni e richieste di scambio di prebende (AMC Def n. 24, 3-8-
1507, p. 146). AMC Def n. 24, 31-12-1508 (!), p. 153v. “ne anime defunctorum patiantur”. AMC Def n. 24, 22-1-1508, p.
154v. “Quia restant in manibus reverendi domini decani  multe pecunie sub officio suo thesaurarie ideo diffinitum fuit ad
utilitatem clericorum quod fiat additio prout factum fuit de pecuniis suprabundantibus” . -“Prebende vero quod vacant
vendantur in  crastinum venditionis  quartesiorum” (AMC  Def n.  24, 15-3-1508,  p.  156).  -“Officialium et  lucrorum”
(AMC Def n. 24, 12-7-1508, p. 168v.).
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istituisce una cappella ad hoc. In questo caso si dispone un beneficio al duplice fine: anima del
padre  defunto  e  sistemazione  del  corpo  del  figlio  vivo,  tutto  in  famiglia,  come  capitava
d'ordinario.

Il sacrista Pietro Paolo non fa il suo dovere, “*provvedendo all'illuminazione della chiesa e
ad altre incombenze”. Si decide di affiancargli come sorvegliante  “*il rev.do Lorenzo su tutto
ciò che riguarda il servizio di sacrestano” e che Pietro Paolo “debba sottostare al diritto delle
correzioni e riparazione ed in particolare che giorno e notte debba tenere accese le lampade e
l'altare di Sant'Antonio”. Molti di questi compiti erano richieste testamentarie ed il capitolo al
riguardo  disponeva  di  un  prontuario  laborioso,  un  liber  missarum per  il  controllo  delle
innumerevoli celebrazioni quotidiane ai vari altari. 

“Inoltre sotto la pressione dell'emergenza bellica del momento, si decise di non appaltare
quest'anno la prebenda dell'ornato, mentre si pongano in concorso le prebende della camera e
quella dei poveri”. Solo “*il rev.do Daniele de Rubeis non consentì a tale presa di posizione e
disse di non poter fare un tanto contro la stessa mente della Santa Sede Apostolica come risulta
pure chiaramente  dalle  lettere apostoliche  sulla  concessione  e  destinazione  dei  redditi  delle
prebende”.  L'opposizione  era  giustificata,  se  si  pensa  alla  sempre  pressante  ed  insolubile
questione  dell'assistenza  ai  poveri.  Imperversava  lo  scontro  tra  l'imperatore  Massimiliano
d'Asburgo e Venezia e nonostante una prima fase fortunata, seguì, il 14 maggio 1509, la sconfitta
di Chiara d'Adda con la partecipazione della Francia, del Regno di Napoli e del papa Giulio II,
uniti nella lega di Cambrai. La pressione sulle popolazioni era estrema. 

“*E poiché la custodia ha bisogno di un rettore, per questo, dopo matura deliberazione tra i
rev.di canonici,  si decise a maggioranza che la custodia venga assegnata,  insieme alla cura
d'anime e a tutto  il  resto con l'onere e  l'onore conseguenti,  al  rev.do  Battista  di  Valvasone
canonico presente e che accetta la cura e per stendere l'inventario” vennero indicati altri due. La
custodia  nel  capitolo  aveva la  funzione  di  cura  d'anime dei  fedeli  cittadini  che  vi  facevano
riferimento, escluse cioè le vicarie cittadine che godevano di una cura d'anime autonoma, anche
se  il  ruolo  della  collegiata  assumeva  un  riferimento  generale  per  tutti  i  ricorrenti  e  nelle
circostanze  di  cerimonie  che  coinvolgevano  tutti  come  le  processioni  ed  il  giorno  della
dedicazione. Tuttavia la cura d'anime di fronte al ruolo orante del capitolo è percepita come
secondaria, dimostrando così la tradizionale prevalenza del diacono amministratore dei beni di
fronte al prete in cura d'anime. La spiegazione di un simile approccio dipende dal concetto stesso
di Dio onnipotente che premia e castiga come un sovrano assoluto di fronte al quale prevale il
servizio più che lo zelo. Lo stesso fedele è un esecutore più che un devoto, compie i suoi doveri
più che coltivare una devozione qualsiasi. Il cristiano, più che un credente responsabile, è un
suddito sotto tutti gli aspetti.

Si loca una casa “in contrada Sancti Francisci presbitero Jacobo Ispano”, che però non ci va
ad abitare. “*Per questa sua negligenza vennero sistemati  gli  stipendiari  in  quanto la  casa
risultava disabitata”. Fu deciso che pre Giacomo “*paghi l'affitto per il periodo della locazione,
ossia dal giorno nel quale la lasciò... fino al presente”. I danni che gli stipendiari procuravano
dovunque ed in particolare nelle abitazioni occupate sono giusta punizione per la negligenza di
pre Giacomo. 

Si incaricano 6 persone idonee a provvedere di stendere un elenco dettagliato di tutti i beni
della chiesa maggiore e del capitolo ed a porli  “in tuta custodia”5. Di solito è a seguito di un

5AMC Def n. 24, 4-9-1508, p. 171v. Lunedì. AMC Def n. 24, 20-12-1508, p. 1174v. “inlluminando et aliis... in omnibus
spectantibus ad sacristiam dominus Laurentius... subiacere debeat ius correctionum et reparationi et maxime quod die
noctuque illuminare debeat lampadas vel altare Sancti Antonii”. -“Officiales capituli” (AMC  Def n. 24, 8-5-1509, p.
182v.  Martedì).  AMC  Def n.  24,  11-7-1509,  p.  188v.  “Insuper  sic  cogente  temporis  angustia,  diffinitum  fuit  quod
prebenda ornatus hoc anno non currat et prebende camere et pauperum ponantur ad cursus... dominus Daniel de Rubeis
ad  id  non  consentivit  et  dixit  id  fieri  nec  posse  nec  debere  contra  mentem Sancte  Sedis  Apostolice  prout  in  literis
apostolicis super concessione et ordinatione fructuum ipsarum prebendarum latius continetur” . AMC Def n. 24, 11-7-
1509, p. 188v. “Et quia custodia indiget rectore ideo, habita prius inter prefatos dominos matura deliberatione, diffinitum
fuit  per maiorem partem quod custodia ipsa cum cura animarum et aliter omnia cum onore et honere detur domino
Baptiste de Valvasono canonico presenti et eam acceptandi et ad conficiendum inventarium”. AMC Def n. 24, 4-9-1509,
p. 189. “Ob sui defectum stipendiarii in illam tamquam vacuam ad habitandum positi fuerant... solvat affictum pro rata
temporis a locatione citra sive a die quo illam reliquit... usque in presentem”. -C'è una cappella “sacristie” da locare a pre
Bernardino (AMC Def n. 24,  24-12-1509, p. 195. Lunedì).
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incidente come l'incendio dell'archivio, che si deve ricomporre una simile documentazione, ma
non va dimenticato l'enorme complessità dei benefici, il loro continuo passaggio di proprietà se
gravati da affitti e censi, la dislocazione nell'intero Friuli e fuori, la fragilità delle confinazioni
rilevate ecc. 

La  cappella  di  San  Leonardo,  “*istituita  in  questa  chiesa  cividalese,  è  vacante  per  la
rinuncia” di pre Zaccaria vicario di Gagliano  “*con giuspatronato di ser Pietro della Torre”,
affidata a pre Girolamo Sbaramonte che però muore in breve tempo lasciandola di nuovo vacante
e quindi affidata a pre Ercole mansionario cividalese presente. Si moriva senza troppi preavvisi;
le occasioni, in un'epoca dal carente criterio della disinfezione, erano innumerevoli e colpivano
ogni ceto sociale.

Il  cancelliere  ha  avuto  ordine  d'ora  in  poi  di  non  stendere  lettere  personali  di  qualsiasi
commissione “pro cura animarum” per i vicari “*senza beneficio”. Potevano prestarsi ad abusi,
scavalcando il controllo capitolare.

Si discute se sia opportuno vendere quartesi e decime  “nel solito giorno come sempre si è
fatto, oppure rimandare come si è fatto lo scorso anno. Si decise di venderle domenica prossima,
la prima di quaresima prossima secondo la vecchia consuetudine”. Si pensava che lo sconquasso
bellico e la rivolta dei villani Zamberlani contro i nobili Strumieri impedissero la serenità delle
procedure e delle valutazioni solite. Ma tali fenomeni turbavano in prevalenza Udine e l'ovest del
Friuli e per ora meno Cividale. 

Si presenta  “*l'illustre giureconsulto rev.do Ermanno de Claricinis  e con parole suadenti
espose come abbia un censo annuo tra le terre dell'esponente in Guspergo, per cui percepisce in
verità dal signore ben poco vantaggio, cioè il censo annuo di due pesinali e mezzo di frumento,
che per lo più non gli paga un bel niente tramite una certa femminuccia; lo supplicò di ecc.”...
alla fine associa il censo alla prebenda accanto. Troppo poco diventa qualcosa se aggiunto al più.

Eletto il nuovo cancelliere “*nella persona di Iacuzzo Giacomo con un salario di 5 marche
all'anno” e alle stesse condizioni del precedente “ser Antonius Jannisi”. Quest'ultimo è stato un
rispettabile e diligente cancelliere capitolare.

Una braida “*in Luinis est in ruina”, perché ne sono stati tagliati gli alberi e le viti per metà e
non può pagare il solito affitto. Viene rimessa una misura di affitto6.  I danni sono  dovuti alle
scorrerie delle fazioni friulane.

Sui criteri di nomina del canipario, “*affinché in futuro i chierici abbiano i redditi dovuti, i
coloni e gli inquilini del capitolo non vengano assolutamente costretti a pagare per forza ed il
canipario eletto e da eleggersi non si permetta di trafficare con i beni ed i proventi del capitolo”.
Tutti  suggeriscano  il  da  farsi  e  si  ascoltino  tutti  e  si  leggano  gli  statuti.  “*Si  decise,  tutti
d'accordo, che il canipario eletto il giorno prima e quelli che in seguito verranno eletti tengano
e siano tenuti, distribuiscano effettivamente, consegnino e dividano, senza alcuna eccezione, i
frutti e le biade ai chierici residenti in questa chiesa ed a ciascuno la sua porzione secondo la
rata e la limitazione da farsi dai rev.di decano, puntatori vecchi e nuovi in funzione nel tempo
tramite il giuramento sul da farsi e per quanto il rev.do canipario in funzione nel momento non
avesse consegnato e diviso fra i rev.di chierici od a qualcuno di loro le porzioni o la porzione
che loro spetta  secondo la rata e  la  delimitazione  stabilita  ecc.”.  Gli  incaricati  avranno un
compenso “*di maggior valore”. Vista la crisi economica e le difficoltà intrinseche ad una simile
tenuta conti, succedeva non di rado che il prescelto si rifiutasse di assumere l'ufficio contabile,
cui si poneva rimedio con un compenso maggiore o addirittura costringendolo ad rotulum.
6AMC Def n. 24, 31-12-1510 (!), p. 197v. AMC Def n. 24, 15-1-1510, p. 200. “in hac civitatensi ecclesia fundata vacante
per resignationem...  jus patronatus ser Petri  de Latorre”.  -L'altare  di  Sant'Antonio che deve essere illuminato come
antiquitus si faceva dal sacrista (AMC Def n. 24, luglio 1510, p. 210v.). AMC Def n. 24, 23-2-1511, p. 223. Giovedì. “sine
beneficio”. AMC Def n. 24,  1-3-1511, p. 222.  “die solito ut ab antiquo, an expectare prout factum est anno preterito.
Diffinitum fuit quod vendantur die dominica prima quadragesime proxime futura iuxta antiquam consuetudinem” . -Molte
prebende con atti e lettere ufficiali, altari, cappelle e titolari vari (AMC Def n. 24, giugno 1511, p. 234). AMC Def n. 24,
31-1-1512, p. 241. Sabato.  “preclarus juris consultus dominus Ermannus de Claricinis facundissime exposuit qualiter
habet censum annuum intra terras ipsius exponentis in Guspergo ex quo parva quidem per ipsum dominum percipitur
utilitas, videlicet annuum censuum duorum pisinalium cum dimidio frumenti, quod multotiens sibi non solvitur per certam
mulierculam; ipsum rogavit quod etc.”. AMC Def n. 24, 9-2-1512, p. 240v. “in Iacucio Jacobo cum salario marcharum
quinque singulo quoque anno”. -Antonio Santonino notarius sottoscrive un documento di nomina canonicale per il rev.do
Bernardino de Susanis (AMC Def n. 24, maggio-giugno 1512, p. 252v.). AMC Def n. 24, 13-7-1512, p. 257v.  
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“*Accordo tra il rev.do capitolo ed i rev.di cappellani. Siccome altra volta ci fu contrasto e
controversia tra i rev.di canonici ed i cappellani della chiesa collegiata della Beata Maria di
Cividale  d'Austria  ed  i  ven.li  rev.di  mansionari  e  cappellani  della  chiesa  medesima per  un
cosiddetto  collegio  o  istituto  creato  e  fondato  nella  chiesa,  retto  dai  rev.di  mansionari  e
cappellani  e  con degli  statuti  come risulta  nel  collegio  al  presente,  poiché  il  capitolo  ed  i
canonici  pretendevano ed  al  presente  pretendono di  non aver  trovato  opportuno erigere ed
istituire, almeno di diritto, tale collegio, visto che non è conveniente che un corpo ostenti più
teste ecc. o qualcosa di simile, un tempo ne seguì tra le parti una transazione e composizione
annuale, come si afferma risultare da un documento pubblico steso per mano dell'egregio ser
Alessandro Miutini notaio cividalese. Sul quale i rev.di mansionari e cappellani rifiutarono del
tutto, estinsero, annullarono e revocarono e come invalido lo vollero ritenere il  loro preteso
collegio  insieme a tutti  gli  statuti  emanati  ed  al  presente  alcuni  espressero dei  dubbi  ossia
avanzarono delle puntualizzazione se nel caso di questa estinzione soppressione e revocazione o
più precisamente annullamento da farsi in base alle formalità giuridiche ecc.  il tutto non torni a
danno e pregiudizio dei mansionari e dei cappellani. Ora invece i ven.li pre Antonius Floris,
Johannes Pontharenus, Andreas custos, Franciscus de Pijonibus, Nicolaus de Baro, Johannes de
Matera, frater Donatus hij mansionari et capellani ac presbiter Bartholomeus iunior, Iohannes
Antonius  de  Cremona,  Leonardus  de  Palmata,  Marcus  Antonius  Pedemontanus  et  Iohannes
Zamparius,  *costoro  come  semplici  cappellani  nella  chiesa  collegiata  che  reputano  e
costituiscono la parte più rappresentativa dei cappellani, visto lo strumento di soppressione del
quale finora avevano una comprensibile ignoranza ed avuto tra loro una matura discussione e
deliberazione, non volendo  allontanarsi dal documento dei loro predecessori, ma considerato
quello come condivisibile e lodato e approvato in presenza dei suddetti testimoni e di me notaio,
affermarono,  lodarono  e  approvarono  l'estinzione,  la  soppressione,  la  revocazione  e
l'annullamento  fatti  come sopra dai  loro  predecessori  mansionari  e  cappellani  e  siccome è
necessario  ed  opportuno  fin  d'ora  quel  preteso  collegio  sopprimere,  estinguere,  revocare  e
annullare insieme agli  statuti  elaborati  a  tal  fine,  intendendo un tanto  collegio  preteso che
qualsiasi e qualunque statuto che lo concerne essere di nessuna forza, efficacia o importanza
così  come se mai  fosse  stato costituito  e  ordinato,  non intendendo cambiare la  volontà dei
defunti  in  alcunché  circa  i  legati  e  le  donazioni  fatte  al  loro  collegio,  intendendo  ed
espressamente  patteggiando  che  gli  introiti,  i  redditi  ed  i  proventi  del  collegio  vengano
distribuiti tra i rev.di canonici e cappellani a due o tre ed a coloro che si mettono d'accordo con
i rev.di canonici sul modo di distribuire solamente fra gli stessi rev.di mansionari e cappellani i
redditi  ed  i  proventi  suddetti.  Quindi  questa  ratificazione,  soppressione  e  revocazione  del
collegio predetto e l'annullamento, i suddetti rev.di decano e canonici accettarono, promettendo
per sé e per i loro successori che giammai in alcun modo avrebbero distribuito i proventi ed i
redditi a vantaggio di altri che non siano i mansionari ed i cappellani e non tra coloro che
contravvengono alle volontà dei defunti, promettendo inoltre le dette parti agli eredi ai quali
garantiscono  tutti  i  dati  soprascritti  come  sono  contenuti  in  questo  documento,  di  averli
propriamente per fermi, ratificati e ritenerli in modo efficace, rispettarli ed eseguire pienamente
e adempiere sotto espressa garanzia loro e dei singoli i  loro beni tanto già avuti quanto da
ottenersi  in  seguito  ecc.  In  forma  giuridica  corretta”7.  Laborioso,  formale,  suasivo  che

7AMC Def n. 24, 9-5-1513, p. 9v. “ut in futurum clerici habeant suum, coloni et inquilini capituli minime extorqueantur et
ne caniparius electus et eligendi negotietur cum bonis et proventibus capituli... Diffinierunt unanimiter quod caniparius
dies esterna electus et qui in posterum eligentur tenenat et tenenantur distribuant effectualiter exibeant atque dividant
omni exceptione remota fruges et blada clericis hac in ecclesia residentibus cuique portionem suam secundum ratam et
limitationem fiendam per dominos decanum, puntatores veteres et novos pro tempore existentes medio rerum juramento et
quatenus dominus  caniparius pro tempore existens non tradiderit  atque diviserit  dominis  clericis  vel  alicui  ipsorum
portiones seu portionem eos tangentem secundum ratam et limitationem etc... maioris pretii”. AMC Def n. 25. 17-5-1513,
p.  13.  “Concordium inter  reverendum capitulum et  dominos  capellanos.  Cum alias  fuisset  lis  et  controversia  inter
reverendos dominos canonicos et capitulum huius collegiate ecclesie Beate Marie Civitatis Austrie et venerabiles dominos
mansionarios et capellanos eiusdem ecclesie occasione cuiusdam collegii sive universitatis create sive institute in eadem
ecclesia recte per eosdem dominos mansionarios et  capellanos et  statutorum eiusdem presenti  collegii,  quod quidem
dictum capitulum et canonici pretendebant et ad presens pretendunt erigi et institui non potuisse de jure cum non deceat
unum corpus  habere  plura  capita  etc.  et  habere  de  eodem,  alias  fuisset  subsecuta  inter  ipsas  partes  transactio  et
compositio de anno, ut dicitur constare publico instrumento manu egregii ser Alexandri Miutini notarii civitatentis. In quo
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riconferma la fondazione del collegio e ne dispone la soppressione, ma con la garanzia che i beni
dello  stesso  continuino  sempre  e  solo  ad  essere  distribuiti  tra  i  mansionari  e  cappellani,
destinatari  originari.  Costoro  costituivano  la  parte  debole  del  capitolo  ed  erano  riusciti  a
garantirsi  una  loro  autonomia,  sia  pure  obtorto  collo dei  canonici,  tipico  comportamento
dell'ultima parte del secolo precedente, riuscendo a convogliare la generosità dei fedeli verso la
loro istituzione con donazioni concorrenziali con quelle del capitolo. Le agitazioni sociali dei
rustici  in  genere  e  degli  schieramenti  partigiani  degli  Strumieri  e  Zamberlani,  costituivano
l'atmosfera di tanta iniziativa. Come venivano disconosciuti i giudei nel loro ruolo di bancari
privilegiati  con l'istituzione  del  Monte  di  Pietà,  così  si  dava  spazio ai  populares nell'arengo
cittadino con una partecipazione attiva riguardo alla piattaforma da discutere e con sovvenzioni
adeguate da parte  del  comune. Tuttavia il  tutto  veniva piuttosto sopportato che formalmente
approvato sia da parte dell'aristocrazia comunale per i suoi cittadini che da parte dei canonici del
capitolo  per il suo basso clero. Ora si vorrebbe chiarire lo status delle due partecipazioni, ma
visto  il  tempo  turbolento,  si  giunge  ad  un  compromesso  che  permetterà  all'istituto  una  sua
sopravvivenza materiale.

Pre Marco Antonio Patavino rinuncia al  beneficio di borgo San Pietro alla ricerca di uno
“pinguior”. Lo si può fare, ma d'ora in poi una tantum.

Il decano dice a pre Andrea de Damianis custode e mansionario della chiesa, che il capitolo lo
ha  assunto  “*in  modo specifico  come custode  e  per  la  cura  d'anime,  in  particolare  per  la
gestione della sacrestia e di  tutta la chiesa e dei suoi beni presenti  in essa, illuminando ed
eseguendo le altre cose come è proprio di ogni custode. Lui tuttavia non si interessò mai di
tenere in ordine ed in funzione lo stesso sacrario, anche se più e più volte richiamato, tanto che
quasi tutti i paramenti sacri della chiesa ed in particolare quelli più antichi risultano sciupati e
degradati per colpa e negligenza dello stesso et inoltre mai intese tenere in un ordine dignitoso
le  luminarie  nella  chiesa  anche  se  molte  volte  richiamato,  sotto  pena  della  privazione  dei
benefici, di curare un'illuminazione decente”. E da ultimo intervenne pure il vicario patriarcale,
“*sotto  pena di  scomunica  latae  sententiae,  per  fargli  illuminare  sotto  la  confessione  ed il
sacrario”, ma non fu ascoltato, con grave danno, disdoro e scandalo degli stessi canonici. Il
custode “*rispose: visto che il suo servizio non è gradito dal capitolo, d'ora in poi non intende
tenere  la  custodia;  e  rinunciò  solamente” alla  custodia,  non  alla  mansioneria.  I  canonici
risposero:  “*Si prenda la custodia e la mansioneria congiuntamente perché tutte e due furono
costituite unite e da ambedue fin d'ora venga licenziato pre Andrea, ammonendolo a consegnare
l'inventario subito dopo pranzo dei beni che si trovano nel sacrario”. Il rev.do Beachino precisa
“*come il ven.le pre Andrea de Damianis, quando fu assunto da questo capitolo in questa chiesa
principalmente come custode e per gestire con diligenza il sacrario tenendo in ordine ed a modo

prefati domini mansionarii et capellani ultro suppresserunt, extinxerunt, annullarunt et revocarunt ac pro infecto haberi
voluerunt prefatum eorum pretensum collegium cum omnibus statutis emanatis et ad presens dubitaverunt inter quosdam
sive in dubium revocabatur an huiusmodi extintio suppressio et revocatio ac nullatio de jure fieri pervenit ad damnum et
preiudicium  mansionariorum  et  capellanorum.  Nunc  vero  venerabiles  presbiteri...   hij  simplices  capellani  in  ipsa
collegiata  ecclesia  reputantes  et  facientes  maiorem  et  saniorem  partem  capellanorum,  viso  prefato  instrumento
suppressionis  de  quo  hactenus  probabilem  habuerant  ignorantiam  habitoque  insuper  inter  eos  maturo  consilio  et
deliberatione,  nolentes discedere  ab instrumento suorum predecessorum sed posito  illud veluti  probabile laudatur et
approbatur  in  presentia  suprascriptorum testium et  mei  notarii  affirmarunt,  laudarunt  et  approbarunt  extinctionem,
suppresionem,  revocationem  et  anullationem factam  ut  supra  per  eorum precessores  mansionarios  et  capellanos  et
qualiter opus sit et expediat ex nunc denuo illud idem pretensum collegium supprimere extinguere revocare et anullare
una cum statutis ista de causa factis volentes tam dictum collegium pretensum quod quecumque et qualiscumque statuta
illud concernentia esse nullius roboris eficacie vel momenti per inde ac si nunquam creatum et ordinatum fuisse non
intendentes propria in aliquo commutare voluntates defunctorum  circa legata et donationes factas prefato espresso eorum
collegio volentes et expresse paciscentes quod introitus, redditus et proventus eiusdem collegij distribuantur per eosdem
dominos  canonicos  et  capellanos  duobus  aut  tribus  et  eis  qui  cum  ipsis  dominis  canonicis  componant  de  modo
distribuendi  inter  ipsos dominos  mansionarios  et  capellanos  dumtaxat  redditus  et  proventus predictos.  Quas quidem
ratificationem  suppressionem et  collegii  predicti  revocationem  et  annullationem  prefati  domini  decanus  et  canonici
acceptarunt promittentes per se et eorum successores nullo umquam tempore dispensantes dictos proventus introitus et
redditus in alios quam inter prefatos mansionarios et capellanos et non inter contraventores voluntatibus defunctorum,
promittentes insuper prefate partes heredibus quibus super sibi invicem suprascripta omnia et singula in hoc instrumento
contenta proprio habere firma rata et grata habere, tenere pleniusque observare et adimplere sub expressa ypotheca eius
et singulorum  bonorum suorum tam habitorum quam habendorum etc. in forma ad plenum”. -“Cautiones clericorum”
(AMC Def n. 25, 14-7-1514, p. 24v. Die jovis).
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i paramenti e le altre cose di spettanza della stessa custodia e per una maggiore diligenza, gli
diedero la mansioneria unita alla stessa custodia, ma capitò che accadesse tutt'altro che cioè
non solo non adoperò la cura necessaria nel sacrario che per sua colpa e deficienza subì un
grave deterioramento del valore di 200 ducati e lire quattro negli anni in cui presiedette lo
stesso pre Andrea, ma pure di tenere la dovuta illuminazione, cioè più e più volte gli fu ordinato
dal  capitolo  sotto  pena  di  privazione  ecc.” e  riporta  la  comunicazione  del  vicario  “*che
dovrebbe tenere  la  lampada accesa  nel  sacrario  dove  si  conservano le  reliquie  ed  un'altra
lampada sotto  la  confessione  ecc.” e  non c'è  stato  verso che obbedisse ecc.  “*Si  decise di
convocare in capitolo” il prete “*e di licenziarlo da questa chiesa e privarlo della mansioneria
e della custodia insieme e così ecc.”8. Anche l'essere negligenti è una fatica, specie se comporta
l'intervento di chi ha affidato l'incombenza con fiducia. Doveva esserci di mezzo una questione
di caratteri incompatibili se non capricciosi. Non aveva senso tenersi la mansioneria se era unita
all'ufficio di custode ed il capitolo giustamente lo priva di  tutte e due. Tuttavia questo custode si
ripresenterà fra poco.

“*Approvazione della soppressione del collegio dei cappellani con la cessione dei redditi del
medesimo”. Si presentano in capitolo i ven.li presbiteri Antonio Floris mansionario e cappellano,
pre  Giovanni  Ponthiano mansionario  e  cappellano,  pre  Nicolò  de  Baro mansionario  e
cappellano, pre Giovanni de Mereto mansionario e cappellano, pre Battista Castori mansionario,
pre Nicolò di Venzone mansionario, pre Giovanni Antonio di Cremona curato e cappellano, pre
Nicolò di Polignano curato e cappellano, pre Girolamo  Norine,  pre Giovanni  Zamparius, pre
Giovanni Martini  e pre Pantaleone  “*di Rualis  cappellani semplici;  dissero e proposero dal
momento che in un certo momento fu costituito il collegio dei cappellani in questa chiesa della
beata Maria di Cividale Austria nel quale i cappellani ed i mansionari della chiesa per lo più
appartenenti  al  capitolo  si  riunirono  per  gestire  i  propri  affari  di  spettanza  del  collegio  e
appartenenti al collegio dei cappellani e per disposizione di numerosi donatori vennero fatti
parecchi legati con l'incombenza di anniversari e di messe ed avendolo indebitamente creato e
non potendo essere giustificato di diritto risultando di pregiudizio e dannoso ai venerandi sig.
decano, canonici ed al capitolo intero, cui spetta ed appartiene di pieno diritto la chiesa e perciò
i rev.di cappellani e mansionari avessero cassato il collegio, annullato ed estinto, affinché la
predetta  cassazione,  annullamento  ed  estinzione,  che  appare  prima  di  tutto  nel  documento
emanato tra il  ven.le  capitolo ed i  rev.di  cappellani  in  data 1493, il  15 gennaio,  per mano
dell'egregio ser Alessandro Miutini  notaio e  cancelliere della  magnifica comunità cividalese
predetta, quindi tramite un altro documento contrattuale emesso nel 1513, il giorno 17 luglio
per mano di me Iacucio di Giacomo notaio e del cancelliere del ven.le capitolo con la riserva
tuttavia che i legati e le donazioni di qualunque reddito e provento spettanti e pertinenti al loro
collegio rimangano a disposizione degli stessi rev.di cappellani e mansionari e solamente fra
loro vengano distribuiti dai rev.di  canonici. Ora invece tutti i soprascritti rev.di mansionari e

8AMC Def n. 25, 21-4-1515, p. 31. -“Cauciones officialium et clericorum” (AMC Def n. 25, 13-7-1515, p. 35). AMC Def
n. 25, 8-8-1515, p. 37. Mercoledì. “precipue pro custode et in cura animarum sacrarii potissimum et totius ecclesie
eiusque  bonorum  in  ipsa  existentium  luminando  et  alia  necessaria  faciendo  prout  decet  quemlibet  custodem.  Is
nihilominus ipse numquam curavit  regere ipsum sacrarium, licet  pluries ac pluries fuerit  admonitus, adeo quod fere
omnia paramenta ipsius ecclesie vel potissimum per secula sunt dirupta et devastata culpa et defectu ipsius et ulterius
numquam voluit facere luminariam condecentem in ipsa ecclesia tam ac si multoties sibi  mandatum fuisse sub pena
privacionis beneficiorum quod debeat facere luminariam condecentem... sub pena excomunicationis late sententie quod
illuminare debeat sub confessione et in sacrario... dixit: attento quod servitium suum non est gratum capitulo non intendit
de cetero habere custodiam; resignavit! dumtaxat... accipiantur  custodia  et mansionaria  coniunctim et simul prout de vi
instituta fuit similiter coniuncte et de ipsarum mansionarie et custodie coniunctione ex nunc licentietur  ipse presbiter
Andrea idem admonentes quatenus post prandium veniat ad faciendum inventarium de bonis que reperiuntur in sacrario...
qualiter venerabilis presbiter Andreas de Damianis alias per hoc capitulum principaliter conductus fuit hanc in ecclesiam
pro custode et ut diligentia adhibeatur sacrario gubernando et regendo paramenta et alia bona spectantia ipsi custidie et
ut maior diligentia adhibeatur eidem dederunt unam mansionariam unitam ipsi custodie et tantum multo aliter evenire
contigit quod non modo non adhibuit curam circa sacrarium quod quadam eius culpa et defectu deterioratum est de
ducatorum  ducentis,  libris  quatuor,  annis  quibus  prefuit  ipse  presbiter  Andreas,  sed  etiam  curam  facere  debitam
luminariam, videlicet pluris ac pluries eidem mandatum fuisse per capitulum sub pena privacionis etc... quod deberet
tenere lampadam accensam in sacrario ubi sunt reliquie et alteram lampadam  sub confessione etc.... Diffinitum fuit quod
vocetur in capitulo... et licentietur ab hac ecclesia et privetur ipsa mansionaria et custodia coniunctim et sic...”. -Giorni di
vendemmia 30 per ogni residente senza distinzione (AMC Def n. 25, 25-8-1515, p. 36. Sabato).
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cappellani non per dolo o per timore, ma per semplice, pura e libera loro volontà all'unanimità
e  concordemente  la  cassazione,  soppressione  e  annullamento  del  loro  collegio  presunto
condivisero in tutto e per tutto e approvarono e ratificarono. Ed inoltre poiché come risulta e
secondo il contenuto dell'ultimo contratto del quale si fa menzione qui sopra, i rev.di mansionari
e cappellani si erano riservati ogni legato e donazione e tutti i redditi ed i proventi di pertinenza
del  loro collegio, cosicché il capitolo debba effettuare la distribuzione dei redditi solamente tra
i  rev.di  cappellani  e  mansionari,  ora  invece  i  rev.di  sig.  mansionari  e  cappellani  tenendo
presente che tali legati, donazioni, frutti, redditi e denari che venivano riservati al loro collegio
piuttosto sono di pertinenza del decano e dei canonici quali padroni della chiesa ossia della loro
mensa capitolare e poiché per il gran numero di anniversari non possono essere eseguiti dai
singoli mansionari e cappellani della chiesa, ma più comodamente ed onorevolmente possano e
debbano  essere  adempiuti  tramite  i  rev.di  decano  e  canonici  partecipando  pure   i  rev.di
mansionari  come  avviene  per  gli  altri  anniversari  nella  chiesa  e  piuttosto  in  tutto  ciò
esonerando le  loro coscienze che non tramite subornazione o un qualche modo forzato,  ma
spontaneamente, puramente, semplicemente, liberamente, all'unanimità, e d'accordo nonché per
un  diluvio  di  ragioni  che  confermano  la  bontà  della  contrattazione  in  atto,  concessero,
ordinarono e rinunciarono a tutti e singoli beni, legati, donazioni, diritti, redditi e proventi in
qualsiasi modo e quantità di loro spettanza e pertinenza nell'occasione del loro collegio dissolto,
ai rev.di decano, canonici e capitolo con l'incombenza tuttavia della celebrazione delle messe e
degli anniversari e con l'intero e singolo gravame che e per volontà dei testatori e di altri fu
imposto ai rev.di mansionari e cappellani, insistendo e chiedendo la loro rinuncia e cessione i
rev.di decano e capitolo la devono accettare con i rispettivi gravami e condizione dei soprascritti
e che la rinuncia e cessione tramite i rev.di decano e capitolo devono essere accettati con i
gravami propri ed a condizione dei soprascritti ed in quanto pure sia opportuno, pregando i
rev.di del capitolo, che la loro rinuncia e cessione si degni di far confermare tanto dall'autorità
ordinaria quanto dalla Santa Sede Apostolica, come parrà meglio concludere la pratica. Inoltre
supplicarono tramite i rev.di canonici ed il capitolo di definire che le messe che devono essere
celebrate come detto sopra dai rev.di mansionari e cappellani esistenti al presente e non altri,
incassate le elemosine consuete e adeguate dal capitolo”. I cappellani ed i mansionari, sentito
tutto  e  visto  che  gli  impegni  saranno  mantenuti,  “*dopo  matura  deliberazione,  lodarono  e
confermarono l'operato in tutto”. La conferma della soppressione del collegio con il passaggio
degli oneri sia approvata dalla Santa Sede Apostolica. Tutti d'accordo9. La democrazia era una
9AMC Def n. 25, 11-9-1515, p. 39. “Approbatio extinctionis collegij capellanorum cum cessione reddituum eiusdem... de
Riualis simplices cappellani, dixerunt atque proposuerunt qualiter cum a certo tempore circa fuisse creatum collegium
capellanorum in hac ecclesia beate Marie Civitatis Austrie in quo ipsi capellani et mansionarij ipsius ecclesie plerumque
capituli  se  congregabant  pro  agendis  negotiis  ad  ipsum  collegium  spectantibus  et  pertinentibus  et  eidem  collegio
capellanorum et per dispositionem plurium testatorum fuissent facta plura legata cum oneribus tamen anniversariorum et
missarum, illudque cum indebite creatum esse et de jure stare non posse tamquam preiudiciale et damnosum venerandis
dominis decano, canonicis et capitulo suprascripto ad quos ipsa ecclesia suprascripta pleno jure spectat et pertinet et
propterea prefati domini capellani et mansionarii dictum eorum collegium pretensum cassassent, nullassent et extinsissent
ut de predicta cassatione nullatione et extinctione apparet primo per instrumentum celebratum inter predictum venerabile
capitulum et dominos capellanos in 1493, die quintodecimo jannuarii,  manu egregii  ser Alexandri Miutini  notarii  et
cancellarii  magnifice  communitatis  civitatensis  predicte,  deinde  per  alterum  instrumentum  factum  in  1513,  die
decimoseptimo julii  manu mei  Jacucij Jacobi notarij  et  superscripti  venerabilis  capituli  cancellarii  cum reservatione
tamen quod legata et  donationes  redditus  quicumque et  proventus spectantes  et  pertinentes  predicto eorum collegio
remaneant ipsis dominis capellanis et mansionariis et inter ipsos dumtaxat distribuerentur per ipsos dominos canonicos.
Nunc vero suprascripti omnes domini mansionarii et capellani non in dolo vel metu sed et mera pura ac libera eorum
voluntate  unanimiter  et  concorditer  predictam  cassationem  extinctionem  suppressionem  et  nullationem  dicti  eorum
collegii pretensi in omnibus et per omnia laudarunt, approbarunt et ratificarunt. Et ulterius quoniam ut patet et tenore
ultimi instrumenti de quo supra fit mentio ipsi domini mansionarii et capellani sibi reservaverant quecumque legata et
donationes et omnes redditus ac proventus pertinentes predicto eorum collegio, ita quod per ipsum capitulum de illis
debeat fieri distributio tantumodo inter ipsos dominos capellanos et mansionarios, nunc vero prefati domini mansionarii
et capellani, attendentes quod talia legata et donationes et fructus, redditus et pecunias qui erant applicati predicto eorum
collegio et juris dispositione dissoluto collegio predicto potius spectat et pertineat ipsis dominis decano, canonicis uti
patronis ipsius ecclesie sive eorum mense capitulari et quia maxime onere anniversariorum non possunt in dicta ecclesia
expediri  per singulos mansionarios et  capellanos ipsius ecclesie,  sed commodius et  honorabilius expediri  possunt  et
debeant  per ipsos  dominos decanum et  canonicos intervenientibus etiam ipsis  dominis  mansionariis  sicuti  fiunt  alia
anniversaria in ipsa ecclesia et potius in hoc eorum conscientias exonerantes que non in dolo metu vel in conversione
aliqua, sed sponte pure mere libere unanimiter et concorditer et ac rationibus pluribus ad hoc suum manentibus cesserunt
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minaccia ai diritti e doveri del tempo. La formalità costituisce ancora l'identità di questa società e
l'unità è intesa allo stesso modo. La nuova sensibilità che sollecitava l'emergere dell'individuo e
della sua identità personale saranno ancora tenuti sotto controllo nella prospettiva della pace e
della concordia formali anche se sempre più irrequieti e turbolenti. Il compito principale sarà
affidato all'inquisizione che con la scusa dell'ortodossia procederà al compattamento formale in
particolare  della  nuova  sensibilità:  zelo  e  devozione;  all'iniziativa  personale  si  preferirà
l'obbedienza  più disarmante  e  cieca.  La  cultura  teologica  si  era  già  cristallizzata  nel  dogma
metafisico tradizionale; ora si interiorizza ed il tutto con l'omologazione del sentimento. 

Si decide di assumere pre Andrea de Damianis come custode, in attesa che il capitolo decida
per qualche altro e finché il patriarca non provveda per lui un canonicato. Questo custode, più
che negligente, si aspetta un ruolo più confortante da parte del patr. card. Domenico Grimani che
risiede a Roma e vive in contesti più confortevoli.

“*Decisione  contro  i  debitori  ed  i  coloni  un  tempo  gestori  dei  beni  del  collegio  dei
cappellani. Si decise di procedere sia contro pre Girolamo Mattia sia contro gli altri coloni e
debitori un tempo del collegio dei cappellani ecc. per qualunque motivo e così come il diritto e
la giustizia impongono”. Si procede giudiziariamente, senza possibili compromessi; il passaggio
dei beni al capitolo cambia anche la consuetudine dei rapporti tradizionali, magari mortificando
qualche vantaggio acquisito.

Infatti  c'è  grave  tensione  in  capitolo  tra  mansionari,  cappellani  e  canonici.  C'è  stato  un
interdetto su istanza “venerabilis domini Nicolai Pauloni”. Pre Francesco de Pionii sollecitava
gli altri a non partecipare ai divini offici, mentre doveva evitare ogni scandalo e  sebbene “*si
fosse deciso in modo contrario dallo sp.le Giovanni di Manzano dottore e sindaco” della chiesa,
“*con temerità da parte sua dichiarò di non sarebbe intervenuto per nulla agli uffici liturgici”  e
se un simile comportamento veniva imitato dagli altri mansionari ne sarebbe seguito "*un grave
danno nel popolo". Punire pre Francesco per dare un esempio a tutti gli altri e così venne privato
delle distribuzioni quotidiane; lo stesso per pre Pangrazio. Il can. Nicolò Paoloni non sollecita le
cause del capitolo qui in Cividale dalla festa di Tutti i Santi in poi e fingendo di farlo, intascava
denari dal tesoriere: rimuoverlo dall'ufficio di sollecitatore. La solennità dei documenti, più che
la serietà dei contenuti, confermava la disparità delle vedute degli interessati; ogni volta che si
deve  rinunciare  ad  un  vantaggio,  solo  un  altro  corrispondente  può  favorire  l'accordo  dei
contendenti e nel caso i cappellani e mansionari avevano subito un danno senza corrispettivo. La
situazione ripristinata era quella di sempre, come se il collegio non fosse mai esistito e questa era
una  mortificazione  per  la  dignità  dei  componenti  consolidata  da  donazioni  ed  obblighi
conseguenti. La gente aveva capito che la povertà dei cappellani e mansionari era più virtuosa
della ricchezza dei canonici e per questo preferiva il collegium nelle donazioni: il vero 'scandalo'
da eliminare.

Appaltata  la  prebenda  pauperum per  otto  ducati  al  custode  pre  Andrea de  Damianis “in
auxilium custodie” nella prospettiva di un'entrata gratificante. E così veniamo a conoscenza del
perché delle tensioni tra capitolo ed il suo custode; costui aveva l'appoggio del vicario generale.
Conosciamo poi la funzione praticamente simbolica della prebenda riservata ai  poveri; erano
troppi, non si poteva risolvere il problema, specie quando urgeva, neppure con la generosità; per
cui ci si accontenta di indirizzarla ad obiettivi gestibili come la costituzione dotale per le ragazze
povere o per arrotondare il beneficio di uno già sistemato. In una società di sussistenza il povero

mandaverunt et renunciaverunt omnia et singula bona, legata, donationes, jura, redditus et proventus quomodocumque et
quantumcumque sibi spectantia et pertinentia occasione predicti eorum collegii dissoluti, ipsis dominis decano canonicis
et  capitulo  cum  onere  tamen  missarum  et  anniversariorum  et  cum  omni  et  singulo  gravamine,  quod  et  voluntate
testatorum  vel  alii  fuerit  ipsis  dominis  capellanis  et  mansionariis  impositum,  instantes  ac  petentes  dictam  eorum
renunciationem  et  cessionem  per  predictos  dominos  decanum  et  capitulum  acceptari  debere  cum  oneribus  suis  et
conditione suprascriptorum et in quantum etiam expediat,  rogantes prefatos dominos de capitulo quod dictam eorum
renuntiationem et cassionem dignentur confirmari facere tam auctoritate ordinaria quam Sancte Sedis Apostolice prout
melius expedire videbitur.  Item supplicaverunt per predictos dominos et  capitulum diffiniri  quod misse que celebrari
debent ut supra celebrentur per ipsos dominos mansionarios et capellanos pro tempore existentes et non alios, receptis
helemosinis consuetis et condignis ab ipso capitulo... maturo consilio in omnibus laudarunt et confirmarunt” .  -C'è una
cappella di San Venceslao in duomo (AMC Def n. 25, settembre 1515, p. 40v.). -Il vicario patriarcale rev.do Daniele (de
Rubeis) substitutus, approva la cancellazione del collegio dei cappellani (AMC Def n. 25, 28-9-1515, p. 41). -Si applicano
alla mensa capitolare i beni del collegio soppresso dei cappellani e mansionari (AMC Def n. 25, 1-5-1516, p. 48).
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è come la buccia del frutto a protezione della sostanza. 
Si chiede che per il primo anno la prebenda sia incassata “pro ornatu” quando viene attribuita

noviter a qualcuno, come da statuto. Il titolare di una prebenda non incassava reddito nel primo
anno  di  nomina  ed  i  proventi  venivano  destinati  ad  obiettivi  vari  a  seconda  delle  urgenze
amministrative del capitolo. Questo criterio permetteva una selezione del personale in quanto
doveva disporre di mezzi propri per mantenersi e per pagare la tassa di quattro ducati per la
nomina, una specie patrimonii sui.

“*Affranco” di tre staia e mezzo di frumento per ducati 35. Nel 1521 il frumento è pagato 13
soldi al pesinale. Uno staio corrisponde a 6 pesinali, per cui tre staia e mezzo fanno 21 pesinali
che moltiplicati per 13 danno 273 soldi all'anno di affitto. Un ducato corrisponde a 124 soldi che
moltiplicati per 35 fanno 4.340 soldi, cioè riscatta l'affitto versando un capitale che rende il 6%
annuo circa. In pratica si acquista un affitto come si acquista un terreno o altro bene mobile ed
immobile. Di solito simili transazioni avvenivano ad tempus, restituendosi i beni scambiati alla
scadenza stabilita. 

“Permutatio” tra il capitolo “et dominum Ermanum de Claricinis” di due campi e mezzo. La
prospettiva  di  unificare  appezzamenti  frazionati  favoriva  il  risparmio  con  una  conduzione
uniforme anche se col rischio di un maggior danno in caso di calamità climatiche.

“Definitio” che a nessuno si dia la residenza il primo anno di titolare di prebenda; pene gravi
per i trasgressori, compresa la privazione. Si intende così confermare la norma appena riportata.
Era una regola antica e la minaccia di simili pene significa una possibile corruzione. L'abuso è
sottinteso alla norma: “peccatum non cognovi  nisi per legem” (Rm 7,7).

“*Si  decise  di  descrivere  i  confini  di  tutte  le  proprietà  terriere  del  rev.do  capitolo”.  Il
cancelliere prenda in nota scritta “*dei confini stessi e vengano confinati tutti ed i singoli terreni
tenuti in gestione da chiunque a nome della chiesa e del capitolo e prima di tutto imitando il
comportamento dei laici  vengano definiti i confini dei terreni da parte dei rev.di chierici e di
chiunque ed in esecuzione della predetta decisione e per confinare le terre predette, vennero
incaricati  i  rev.di  Angelo  Padavino,  Tommaso  di  Vienna,  Giacomo  Skra  vicario”10.  Questa
procedura è uno degli aspetti più interessanti dell'attività del capitolo e dei suoi amministratori,
conservandoci toponimi che altrimenti non sarebbero giunti fino a noi e  non saremmo potuti
risalire al tempo del loro uso. L'attività prima dell'essere umano è quella di chiamare le cose e
così di definirle, riflesso del suo stato d'animo immediato:  nomina sunt omina,  il  nome è un
presagio,  una  proiezione,  un  destino  ecc.  Il  mondo  sarà  pure  creato  da  Dio,  ma  senza  la
percezione umana sarebbe un museo senza entrata né uscita. Ogni linguaggio è una Bibbia che
ha i suoi profeti e lettori devoti.  La ridefinizione dei confini è determinata in particolare dal
cosiddetto  "jure  liberi" o  possibilità  di  appropriarsi  dei  beni  a  livello  condotti  dai  rustici  e
rivendendoli poi a discrezione o meglio per necessità. 

La cappella di San Bartolomeo in duomo è stata fondata dal rev.do Bernardo di Ragogna
decano del capitolo di Cividale (1275+1319), uno dei benefattori del capitolo (sito, Storia Religiosa,
IV, p. 15s.).

Si discute di fronte al vicario patriarcale della paga dei cappellani di Cividale ed il capitolo
non vuole che lo si faccia a sue spese; si tratta delle rendite del famoso collegio soppresso ed ora
unite alla mensa del capitolo cosa che lascia delusi i cappellani fino a sabotare il coro. 

10AMC Def n. 25, 1-5-1516, p. 48. AMC Def n. 25, 4-6-1517, p 59v. “Diffinitio contra debitores et colonos olim collegi
capellanorum; diffinitum fuit quod procedatur et contra presbiterum Hieronimum Mathie et alios colonos et debitores
olim collegii capellanorum etc. quacumque causa quomodo jus et justitia volunt”. AMC Def n. 25, 4-12-1517, p. 64v. “in
contrarium consultum fuisse  a speciali  domino Ioanne de Manzano doctore et  sindaco...  et  temeritate sua confessus
minime interfuit diviniis officiis... maximo damno forsan orituro in populo” . -Al beneficio della chiesa di San Pietro in
borgo San Pietro a pre Pacifico con cura d'anime (AMC Def n. 25, 30-9-1518, p. 77). -Affitto di un'apoteca-negozio “in
Portabrexiana magistro Lazaro Strazulino”  (AMC Def n. 25, maggio 1520, p. 96). AMC Def n. 25, 12-7-1520, p. 99.
AMC Def n. 25, aprile 1521, p.103v. AMC Def n. 25, maggio 1521, p. 107. “Francatio”. AMC Def n. 25, giugno 1521. p.
108. AMC Def n. 25, 7-8-1521. p. 109v. AMC Def n. 25, 14-1-1523, p. 123.  “Diffinitio quod confinentur terre omnes
reverendi capituli... confinia ipsa ac confinantur omnes et singule terre quoquo modo tente per quemlibet ab ipsa ecclesia
et capitulo et  in primis ad exemplum laicorum confinentur terre per reverendos dominos clericos quoscumque et  ad
executionem predicte diffinitionis et confinandum terras predictas deputati fuerunt reverendi domini Angelus Padavinus,
Thomas de Viena,  Jacobus Skra vicarius”. -“Locatio unius domus reverendo Jacopo Skra vicario in  ipsa collegiata
ecclesia” (AMC Def n. 25, 12-7-1523, p. 131v.).
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“*Ci si mise in testa che non si dovevano più celebrare le messe del collegio dei cappellani.
Si decise allora che le messe suddette vengano celebrate assolutamente secondo la finalità dei
defunti e le intenzioni del predetto collegio di un tempo e non di altri e che si emetta un ordine al
rev.do  sig.  Teodoro,  incaricato  a  riscuotere  gli  stessi  introiti,  in  quanto,  sotto  pena  della
residenza, versi le elemosine da darsi a coloro che le celebrano”. Non di rado gli ufficiali del
capitolo  ritardano  nel  pagare  i  cappellani  anche  perché  spesso  i  redditi  dei  lasciti  non
corrispondono più alla tariffa corrente per le messe; il capitolo pretende un po' di  pazienza da
parte di tutti sotto pena della residenza o distribuzioni quotidiane.

Pre Andrea custode della collegiata da una parte e l'orefice Domenico dall'altra.  “*Il rev.do
vicario con l'autorità ordinaria patriarcale lodò ed approvò in tutto una cessione di frutti di
mele nel e sopra il terreno e la proprietà di San Pietro di Polonetto fatta dal maestro Antonio
Fornasario al  maestro Domenico con l'autorità  ed il  consenso del  rev.do custode  come più
ampiamente  risulta  dal  contratto  steso  per  mano  dell'egregio  notaio  ser  Giovanni  Antonio
Trovamalla”.  Il  luogo  di  Polonetto  è  stato  nel  passato  e  forse  anche  al  presente  un  posto
misterioso nel senso pseudomistico; vi si trovava la chiesetta di San Pietro che in seguito sparirà;
è pure un luogo prescelto per l'isolamento degli appestati del distretto di Cividale nei periodi di
epidemia;  è  collocato  sui  colli  a  sinistra  della  strada  che porta  a  Prepotto,  di  fronte  ad una
casermetta ora abbandonata. I beni del luogo facevano parte della dotazione della custodia.

I cappellani devono  “solvere decimas”. Alla Patria del Friuli sono chiesti in prestito ducati
5.500 ed al capitolo spetta versare  "ducatos centumnonaginta, libras sex, solidos tres”. Se ne
prendono a mutuo 150 al 5% “ducatorum quinque pro centenario” e ogni prebenda deve versare
ducati  4  e  se non lo fa  il  canipario può prelevare  “*dai redditi  di  spettanza quattro ducati
secondo la quantità richiesta”. Venezia era impegnata nella Lega di Cognac con papa Clemente
VII  de'  Medici,  Firenze,  Milano,  Francia  ed  Inghilterra  tutti  contro  l'imperatore  Carlo  V
d'Asburgo, scontro che sfociò nel Sacco di Roma del 6 maggio 1527.

Si  fa  l'elenco delle  feste  e  cerimonie a  cui  "dominus Johannes  Baptista  Falcidius  cantor
promisit" di partecipare. Gennaio: 1, 6, 11 (San Paolino), 20, 25. Febbraio: 2, 3, 14, 24. Marzo:
Annunciazione della Beata Vergine Aprile: 25 (San Marco). Maggio: 1, 3, 16 (Maxime virginis).
Giugno: 11, 24, 29. Luglio: 2, 12, 22 (Santa Maria Maddalena), 25, 28. Agosto: 1, 5 (Madonna
della Neve), 6 (Trasfigurazione), 20, 15, 16 (San Rocco), 21, 24, 28, 29. Settembre: 8, 21, 29, 30.
Ottobre: 2 (Susanna vergine e martire), 18, 28. Novembre: 1, 2, 11, 19 (Santa Elisabetta), 21
(Presentazione  della  Beata  Vergine  Maria),  25  (Santa  Caterina),  30.  Dicembre:  6,  7
(Sant'Ambrogio), 21, 24 (Vigilia), 26, 27. Il ruolo cerimoniale del cantore era fondamentale e
rappresentava un momento di alta cultura musicale.

“*Il rev.do Tommaso Falcidio concanonico sia allontanato dal coro per tre mesi continui,
perché con un oggetto si permise di aggredire il suo concanonico rev.do Giovanni Giacomo di
Valvasone”. Il fatto di non poter partecipare all'ufficio divino non mortificava la pietà, ma la
partecipazione al contributo di residenza: chi non prega non mangia. 

Il  custode rev.do pre Andrea  Damianis si  fa promettere dai confratelli  di  celebrare il  suo
anniversario  come  quello  del  can.  Spatarino  e  lascia  50  ducati  che  dovrebbero  fruttare  dal
canipario tot redditi da dividersi tra gli intervenienti “et illico” il custode li versa sull'unghia; da
celebrarsi nella cappella maggiore. Il custode pre Andrea ha completato quasi onorevolmente il
percorso della sua vita nella gestione della custodia. Questo lascito è gestito come compito della
custodia:  si  è  steso  un  epitaffio  personalmente.  Il  can.  Spatarino  aveva  lasciato  al  capitolo
un'enormità di beni non sempre facili da definire e sistemare. Non costituiva una stranezza che il
prossimo defunto potesse stendere il proprio epitaffio non solo su carta, ma pure sul luogo o
lastra  della  propria  sepoltura  predisposta  come  recita  il  testo  della  Grotta  d'Antro:  "Iaceo
indignus hic tumulatus ego Felix...".

Un canonico, dopo un anno dalla nomina, “*richiede di essere messo in grado di incassare il
suo reddito beneficiale e di partecipare alle distribuzioni quotidiane da venerdì prossimo nonché
di  trascrivere  nella  tavola  gli  altri  residui  contributi  da  parte  del  rev.do  ufficiale  a  ciò
incaricato”. Dopo l'attesa di un anno senza alcun compenso il nuovo titolare chiede l'esecutività
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del suo compenso prebendario11; è il can. Francesco de Maninis.  
Il  rev.do  Paolo  Recamatore  dispone  di  distribuire  di  suo  una  marca  per  i  canonici  ed  i

mansionari che solennizzano la festa di San Rocco e quindi fonda un reddito di una marca in
canipa per il seguito. La preferenza per San Rocco comporta una sensibilità per le epidemie di
peste che minacciavano la società d'allora.

I canonici che vanno altrove possono affidare il proprio diritto di voto ad un concanonico
“*nel caso che, durante la sua assenza, si proceda alla votazione di un nuovo sindaco”. Era una
carica di una certa importanza. 

Il libro chiamato  Elemosinario riporta i conti delle messe da celebrare:  “Te camerario sei
obbligato a dì tanti del mese far celebrar tante messe e tante vigilie che quando è solamente una
messa io la lasso dir alcuno prete, se sono più hanno tanti preti includendo il nostro prete che
sin hora ha speso circa ducati cinque et così intende essere osservato per altri suoi precessori”;
è il camerario di San Pietro di Porta Brossana. Gli altari-messe di San Pietro venivano appaltati
dal capitolo ed il camerario rivendica il diritto, in caso di scarsità, di favorire giustamente un
proprio vicario.

Dall'eredità del defunto rev.do Francesco de Puppis si dona al capitolo un calice con patena
dorato. Il testatario aveva legato i frutti della sua prebenda per un anno e aggiunto ducati 10 per
la somma di 30 ducati per acquistare 3 staia di frumento annuo per il suo anniversario ed il
nipote  ser  Giovanni  Trovamala  acquista  la  prebenda che s'impegna a  rispettare  il  legato.  Di
fronte a questa sistematica traslazione di beni all'istituzione religiosa ci si chiede com'è possibile
da parte degli eredi gestire per secoli simili incombenze.

Prima di stendere un testamento un dipendente del capitolo deve chiedere il permesso come
capita al capp. pre Bertone della chiesa di Cividale. Il motivo è evidente: definire esattamente
una volta per tutte di chi sono i beni, cioè se personali o istituzionali, magari come debiti da
saldare.

“*Affidarono la chiesa ed il luogo di Santa Maria delle Grazie vicino ad Orzano  con le sue
pertinenze ed incombenze al rev.do Paolo Recamatore, che promette di reggere il tutto a dovere
e di custodie e di tenere accese le lampade secondo il mandato ed il beneplacito del capitolo” .
Veramente questa chiesa si trova sui colli di Gagliano ed è servita di solito da eremiti.

La cappella  fontis per sollecitazione e patronato dei  de Claricinis per morte di pre Bertone,
passa a Giovanni Paolo di Cormòns. Ma il capitolo tentenna. Due calici offerti al capitolo, uno
dato alla chiesa di Santa Maria  de Gratia, l'altro  “capelle fontis”. “*Inoltre due contenitori di
tessuto elaborato nei quali in uno c'erano i documenti della confraternita degli Apostoli e gli
introiti dei cappellani, nell'altro due stole ed un manipolo e due veli neri con una mantella ossia
un tessuto con particolari decorazioni dorate”. Custodie piuttosto approssimate per documenti,
che nella loro particolarità sono rimasti in disparte come il famoso collegium.

 I mansionari ricorrono a Roma per disposizioni che non condividono, “*dopo che tramite me
cancelliere,  fu  letta  una certa bolla contro i  mansionari  sugli  statuti  della  loro istituzione”.
Contestano le censure contenute in quella bolla. Alcuni non vogliono protestare per non incorrere
nelle censure. “*Ed i rev.di mansionari non condivisero il contenuto di tale bolla e ne richiesero
11AMC  Def n.  25,  gennaio  1525,  p.  151.  AMC  Def n.  25,  5-3-1525,  p.  155v.  AMC  Def n.  25,  13-3-1526,  p.  173.
“Proposito quod non celebrentur misse collegii capellanorum. Ideo provideri esse huiusmodi indemnitati etc.; diffinitum
fuit quod misse predicte omnino celebrentur juxta mentem defunctorum et intentiones olim collegii predicti et nec aliorum
ac quod fiat mandatum reverendo domino Theodoro, deputato ad exigendum ipsos introitus, quatenus sub pena residentie
exburset elemosinas dandas celebrantibus eas”. AMC  Def n. 25, 9-11-1526, p. 180.  “Reverendus vicarius auctoritate
ordinaria patriarchali  laudavit  et  approbavit  in  omnibus  cessionem quandam malorum fructuum in  et  super  loco et
possessione Sancti Petri de Poloneto per magistrum Antonium Fornasarium factam eidem magistro Dominico auctoritate
et consensu eiusdem domini custodis ut latius constat in instrumento notato manu egregii ser Ioannis Antonii Trovamalla
notarii etc.”. AMC Def n. 25, 10-8-1527, p. 193. “ex fructibus eiusdem spectantibus pro dicta summa ducatos quatuor”.
-“Dies vendemmiarum” proposta per due mesi, controproposta per trenta giorni; si procede all'appello (AMC Def n. 25,
15-2-1529, p. 223v.).  AMC  Def n. 52, 8-5-1529. AMC  Def n. 25, 8-6-1530, p. 248v.  “Reverendus Thomas Falcidius
canonicus banniatur a choro per tres menses inde sequentes ex eo quod pistonsio aggressus fuerat concanonicum suum
dominum Ioannem Jacob de Valvesono”. AMC Def n. 25, 2-1-1531, p. 254. AMC Def n. 25, 1-3-1531, p. 256. “pretendit
poni ad lucrum et residentiam sive distributiones quotidianas die veneris nunc futuro atque describi in tabula alia residua
per dominum officialem ad id deputatum”. -La cappella di San Giovanni Battista  “fundata fuit ab illis de Canussio”
(AMC Def n. 25, maggio 1532, p. 275). -Il custode pre Andrea Damianis chiede la facoltà di fare testamento; sì. Lascia 50
ducati per il suo anniversario, cita le Def. del 2-1-1531, dove aveva già promesso (AMC Def n. 26, 12-7-1534, p. 4). 
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una copia; dissero tuttavia di voler essere obbedienti al rev.di canonici, ma non pretendere di
venire ammoniti in base al contenuto di quella bolla, ma se hanno ecceduto in qualche cosa,
siano puniti con riferimento agli statuti attuali”. Si rifiuta l'interferenza esterna, anche se solenne
e si pretende di stare alle disposizioni dei loro statuti rivisti ed approvati. Autonomia dignitosa.
Non era facile cancellare un istituto che volenti o nolenti disponeva di una storia incisiva per sé e
per l'ambiente.

Si concedono delle elemosine ad alcuni chierici in attesa delle prebendicule e che si provveda:
“Petrus  Gallicinus,  Hieronimus  Curie,  Hieronimus  dictus  Piccol,  Angelus  molendinarius  et
Dominicus  Copetti,  Jacobus  Neapolitanus”,  in  genere  uno  o  due  staia  di  frumento12.  Se  i
canonici potevano per un anno mantenersi senza i redditi delle rispettive prebende, i chierici cui
corrispondevano delle prebendicule avevano bisogno di un sostegno almeno per misericordia.

Ogni anno all'elezione degli ufficiali sorgono contese e contestazioni sui voti,  “*non senza
ingiurie e contumelie variamente e occasionalmente espresse anche con scandalo e offesa non di
poco conto del popolo e della sua tranquillità”. Valutata ogni cosa  “*e considerata anche la
prassi della chiesa metropolitana aquileiese che elegge i suoi ufficiali tramite bigliettini inclusi
in una pisside”, si proceda d'ora in poi “*tramite bigliettini da includersi nel bossolo” come si
fa appunto nella chiesa aquileiese. I singoli canonici vengano accompagnati dai rispettivi garanti.
Anche “*i singoli uffici dispongano dei rispettivi bossoli con i nomi di tutti i reverendi”. Il nome
di quelli che “*per un anno” hanno tenuto un ufficio “*non possano essere messi nel bossolo
per  lo  stesso ufficio,  finché i  singoli  uffici  per  rotolo,  di  canonico in  canonico,  non furono
estratti a turno”. Il sistema “per rotulum” seguiva l'elenco fino all'esaurimento, coinvolgendo
tutti senza preferenze né imposizioni. Si cita il confronto con il capitolo di Aquileia, segno che
tali istituzioni si sono avvicinate progressivamente spinte dalla difesa degli stessi interessi.

La  custodia  chiede  un  appoggio  “*per  poter  sostentare  la  custodia  e  le  spese  della
illuminazione”, poiché le sue entrate sono scarse. Gli concedono i redditi per quest'anno della
prebenda “camere”. Questa prebenda aveva un riferimento alla fabbrica e veniva appaltata ogni
anno per i vari bisogni dell'apparato. L'illuminazione prima che forma devozionale particolare,
costituiva un'urgenza per  la  stessa possibilità  della  liturgia,  quando veniva meno la  luce del
giorno.  

“*Per i 12 chierici che servono alle messe, il capitolo decise di ordinare al rev.do tesoriere”
precedente e attuale  di dare “*ad ogni chierico” tre ducati del valore di lire 6 e 4 soldi. Il ducato
corrispondeva a 124 soldi e la lira a 20 soldi, per cui un ducato comportava 6 lire e 4 soldi come
appunto  qui  indicato.  La  precisazione  indica  che  esisteva  una  certa  oscillazione  nel  valore
effettivo del ducato. Qui si parla di 12 chierici, ma in seguito, quando a fine secolo si darà vita ad
una specie di seminario, si ridurranno i componenti a sei, dotati di altrettante prebendicole, come
in precedenza.   

“*Per il nobile rev.do Filippo fu Battista Birtulini udinese. Lo stesso si presentò in capitolo e
chiese di concedergli, tramite i rev.di signori, una dichiarazione pubblica secondo il modello che
si usa per affidare delle terre e case sue di diritto del clero e che cosa comporta per lui il diritto
del clero. I quali rev.di signori capitolari  risposero che è vero che nel passato e pure nei tempi
moderni solevano e sogliono affittare terre e case ai suoi chierici secondo il diritto del chierico
ciò che comporta secondo il linguaggio popolare e comune la prassi della locazione cosicché
possiedano detti beni e volontà per la loro vita, tuttavia dopo la loro  morte gli stessi beni così
affidati  insieme  con  le  intenzioni  dei  donatori  pervengano  e  ritornino  al  rev.do  capitolo.
12AMC Def n. 26, 14-8-1534, p. 7.  -C'è un rilegatore di libri di Pordenone a servizio del capitolo “ser Pompeius frater
dicti domini Rolandi” (AMC Def n. 26, 30-9-1534, p. 8). AMC Def n. 26, giugno 1535, p. 33v. “casu quo in eius absentia
syndicum eligant novum”. AMC Def n. 14, settembre 1535. AMC Def n. 26, 22-10-1535, p. 43v. AMC Def n. 26, 29-12-
1536 (!),  p.  49.  AMC  Def n.  26,  10-2-1536,  p.  49v.  Giovedì.  “Commendaverunt  ecclesiam et  locum Sancte  Marie
Gratiarum prope Orzanum cum suis pertinentiis et  oneribus reverendo Paolo Recamatore,  promittenti bene regere et
custodire et luminaria tenere juxta solitum ad nutum et beneplacitum capituli” . AMC Def n. 26, 11-2-1536, p. 50. “Item
duas entimellas laboratas in quarum altera erant instrumenta fraternitatis apostolorum et introitus capellanorum, in alia
due stole et unus manipulus et duo vila nigra cum umerali sive tela auro intertexta cum signis” . AMC Def n. 26, 10-3-
1536, p. 52. “postquam per me cancellarium fuit lecta quedam bulla contra mansionarios circa statuta eorum creationis...
Et domini mansionarii  non assenserunt lectioni talis  bulle se petierunt copiam, dixerunt tamen velle esse obedientes
dominis canonicis, sed non pretendere se esse amonibiles juxta tenorem Bulle, sed si in aliquo excedunt puniant ipsos
juxta statuta moderna”. AMC Def n. 26, 11-3-1536, p. 54v. 
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Nondimeno in tali locazioni non ha posto il commeato e fu affidato a me cancelliere per il rev.do
Filippo  la  dichiarazione  formale  secondo  la  modalità  sopra  dichiarata  in  forma”13.  Le
cosiddette ultime volontà erano tali che la realtà doveva sottomettersi ed uniformarsi alle stesse e
qualsiasi tentativo di aggiornarle, di recepirle secondo la formalità giuridica “moderna” risultava
inefficace come se il mondo presente fosse un riflesso dell'aldilà. Questo ci spiega il processo di
alienazione progressiva dei beni, del tempo e dello spazio per l'aldilà. Quando il moderno diverrà
contemporaneo allora tutta la costruzione franerà con una restituzione massiccia alla temporalità
capitalistica del surplus accantonato. "Jure clerici" per il clero equivale a "jure liberi" per i laici
ed il capitolo intende impedire che tale presunzione possa compromettere le sue proprietà.

“*Permesso di fare testamento al rev.do sig. Girolamo Bernardo” secondo un'antica prassi
della chiesa cividalese  “*e la facoltà di disporre dei propri beni e di testare ogni volta e per
chiunque  gli  parrà  opportuno  come  al  riguardo  è  consuetudine  di  concedere”.  Sì;  “*a
discrezione del capitolo e come è tradizione concedere pure agli altri”. É scontato concedere il
permesso a tutti di fare testamento perché tutti ne hanno il diritto; l'importante del permesso è il
diritto del capitolo di valutare ed intervenire sulle disposizioni effettive. La preoccupazione è
quella di salvaguardare l'apparato beneficiale impedendo che venga compromesso dalle troppe
parentele  lecite  e  sottintese.  Il  celibato  è  fiorito  certamente per  affermare  la  parusia  in  atto,
almeno da parte del clero e dei religiosi, ma il suo criterio nel tempo, confermato oltre ogni
logica e dignità,  è appunto quello di salvaguardare i  benefici  ecclesiastici.  Precisiamo che il
capitolo non si sognerà mai di negare un qualsiasi supporto agli aventi diritto, figli o parenti, ma
solo quello di impedire appunto l'effetto dello "jure liberi-clerici".

“*Il rev.do Tommaso Falcidio, addetto alla punteria della tavola minore”, dice che lunedì
scorso  gli   hanno  “*sottratto  da  casa  sua  il  Libro  della  punteria  dei  quattro  mesi  ultimi
trascorsi”. Non ha notizia “*di chi possa essere stato a sottrarlo. Vista la novità dell'accaduto e
la stranezza del caso”,  si minacciano tante pene secondo il  grado di residenza per un anno,
compresa la sospensione “*a divinis per un anno”. Il sospettato potrebbe essere un segnalato per
troppe assenze ingiustificate, magari contestate, nel qual caso sarebbero una massa.

“Officia:  Camparius,  Thesaurarius,  Dapifer,  Officialis  tabule  maioris,  Cursarius,
Arcidiaconus superior, Arcidiaconus inferior, Ad missas, Ad causas idem, Gasltaldio, Ad Crucem
idem, Ad rationes,  Ad Ornatum, Ad fabricam in Monte,  Fabricarii”.  La tabella  minore è la
punteria,  la maggiore è quella delle messe quotidiane ai  singoli altari.  Il capitolare ha il  suo
maggior impegno nella preghiera liturgica, più che personale, per il resto del tempo è occupato
dalla  partecipazione al  consiglio  capitolare,  nella  gestione dei  beni  della  sua prebenda e  nei
numerosi uffici amministrativi nei quali viene assunto dai confratelli del capitolo: non c'è spazio
per l'ozio.

Permesso di  fare  testamento,  “*secondo le  antiche consuetudini  di  questa  chiesa cioè di
concedere il permesso e la facoltà di fare testamento dei propri beni a qualunque prezzo e come
parrà a ciascuno nonostante gli statuti e qualunque consuetudine in contrario”. A questo punto
non si suppongono più ostacoli, perché si è chiarito in tempo l'eventuale sovrapporsi d'interessi.
Si sta imponendo la nuova religiosità come disporrà il Concilio di Trento di prossima apertura

13AMC Def n. 26, 8-5-1536, p. 57v. “non sine iniuriis et contumeliis hinc inde passim dictis etiam scandalo et contumelia
populi  non  modico  contra  ecclesiam  tranquillitatem  et  quietem...  ac  etiam  considerato  ritu  ecclesie  metropolitane
aquileiensis eligentis suos officiales per boletinos pyxide inclusos... per boletinos in buxulo includendos... singula offia
habeant singulos sacculos cum nominibus omnium dominorum... uno anno... non possent ad idem officium proponi in
sacculo ad eiusmodi officium donec et quoscumque singula officia per rotulum de canonico in canonico fuerunt rotulata” .
-“Cautiones clericorum”, cioè gli uffici e rispettivi fideiussori (AMC Def n. 27, 12-7-1543, p. 15). AMC Def n. 27, 12-7-
1543, p. 15.“ut possit sustentare custodiam et impensas luminarie”.AMC Def n. 27, 29-11-1543, p. 21v. “Pro duodecim
clericis servientibus ad missas diffinivit quod intimetur reverendis thesaurariis... pro singulo clerico”.  AMC Def n. 27, 13-
5-1544, p. 31. Martedì. “Pro nobili domino Philippo quondam domini Baptiste de Birtulinis cive utinensi. Idem comparuit
in capitulo et peciit per ipsos reverendos dominos concedi sibi fidem publicam de modo quo solent locare terras et domos
suas jure clerici et quid sibi velit jus clerici. Qui reverendi domini capitulares responderunt verum esse quod antiquis
temporibus et modernis etiam solebant et solent locare terras et domos clericis suis jure clerici quod intelligitur juxta
vulgarem et communem usum locandi, ita quod possideant dicta bona et voluntates ad vitam suam tamen post vero eorum
obitum ipsa  bona  sic  locata  simul  cum voluntatibus  deveniant  et  cedant  reverendo  capitulo.  In  quibus  nihilominus
locationibus  non  habet  locum commeatum et  fuit  commissum mihi  cancellario  facere  eidem domino  Philippo  fidem
publicam tenore super declarati in forma”.
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(13 dicembre 1545).
Il decano chiede la dilazione dei termini per la sua promozione al sacerdozio, senza che lo

privino dei corrispondenti  benefici.  Sì. Che sia decano del capitolo uno non ancora ordinato
sacerdote è una situazione agli sgoccioli, perché tutti i canonici con ordini minori, suddiaconi,
diaconi, arcidiaconi ecc. devono accedere quanto prima fino all'ordine sacerdotale.  L'approccio
amministrativo e formale sta lasciando il posto ad una concezione gerarchica che assorbirà in sé
l'intero apparato giuridico promuovendo nei fedeli la pietà, la devozione, lo zelo  e l'obbedienza,
in una parola la sensibilità di coscienza con sempre meno diritti e più doveri. 

Nessun beneficio a nessun titolare se prima non è convocato per editto il capitolo "aliter pro
nullo".  Era  invalsa  una prassi  facile  se  non furba per  disporre a  discrezione  dei  più potenti
almeno di alcuni benefici ecclesiastici ed in casi specifici.  

Il nuovo custode pre Rocco Scarsaborsa si lamenta della grandi spese sostenute per il cero
pasquale, per la settimana  “*santa e per la festa di Pasqua”;  o lo rifinanziano oppure dà le
dimissioni. Come custode è parroco del duomo ed i fondi sono quelli tradizionali supportati dalla
generosità del capitolo. 

“*Il  capitolo ordinario si  tiene tre  volte  alla  settimana: lunedì,  mercoledì  e  venerdì”,  da
radunarsi  sotto  la  pena  prevista  nello  statuto.  “*Nei  giorni  restanti,  se  richiesto  da qualche
urgenza”, si possano convocare i presenti  “in ecclesia” e  “*le proposte si devono sottoporre
alla ballottazione e sia nel potere anche di uno solo di chiedere tale ballottazione”. Il sistema
capitolare è più o meno simile a quello del consiglio comunale e si può capire come i titolari
fossero assorbiti da una simile incombenza: un parlamento in seduta continua. 

C'è una lettera del legato  a latere Giovanni della Casa,  “*arcivescovo di Benevento eletto
(1544-1556), decano della Camera Apostolica ed in tutto il Dominio dei veneti ecc.” . Scrive al
can. Claudio  de Coloreto per la prebenda canonicale libera in Cividale per la morte del can.
Giacomo Giorgio di Strassoldo14. L'informazione è in omaggio al cognome. 

“Gli atti della gastaldia e dell'arcidiaconato si trovano nel libretto piccolo dal giorno 24
agosto  fino  all'intero  mese  di  novembre.  Qui  in  verità  si  distribuiscono  gli  atti  solamente
avvenuti  in  capitolo scritte  sullo  stesso libretto,  Ugualmente gli  atti  della  villa  di  Risano si
trovano nello stesso libretto fino al giorno 14 gennaio 1550”. Questo fascicolo n. 14 comprende
atti vari piuttosto sparsi e saltuari che vanno integrati con il fascicolo n. 27. 

Sei staia e mezzo di frumento francate per ducati 65 di soldi. Facendo i conti: 6 staia e mezzo
fanno 39 pesinali circa; il frumento nel 1549 si paga una lira e 7 soldi al pesinale, cioè 27 soldi,
per sei staia e mezzo d'affitto si pagano 1.053 soldi all'anno; i 65 ducati d'affranco corrispondono
a 8.060 soldi, un capitale che rende il 13% d'interesse. 

Il  custode pre Rocco rinuncia all'incarico  “*per motivi suoi personali”.  Il  capitolo non si
interferisce, perché la custodia  “*è di competenza  per l'attribuzione della titolarità del rev.do
sig. patriarca”. Non dipende certo dal patriarca per la disciplina, ma prevalgono le titolarità di
carattere economico. 

 Si è esentati dal mattutino a 50 anni compiuti. La custodia va restituita a pre Nicolò Antibari
per ordine del suffraganeo o vicario generale. Si precisa che sia pre Rocco che pre Nicolò sono
disposti ad accettare chi è nominato, ma pre Rocco ora cambia idea e non intende rinunciare in

14AMC  Def n.  27,  11-6-1544,  p.  33v.  “Licentiam  testandi  reverendo  domino  Hieronimo  Bernardo...  et  facultatem
disponendi de bonis suis ac testandi quotiescumque et cuicumque ei visum fuerit prout in similibus concedi consuetum
sit... ad beneplacitum suum, sicuti aliis presentibus solitum est concedi”. -“Cautiones dominorum clericorum” (AMC Def
n. 27, 12-7-1544, p. 34). AMC Def n. 27, 17-11-1544, p. 44. “Dominus Thomas Falcidius cursarius in punctatore tabule
minoris... surreptus e domo sua Liber Punctarie de quatuor mensibus proxime elapsis... de ipso fure. Attenta rei novitate
et casus deformis... a divinis per annum”. AMC Def n. 27,8-5-1545, p. 54. AMC Def n. 27, 10-5-1545, p. 55. “inherendo
antiquis  consuetudinibus  huius  ecclesie,  concedere  licentiam  et  facultatem  testandi  et  disponendi  de  bonis  suis
quantumcumque  et  sicut  eis  videbitur  non  obstantibus  statutis  et  consuetudinibus  in  contrarium  facientibus
quibuscumque”. -“Cautiones clericorum”; ottanta giorni di vendemmia (AMC Def n. 27, 12-7-1545, p. 57v.). AMC Def n.
27, 11-11-1545, p. 66v. -“Cautiones clericorum” (AMC Def n. 27, 12-7-1546, p. 87v.). AMC Def n. 52, 4-2-1547, p... Def
n. 52 è un fascicolo di documenti sparsi. AMC Def n. 27, 27-3-1549, p. 153. “magnam et pro festa resurectionis”. AMC
Def n. 27, 28-9-1549, p. 163v.  “Capitulum ordinarium fit ter in hebdomada, videlicet lune, mercurii, veneris... Reliquis
diebus si occurrerint res ardue... propositiones debeant ballottari et sit in unius potestate introducere ballottationem” .
-“Presentatio ad capellam Sancti Joannis Baptiste” (AMC Def n. 14, 27-5-1549). AMC Def n. 14, agosto 1549. “electi
beneventani camere apostolice decani ac in toto venetorum dominio etc.”. 
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quanto è legittimamente deputato dal patriarca, “*alla presenza del quale sta per recarsi”. A 50
anni  allora  si  era  acciaccati  ed  il  restante  da  vivere  non  era  un  gran  che.  La  competenza
patriarcale per la custodia diventa una scusa per resistere sulla soglia appunto “ex causis animum
eius moventibus”. 

Matteo Riccio è decano e gestisce il consiglio capitolare per negozi gravi e urgenti. Sappiamo
che questo  decano avrà  come successore  il  nipote  Nicolò  Riccio  assai  immaturo  e  a  lungo
contestato dai capitolari.

Giovanni Battista Liliano eletto canonico dal patr. Giovanni Grimani: amplissimo documento.
Canonici:  Vincenzo  de  Rubeis,  Matteo  Riccio,  Brachino  Puppi,  Bernardino  Puppi,  Tomaso
Falcidis, Francesco Bembo, Lorenzo, Zaccaria,  Giovanni Nordis, Francesco de  Porto,  Nicolò
Padanio,  Nicolò  Trovamalla,  Ambrogio  d'Amaro,  Francesco  Manzano,  Giovanni  Pietro,
Domenico  Jacobello,  Pietro  Ursino,  Lorenzo  Bellino,  Giovanni  Antonio  Rubeis,  Girolamo
Bernardo, Domenico Jacobello, Temistocle n. 2215. La ridotta presenza degli elencati si riferisce
ai residenti, prescindendo dai titolari di prebende in commenda o incaricati altrove.

“Circa altare Sancti Hieronimi et Valentini”: una messa alla settimana su un lascito di uno
staio di frumento ed un conzo di vino che ora il prete vorrebbe tradurre in obbligazione. Gliela
concedono. La cappella plurinominata si trova nella chiesa collegiata, fondata dal custode pre
Lorenzo tanto tempo prima e che ora pre Andrea vuole rivendicare con giuspatronato. Ha estratto
il  documento  dal  Libro  delle  Definizioni steso  dal  notaio  Antonio  Jannisi nell'anno  1475.
L'obbligazione  è  un  vincolo  giuridico  che  costringe  all'adempimento  di  una  prestazione:  al
lascito corrisponde la celebrazione. 

Cappella  di  Sant'Andrea  in  duomo  a  pre  Apollonio  di  Partistagno  vicario  cesareo  “in
cathedrali  ecclesie aquileiensis”  (territorio imperiale),  dopo la morte di pre Battista Liliano,
presentato dai nobili di Prampergo di Varmo che hanno il giuspatronato. Altari e cappelle nella
chiesa  collegiata  sono  una  specie  apoteca  che  dà  da  vivere  ad  una  pletora  di  altaristi  o
messalizzanti,  permettendo  allo  stesso  tempo  ai  privati  devoti  di  approfittare  del  supporto
psicologico, l'assunzione della prassi dell'elemosina in una procedura istituzionale.

“*Di fronte al  rev.do sig.  Venanzio  di  Cividale d'Austria,  arcidiacono che siede  ecc.  per
Michele Marchesi  camerario di  San Pietro degli  Slavi,  ivi  disse alla  scadenza del  mandato
richiesto contro di lui da ser Francesco fu Ventura speziale, di essersi presentato nel giorno di
sabato di fronte a ser l'arcidiacono a richiedere ed a lamentarsi che precisamente per l'assenza
di me cancelliere,  non ha potuto mettere per iscritto la  valutazione giudiziaria ecc.  Per  cui
protestò,  ossia  perché  non  poté  ottenere  un  mandato,  contestò  le  spese  negando  di  essere
debitore così come si afferma nel mandato e protestò che non poté citarlo per l'assenza”. Questa
è  l'eterna  dialettica  specie  nei  processi  cosiddetti  civili.  Ritardi,  distrazioni,  meccanismi
automatici una volta attivati ecc., un gran perditempo e dispendio con sottintesa dissuasione a
procedere e sollecitazione per un'intesa tra le parti. 

Elenco dei canonici presenti: Matteo Riccio decano, Paolo Recamatoris, Tommaso Falcidio,
Lorenzo Bellino, Polidoro de Georgiis, Ambrogio di Amaro, Zaccaria Manini, Giovanni Nordio,
Temistocle Spandognino, Bernardo Puppo, Mario Sbroiavacca, Francesco  de Portu, Francesco
Manzano  senior, Nicolò Trovamalla, Giovanni Santo Rebugio, Vincenzo  de Rubeis, Giovanni
Pietro  de Rubeis,  Francesco Manzano  junior, Tranquillo Liliano dottore,  Girolamo Bernardo,
Paolo Vasio,  Ventura  de Iacobellis,  Dominico  de Iacobellis,  Sebastiano  de Manicis. Accoliti:
Giovanni  Giacomo  Portulano,  Francesco  Puppo.  “*Nota  che  si  ritirarono  il  rev.do  decano,
Lorenzo,  Bernardino,  Giovanni  Antonio  e  Vincenzo”.  Tutti  per  la  nomina  degli  ufficiali  del
capitolo. Non nominato per le cariche: Beachino  de Puppis. Mansionari: Vincenzo Gallicino,
Vincenzo Claudio, Rocco Scarsaborsa, Tommaso Bellino, Pietro Antonio suo nipote, Girolamo
Orifilo, Domenico Copetto, Francesco Vaso, io cancelliere, Ambrogio Ospite, Angelo Mugnaio,
15AMC Def n. 14, sett. 1549. “Acta gastaldie et archidiaconatus extant in libello parvo a die 24 augusti usque per totum
mensem novembris. Hic vero describuntur acta tantumodo in capitulo ex ipso libello axarata. Item acta in villa Risani
habentur in eodem libello usque ad diem 14 januarii 1550”. AMC Def n. 27, 30-10-1549, p. 164v. AMC Def n. 27, 22-11-
1549, p. 165. “ex causis animum eius moventibus... spectat ad reverendum dominum patriarcham” . AMC Def n. 27, 22-
11-1549, p. 166.“ad cuius presentiam est profecturus”. AMC Def n. 14, 6-1-1550, p. 4.  AMC Def n. 14, 25-2-1550, p.7v.
-C'è un can. Francesco Bembo (AMC  Def n. 14, marzo 1550, p. 21).  -Temistocle deve restituire tre libri a Giovanni
Marangono per il costo di soldi 12 (AMC Def n. 14, 9-3-1450, p. 10v.).
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Asquino e Giulio. 
“*Vendita delle prebende della camera” per ducati  20 di lire 6 e soldi 4,  “*e quella dei

poveri” per ducati 14. Sono prebende a disposizione del capitolo per la fabbrica del duomo e per
l'elemosina ai poveri. Subiscono deviazioni frequenti in vista di urgenze più impellenti.

“*Permesso di fare testamento”  al can. Paolo Visio  “*e di disporre dei propri beni a sua
discrezione secondo la prassi seguita anche per gli altri chierici soggetti a questa chiesa”16.
Conosciamo  la  bella  consuetudine  che  rimane  tale  pur  riconoscendo  la  più  completa
discrezionalità del destinatario. 

L'ufficio del canipario  “est maximi momenti” e dà occasione ad una serie di liti senza fine.
Tutti i conti siano indicati e posti a vista per il controllo degli interessati. Così fino al 1590,
stando al fascicolo n. 14. Il criterio dell'equità garantita con la meta capitolare o prezzo medio
dell'annata  comportava  la  stesura  finale  delle  corrispondenze  riprendendo  tutte  le  voci  e  gli
anticipi dell'annata.  

C'è un “Liber Meritorum che si custodisce nella sacrestia”. In tale libro si devono riportare
“*i guadagni e i diritti maturati dei rev.di chierici dagli ufficiali che hanno appena concluso il
loro mandato con il salario consueto, cioè il canipario, il tesoriere, il dapiferario ecc.” . Come si
diceva.

I mansionari, “*visto che è trascorso il termine stabilito per redigere i loro conti personali”
dal canipario per l'anno trascorso 1556, insistono di provvedere a soddisfare il loro guadagno
“*visto che loro sopportano il peso del giorno e la fatica ed è giusto che ciascuno goda del suo
lavoro e questo nel più breve lasso di tempo. Non si prese alcuna decisione”. E' la solita crisi
economica.

Si concede “in Rivo Magno” un pezzo di terra pustota di dieci campi “*da dissodare al solito
modo  e  versando  il  quartese  stabilito,  situato  accanto  al  ronco  del  ven.le  fra  Leonardo
dell'ordine dei predicatori di questa Città, al di là della strada degli Slavi”. Lungo la via del
Natisone. Il ronco o vigna-frutteto gli  era stato affidato come contributo per la sua funzione
oratoria.

I capitolari devono presentare le bolle delle rispettive prebende e si faccia un altro editto per i
ritardatari entro il 17 settembre “*e sul fatto di non eseguire gli uffici tramite dei sostituti, ma
personalmente”. Sulla pena per coloro “*che si comportano diversamente non si decise un bel
nulla”. La comodità di farsi sostituire era riconosciuta abbondantemente nel passato, ma ora lo
spirito tridentino promuove la residenza personaliter. 

Elenco canonici in seduta: Matteo Riccio decano, Beachino Paolo Recamatoris, Francesco de
Puppis,  Antonio  de  Portu,  Lorenzo,  Bernardino,  Mario,  Portulano,  Domenico,  Giovanni,
Giovanni Maria, Girolamo Bernardo ecc. 

Riportiamo uno stralcio  dagli  Statuti  del  Capitolo  di  Cividale  dell'anno 1558.  "Divisa  in
quinque partes: 1- de personis; 2- de divinis officiis; 3- de officialibus; 4- de rebus et bonis; 5-
de  excessibus  et  culpis".  Ogni  singola  parte  si  suddivide  in  diverse  altre  ecc.  Fra  le  tante
indicazioni vi è quella che afferma come il decano non possa percepire nulla nella sua assenza.
Si era nel momento della successione alla carica di decano  di Nicolò Riccio ancora adolescente
nipote del dimissionario Matteo Riccio. "*Sull'ufficio di scolastico. Lo scolastico ha il compito
di guidare e dirigere il coro e nello stesso di intonare i canti in programma. Inoltre ha il compito
di istruire nel canto e nella grammatica tutti i chierici che accedono al coro ed è tenuto ad un

16AMC Def n. 14, febbraio 1550, p. 18. AMC Def n. 14, luglio 1550, p. 39v. -“Cautiones clericorum” (AMC Def n. 27,
12-7-1550, p. 187v.). AMC Def n. 14, 23-9-1551.  Die martis.  “Coram reverendo domino Vinantio de Civitate Austrie,
archidiacono sedente etc. pro Michaele Marchesio camerario Sancti Petri in Sclabonibus, ibidem dixit in termino mandati
contra se impetrati per ser Franciscum quondam Venture speciarium die sabbati comparuisse coram ser archidiacono ad
volendum  et  se  gravandum,  videlicet  propter  absentiam mei  cancellarii,  non  potuisse  ponere  in  scriptis  opinionem
judicialem etc.  Ideo protestavit  sive  quia non possit  levare  aliquod mandatum, protestavit  in  expensis  negando esse
debitorem prout in mandato et protestavit dicendo non potuisse ipsum citare propter absentiam”. AMC Def n. 27, 8-5-
1552, p. 219. “Nota quod recesserunt dominus decanus, Laurentius, Bernardinus, Ioannes Antonius et Vincentius”. -Ci si
preoccupa di far pagare le decime ai canonici quali debitori della camera apostolica (AMC Def n. 27, 4-1-1553, p. 226).
AMC  Def n.  27, 1-3-1553,  p.  231.  “Venditio  prebende camere...  et  pauperum”.  AMC  Def n.  27, 22-3-1553,  p  233.
“Licentia  testandi...  et  disponendi  de  bonis  suis  ad  libitum suum juxta  consuetudinem circa  alios  dominos  clericos
subditos huic ecclesie observatam”. -“Collatio capelle Sancte Marie ad altare maius”  (AMC  Def n. 25, 30-4-1533, p
281). 
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tanto non solo verso i rispettivi scolari ma anche verso gli altri chierici poveri qualsiasi. Inoltre
fare le prove di canto con tutti i chierici del coro disponibili anche se indigenti sia nei giorni
feriali  che  festivi".  Ogni  domenica e  feste  "*tenere nove lezioni  ed istruire  ed insegnare  ai
fanciulli la prima lettura biblica della messa ed i primi tre versi e sempre leggere e terminare
tali letture". Ogni giorno feriale "*tenere la prima lettura biblica della messa ai fanciulli e pure
il primo versicolo. Disporre in ordine i chierici nella processione, guidandoli con ordine dietro
la Croce, i candelabri, il turibolo e riportando l'acqua santa ed i libri liturgici in chiesa ecc.
Preparare gli accoliti a leggere le profezie ed a sostenere l'esame nelle quattro tempora ecc.".
Trascrivere tutto quello che  "*comporta la conferma del timbro ufficiale del capitolo. Deve in
fine rinnovare la tavola corale nel corso dell'intero anno. De officio cantoris": la sua elezione è
di competenza del capitolo, ma la conferma è patriarcale; deve essere un canonico di Cividale se
vi è un idoneo; deve intonare il canto in coro. "De officio custodis: *uno maggiore ed altri due
custodi addetti alla sacrestia inferiore"; predisporre croci, libri, calici, paramenti ecc. a tempo
debito. "*Custode maggiore che con altro nome si chiama pure fin da tempo antico Tesoriere".
Cita un documento del 1305 della seduta capitolare a conferma che il custode maggiore è detto
pure tesoriere. Ornare gli altari e tutte le incombenze tipiche del sacrestano. I due minori devono
fare  da  chierichetti alla  celebrazione  delle  messe.  Predisporre  i  graduali  ecc.  specie  per  le
cerimonie delle esequie e panni e gli  apparati  per le aspersioni e le incensazioni.  Quando il
tesoriere celebra devono assisterlo a dovere gli altri due. Sui contributi, metà al capo ecc. Ceri da
accendere e spegnere. Le oblazioni della sposa quando entra in chiesa se le dividono da buoni
custodi. "*Inoltre i custodi non devono introdurre una donna dopo il parto in chiesa al di fuori
del tesoriere e ciò che incassa per l'occasione è tenuto a dividerlo con i custodi. Poi il tesoriere
ed i custodi devono, nel caso siano dei preti, venire invitati nella loro cura per l'amministrazione
dell'olio santo agli infermi, perché nelle altre cure devono essere invitati dai sacerdoti curati
delle stesse e gli stessi due custodi devono incedere per secondi al seguito del funerale nella
chiesa di  San Giovanni,  dopo il  tesoriere".  Il  custode non deve avere nulla  dalle messe dei
defunti ecc. Tenere in ordine gli inventari e rispettare i beni ecc. Distinzione delle prebende: 50
prebende canonicali e 6 prebende per 12 mansionari (dunque metà ciascuno),  "la decima è la
scolasteria  di  nomina del  rev.do  patriarca e  conteggiate  anche la  prebenda della  camera e
quella  dei  poveri".  Non  vi  è  distinzione  sul  conto  dei  sacri  ordini.  "*10  diaconali,  10
suddiaconali e da ultimo si terrà conto degli ordini dell'accolitato e ricerchino" questioni di età e
di  ordini  ecc.  Devono accedere agli  ordini  rispettivi  "intra annum".  Le prebende sacerdotali
vanno da quella "*della prima sorte" alla nona, poi nn. 18-19. Le diaconali sortes nn. 10-12-14-
15-17-19-20-21-22-23-24. Le suddiaconali sortes nn. 24-25-28-29-30-31-33-34-35-36-37-38. Le
accolitali sortes nn. 40-41-42-44-45-46-47-49-prebenda l'inae (?). "*Altre prebende: scolasteria
11ma sorte, teologia 13ma sorte, dei poveri 26ma sorte, dottorale 39ma sorte, della camera
48ma sorte". Seguono alcuni documenti di riferimento all'istituzione di alcune prebende. Vari
giuramenti  per  i  nuovi  canonici.  Ogni  giorno  12  chierici  scholares devono  assistere  alle
celebrazioni  dell'ufficio  divino.  Tutti  i  chierici  devono  recitare  l'ufficio  della  Beata  Vergine
Maria.  Non  si  devono  promuovere  al  sacerdozio  degli  ignoranti,  "*se  prima  non  vengono
sottoposti ad un controllo-esame sulla letteratura ed il canto, sulla condotta di vita, sull'età, sui
costumi, la rispettabilità ed altro che abbia qualche pertinenza", e tale prova "et examinatos" di
fronte  al  decano ed al  capitolo.  Tutti  i  canonici,  mansionari,  chierici  e  cappellani  "*devono
indossare la  cotta  in coro" e dedicarsi  alla preghiera.  Si leggono le  nove lezioni dell'ufficio
divino con ordine e secondo il grado: la prima lezione uno scolaro, la seconda un suddiacono, la
terza un sacerdote ecc. l'ultima il decano. Nessuno può avere un beneficio se dispone già di 7
messe alla settimana. Tre  pueri devono essere sempre pronti e disposti ad assistere i sacerdoti
nelle messe. Ogni prete può battezzare in caso di necessità.  "De juramento seschalchi et eius
officio":  sui proventi  del capitolo ed uffici  di  sescalcaria  "gli affari di spettanza dello stesso
capitolo nonché le divisioni delle prebende della cucina, le tazze (?) secondo la disposizione del
capitolo e dei contabili che devono distribuire fedelmente una volto rimossi odio, amore, timore,
richiesta e costo qualsiasi. Inoltre sia tenuto entro un mese dopo che sarà eletto ad amministrare
tutte le case, i possessi, i diritti, i beni in qualsiasi modo o titolo di spettanza del suo ufficio con
scrupolo compresi i confini ed i loro posti ensi (?) ecc. Poi che biade, vino, soldi ed ogni altra
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cosa di spettanza del suo ufficio  li deve  tenere con diligenza annotati in un registro, riscuota
dai debitori ogni cosa tramite il sestario, conzo e con le altre misure esatte e controllate tramite
il bollo del capitolo e non con altre forme". Al refettorio capitolare deve ammettere solo i titolari
canonici  ed  i  12  mansionari.  "*Il  servitore  alle  damigiane,  quello  alle  posate,  quello  alle
scodelle ed il panettiere siano tenuti a nutrirsi in refettorio grazie alle rispettive prebende"  con i
rispettivi doveri e compensi.

"*Che il canipario ed il sescalco redigano e trascrivano annualmente per il capitolo l'intero
testo di quello che rimane da riscuotere per il  calcolo e la redazione del quale siano  eletti
alcuni". 

I frutti del primo anno di tutte le prebende "*siano destinati secondo il bisogno" ed i defunti
con testamento possano disporre solo "*per la celebrazione dei propri anniversari da farsi nella
detta chiesa, i redditi invece del primo anno vengano considerati come non dovuti ad altro o ad
altri in nessun modo". Per le opzioni  "**vengano fatte una sola volta ed un'opzione più volte
ripetuta risulti nulla". Le distribuzioni vanno fatte "*a seconda della qualità del lavoro eseguito
ed il compenso corrisponda al periodo di tempo necessario. Che non vengano appaltati i redditi
dei quartesi e delle decime ecc. se non per un anno. Che non si faccia alcuna remissione di
denaro di decime e quartesi a coloro che hanno vinto gli appalti fatti dal capitolo". Abbiamo
riportato alcuni stralci sull'amministrazione puntuale del capitolo, ma lasciamo ad altri il compito
di sfruttare tale materiale.

Il teologo eletto entro il mese deve accedere al suo ufficio. Si fa la presente puntualizzazione
perché  di  solito  si  trattava  di  un  personaggio  speciale  per  competenza  e  per  provenienza.
Cividale aveva intelligenze, ma non specializzate.

“*Rinnovo della ballottazione in bussolo delle messe eseguita il giorno sopra indicato nel
quale furono deposti i nomi infrascritti, posti il rev.do sig. Giovanni Antonio e Temistocle, riposti
per altri uffici: Decanus, Paulus Racij, Franciscus Puppus, Laurentius Bellinus, Bernardinus de
Portu,  Ambrosius  de  Amaro,  Themistocles  Spandagninus,  Guarnerius  de  Manzano,  Nicolaus
Padavinus, Vincentius de Rubeis, Nicolaus Trovamala, Joannes Antonius Rebugius, Franciscus
de Manzano senior, Tranquillus Lilianus, Franciscus de Manzano junior, Hieronimus Bernardus,
Marius  Sbroyavacca,  Sebatianus  Bononiensis,  Joannes  Baptista  de  Perso,  Bartholomeus
Porthulanus, Dominicus Miranus, Antonius Nordius, Janus de Manzano, Joseph Puppus”: n. 25.

Entro san Martino tutti gli ufficiali devono “*chiudere i conti con i rev.di chierici che se li
aspettano” e pagarli, se no si considerino caduti dal lucro17. La multa sostituisce la diligenza.
17AMC  Def n.  14,  2-5-1556,  p.  16.  AMC  Def n.  28,  25-1-1557,  p  13v.  “qui  tenetur  in  sacrario...  lucra  et  merita
dominorum  clericorum  ab  officialibus  modo  preterito  cum  salario  consueto,  videlicet  caniparius  thesaurarius
dapiferarius etc.”. AMC Def n. 28, 10-3-1557, p. 27v. “ex quo elapsus est terminus faciendi eorum computa... cum ipsi
ferant pondus diei et aestus et equum sit ut unusquisque gaudeat suo labore et hoc in termino brevi. Nihil diffinitum fuit” .
-Si conferma il  testamento del vicedecano rev.do Beachino che aveva già ottenuto il permesso di testare, “sicut ibidem,
nemine discrepante, fuit confirmatus” (AMC Def n. 28, 13-1-1558, p. 87v.). -Decano ancora Matteo Riccio (AMC Def n.
28, 11-3-1558, p. 102). AMC  Def n. 28, settembre 1558, p. 157.  “et circa non exercenda officia per substitutos sed
personaliter... contrafacientium nihil fuit diffinitum”. AMC F)013 n. 1/c. Statuta Reverendi Capituli Civitatensis a. 1558,
pp. 5/9-18v-38-50.  "De officio  scolastici. Scolasticus tenetur regere et gubernare  chorum et in ipso continuo  intonare.
Item in  cantu et  grammatica instruere omnes clericos intrantes chorum et scolares suos tenetur quam clericos alios
quoscumque pauperes. Item lectiones audire ab omnibus clericis chori v(n)olentibus et indigentibus tam diebus ferialis
quam festivis... novem lectiones instruere et docere pueros primam lectionem et primos tres versus et semper lectiones
legendas et terminare...  docere pueros primam lectionem et primum versum tenetur. Ordinare clericos in processione
dirigendo continue circa crucem candelabra turibulum et aquam sanctam ac libros reportandos ad ecclesiam etc. Scribere
acolitis  ad  prophecias  legendo  et  scrutinium  faciendum  in  quatuor  temporibus  etc...  requirunt  impressionem  sigilli
capituli. Renovare debet coralem tabulam per circulum anni (p. 5)... unum maiorem et alios duos custodes ad sacrestiae
inferioris  deputatos... Custos  maior  qui  alio  nomine Thesaurarius vocatur  ab  antiquo... Item  non  debent  custodes
mulierem aliquam post partum introducere in ecclesiam nisi thesaurarius et quicquid inde habuerit non tenetur dividere
cum custodibus. Item thesaurarius custosdes debent, si sint presbiteri, invitare ad unctionem infirmorum in cura sua, quia
in aliis curis ipse invitari debent a sacerdotibus curatis et etiam ipsi duo custodes debent esse secundi ad  mortuos in
sancto Joanne  post thesaurarium (p. 6)...  decima scolasteria vicaria domini patriarchae et prebenda camerae et etiam
pauperum computatis...  Decem diaconales,  decem subdiaconales  et  ultimo acolitatus  ordines  habuerit  et  requirant...
primae sortis... Aliae prebendae: scolasteriae 11 sortis, theologiae 13 sortis, pauperum 26 sortis, doctoralis 39 sortis,
camerae 48 sortis (p. 9)... nisi prius in letteratura et cantu et de vita, conversatione, aetate, moribus, et fama et alia... in
choro induti superpelliciis (p. 18v.)... negotia ad ipsum capitulum spectantia nec non divisiones prebendarum coquine,
bucciarum ad  mandatum capituli  et  ratiocinatorum fideliter  partiri  odio  amore  timore  prece  et  praecio  quibuslibet
remoto. Item teneatur infra mensem tam postquam electus fuerit omnes domos possessiones jura et bona quomodocumque
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Si  vengono  a  chiedere  lettere  commendatizie  per  prebende  a  figli  di  appena 14 anni  età
inadatta  per  gli  ordini  corrispondenti  alle  prebende ottenute;  nel  caso si  tratta  del  figlio  del
maestro Giacomo Tuser di Udine. Non siamo ancora di fronte alla grande novità del Concilio di
Trento, cioè la vocazione, chiamata gratuita di Dio per il servizio pastorale esercitato con zelo,
devozione e disinteresse, espressione di una società che si avvia al superamento della sussistenza
in una prospettiva, sia pure ancora lontana, del benessere.  

Per il rev.do Giovanni Battista Damiano che consegna lettere “*di promozione ai sacri ordini
del diaconato ed al sacerdozio in data 14 marzo per mano del rev.do Girolamo de Rubeis notaio
e cancelliere del rev.mo sig. suffraganeo di Venezia” con il permesso di celebrare  “missam in
hac ecclesia”. Concesso. Il suffraganeo è Giacomo Maracco vicario generale del patr. Giovanni
Grimani che risiede in Venezia. L'ordine sacerdotale sta diventando l'obiettivo primario di ogni
religioso e i quattro ordini minori ed i due maggiori solo tappe intermedie per la meta necessaria.
All'amministrazione  subentra  il  servizio  pastorale,  sul  diacono-arcidiacono  prevale  il
presbiterato, sulle esigenze del corpo si impongono quelle dello spirito, sia pure come auspicio,
ma ci vorrà del tempo perché il clero continua a mangiare. 

“*Sull'ufficio delle messe”; si presenta il rev.do Giovanni Battista “de Perso, *ufficiale delle
messe ed insiste sul fatto che il rev.do canipario gli versa per il pagamento delle messe celebrate
dai cappellani piastre del valore di 5 lire e 5 soldi da cui deriva un danno per i cappellani e per
il  rev.do  ufficiale  ed  un  tanto,  precisò,  per  la  tranquillità  della  sua coscienza.  Si  decise  di
ordinare al rev.do canipario, come riferì, di versare al rev.do ufficiale monete per le quali non
venga recato danno né al rev.do ufficiale né ai cappellani”. La lira corrisponde a 20 soldi e per
fare un ducato (124 soldi) ci vogliono 6 lire e 4 soldi. La piastra è una moneta bolognese corrente
pure in quel di Venezia; se usata al posto del ducato comporta un danno rilevante.

Per accelerare la  questione dei possessi  temporali  fu incaricato pre Vincenzo  “obstetricus
mansionarius”.  Ostetrico è  il  soprannome proveniente dalla  professione familiare.  I  possessi
temporali derivano dall'equiparazione dei benefici e prebende a beni feudali che devono essere
riconosciuti annualmente dal luogotenente veneziano o provveditore. 

Oggi  cade il  tempo per  provvedere alle  nomine ai  posti  vacanti  da parte  del  capitolo.  Si
procede alla nomina dei chierici idonei e pre Giovanni Battista Falcidio, assente, viene nominato
alla  media mansioneria del defunto Copetti  “cum titulo”. A favore 15, contro 9, approvato. E
così tante altre medie mansionarie o anche quarte con ulteriori suddivisioni18. Già la mansioneria

seu titulo spectantia ad officium suum integre cum confinibus et locis eorum et censibus etc. Item quod blada vinum
pecunia et omnia alia ad officium suum spectantia diligenter tenendum librum, a debitoribus exigat omnia cum sextario
congio et aliis mensuriis justis et bullatis bulla capituli et non cum aliis...  Puer bottinarius, coclearius, scutellarius et
pistor prebendas suas in refectorio comedere teneantur. Notario, gastaldio precon  (p. 38)... Quod caniparius et seschalcus
annuatim redigant et assignent in scriptis capitulo totum restum quod ad exigendum remanserit ad quod calculatum aliqui
de capitulo eligantur (p. 50)...   convertantur... pro anniversariis suis in dicta ecclesia fiendis, fructus vero primi anni
intelligantur qui alii seu aliis minime debentur... semel dumtaxat et optio pluries facta non valet... pro qualitate laborum
mercedem sentiat pro rata temporis. Quod non vendantur fructus quartesiorum, decimarum etc. nisi ad unum annum.
Quod nulla fiat remissio de pecunia decimarum quartesiorum etc. per capitulum venditorum"  (p.51). -La cappella di
Sant'Agnese è di giuspatronato dei nobili de Venustiis (AMC Def n. 28, 16-1-1559, p. 180v.). AMC Def n. 28, 1-5-1559, p.
203v.  Lune. AMC Def n. 28,  8-5-1559, p. 205.  AMC  Def n. 28, 8-5-1559,  p. 205v.  “ad fodiendum more solito et ad
rectum quartesium juxta roncum venerabilis fratris Leonardi ordinis predicatorum huius Civitatis, citra viam sclaborum”.
-I  capitolari  concedono  di  fare  testamento  al  rev.do  Bernardino  Puppo  (AMC  Def n.  28,  8-5-1559,  p.  205v.).
-Arcidiaconato in montibus per il rev.do Vincenzo de Rubeis (AMC Def n. 28,  16-10-1559, p. 230). AMC Def n. 28, 19-8-
1560,  p.  286.  “Renovatio  sacculi  missarum  facta  die  ut  supra  in  quo  reposita  fuerunt  nomina  infrascripta,  positi
reverendus dominus Ioannes Antonius et Themistocles, repositi propter alia officia n. 25". AMC Def n. 28, 7-9-1560, p.
293. “facere rationes cum dominis clericis requirentibus”.
18AMC  Def n.  28,  novembre 1560,  p. 307v.  -“Transcripsi  in  libro quartesiorum”:  c'è  un registro specifico.  -“Porta
Ambrosiana” o "Porta Brossana" (AMC Def n. 28, 27-2-1562, p. 420). AMC Def n. 29, 17-6-1562, p. 2v. “promotionis ad
sacros  ordines  diaconatus  et  sacerdotii  sub  data  14 martii  manu domini  Hieronimi  de  Rubeis  notarij  et  cancellarij
reverendissimi domini  suffraganei Venetiarum”.  AMC Def  n. 29, 8-10-1563, p. 52.  “Pro officio  missarum...  de Perso
officialis missarum et institit super eo quo dominus caniparius sibi exibet pro solutione missarum capellanorum plastras
ad libras 5 solidos 5 ex quo defraudantur capellani et ipse dominus officialis et hoc dixit pro exoneratione conscientiae
suae. Diffinitum fuit quod intimetur domino canipario ut retulit dare domino officiali monetas in quibus neque dominus
officialis neque capellani perdant”. -Appare già come canonico Girolamo Nordio, che avrà a che fare con il sospettato di
eresia Martino Duriavigh in Santa Maria del Monte (AMC Def n. 29, 20-7-1564, p. 167) (sito: Eresia).  AMC Def n. 29,
11-12-1564, p. 212v. AMC Def n. 29, 16-2-1565, p. 226. -“Creatio officialium: tesaurarius, dapiferatus, tabula magna,
tabula  cursus,  ad  missas,  arcidiaconi  in  montibus  et  in  planis,  ad  gastaldiam,  ad  rationes,  fabricarius  in  Civitate,
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è  metà  della  prebenda dei  canonici;  le  ulteriori  parcellizzazioni,  dette  prebendicole,  sono in
supporto ai nuovi aspiranti chierici del futuro seminario.

“*Sulla  questione  della  custodia,  si  decise  di  scrivere  al  rev.do  patriarca  che  il  rev.do
capitolo non intende ingerirsi nella giurisdizione della sua custodia ed ancora meno nei suoi
sacrestani  nelle  cose  riguardanti  il  capitolo  e  come  vi  è  la  conferma  dei  sacrestani  e  la
devoluzione dell'appello ed altro secondo il diritto e la consuetudine dovuti anzi contesti, che il
rev.do custode scelga i sacrestani e con il rispetto di ciò che deve essere rispettato, rimuova e
punisca salvo la conferma e l'appello che spettano al rev.do capitolo e tutto ciò sia lecito al
capitolo che altre volte elesse secondo la necessità dei tempi non solo i campanari, ma pure i
custodi;  tuttavia  sono  contenti  di  astenersi  purché  nelle  liti  fra  i  suddetti  sacrestani,  da
controllarsi per i loro introiti e prebende, il rev.do custode sia tenuto a difenderli a sue spese non
proprio a spese del rev.do capitolo come gli capitò questa volta di fare”. La giurisdizione la si
esercita là dove ci si assume le spese; farlo a spese altrui significa mancanza di fondamento
formale. La giurisdizione patriarcale sulla custodia è una specialità di questa carica e sembra che
sia rivendicata come appendice della prepositura cui era demandata l'attività pastorale. I vicari
generali, sotto la spinta del Concilio Tridentino, non fanno che sollecitare i capitoli a rinunciare
alla  loro  funzione  tradizionale  quasi  parrocchiale,  per  incentrarla  nella  curia  patriarcale  e
uniformare  così  gli  indirizzi  ed  i  controlli  pastorali.  La  difficoltà  ed  i  ritardi  nella  riforma
dipenderanno dai benefici di supporto al servizio pastorale, senza i quali il capitolo si ridurrebbe
ad un convento di religiosi qualsiasi.

“*Sulla nomina dei nuovi canipari. Poiché alcuni affitti risultano inesigibili e perché in parte
sono contestati, si decise di nominare il canipario per il solito compenso e con l'onere e l'onore
nonché con le condizioni limitate degli ultimi canipari”, con la riserva di esonerare il canipario
dagli affitti inesigibili e litigiosi. Ma nessuno vuole accettare tale carica. Il decano deve emettere
un editto con cui invita laici e religiosi ad accettare entro il termine di 8 giorni con la garanzia
che gli sarà concessa la canipa con le solite regalie ed emolumenti  “et con honeste condition
accettabile”. A furor di popolo viene nominato “*il rev.do Paolo Recamatore che accetta con
l'aggiunta di 60 ducati in ragione di lire 6 e soldi 4, oltre alla provvigione solita ecc. con 3
concanonici come garanti”. Ha ottenuto quello che voleva.  Interessante che ad una carica così
importante potessero accedere anche dei laici, almeno in questa circostanza.

“*Siccome  oggi  (festa  di  Sant'Ermacora  e  Fortunato  patroni  della  chiesa  aquileiese,  12
luglio),  per antica consuetudine, è prassi regolare scambiarsi le garanzie per i guadagni da
percepirsi annualmente, si decise di fissare meglio in quali casi si intenda presentare i propri
fideiussori cioè nei casi di morte, rinuncia, ammissione, privazione, recesso e non altrimenti”19.

fabricarius ad Montem, ad Crucem, sollicitator”  (AMC  Def n. 29, 8-5-1565, p. 256. Martedì).   -Si indica un  “liber
procurarum” registro delle spese (AMC Def n. 29, 7-2-1566, p. 299). -Nicolò Riccio decano, vuole andare a Venezia dal
patr.  Grimani,  se  poi  il  capitolo  vuole  farlo  accompagnare  da  due  deputati  li  nomini  e  risultano  i  rev.di  Giovanjni
Fornasario e Nicolò Trovamala. Il cancelliere è Nicolò Macheropio (AMC Def n. 52, 4-11-1568, p...). 
19AMC Def n. 29, 25-5-1566, p. 328v. “Super facto custodiae, diffinitum fuit quod scribatur ad dominum patriarcham
quod reverendum capitulum non intendit se ingerere in jurisdictione suae custodiae et minus in eius monachis in rebus ad
capitulum spectantibus et sicuti est confirmatio monachorum et devolutio appellationis et alia de jure et consuetudine
debita immo contendat quod dominus custos eligat monachos et servatis servandis removeat et puniat salva ad capitulum
confirmatione et appellatione et licet capitulum alias juxta temporum necessitates elegerit non solum campanarios sed
etiam custodes attamen sunt contenti abstinere dummodo in litibus dictis monachis monendis pro eorum introitibus et
prebendis ipse dominus custos teneatur eos defendere suis sumptibus non autem reverendi capituli sicuti hactenus fecit” .
AMC  Def n.  29, 12-6-1566, pp. 332-338.  “Super creatione novi caniparii,  quia nonnulli  affictus sunt inexigibiles et
partim sint in lite, diffinitum fuit quod creetur caniparius cum utilitate solita et cum onere et honore necnon conditionibus
ultimorum canipariorum limitatis... reverendum Paulum Recamatorem acceptantem cum additione ducatorum sexaginta
in ratione librarum 6 solidorum 4 ultra provisionem solitam etc. cum fideiussoribus 3 concanonicis”. AMC Def n. 29, 12-
7-1566, p. 340. “Cum hodie ex antiqua consuetudine per reverendos dominos residentes solent praestare fidiussiones ad
invicem pro lucris annuis percipiendis, diffinitum fuit melius declarare in quos casus intelligantur dari fideiussores, qui
intelligantur  dari  per  obitum  sive  renuntiam  vel  ammissionem  privationem  vel  recessum  et  non  aliter”.  -“Creatio
officialium:  Decanus,  Paulus  Racamator,  Franciscus  Puppus,  Franciscus  Manzanus  senior,  Nicolaus  Bernardus,
Vincentius  de  Rubeis,  Franciscus  Manzanus  junior,  Petrus  Antonius  B.,  Joseph  Puppus,  Ioannes  Baptista  de  Perso,
Ioannes de Furnasario, Ioannes Baptista Puppus, Bartolomeus Portulanus, Ioannes de Rubeis, Dominicus Mirandola,
Nicolaus  Puppus,  Franciscus  Bellinus,  Nicolaus  Trovamalla.  Nomines  capitulares  accolyti:  Jacob  Nordis,  Antonius
Puppus, Antonius Nordis, Horatius, Tristanus” (AMC  Def n. 29, 8-5-1567, p. 382v.). -"Diffinitum fuit quod scribatur
Sacrae Theologiae domino Ioanni Antonio Faentino" assunto per la prossima quaresima (AMC Def n. 52, 31-7-1567, p...).
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La garanzia era indispensabile grazie alla quale il titolare diveniva una persona credibile; la sua
verità  sta  nel  raddoppio.  Il  limite,  condizione  ontologica  dell'esistente,  pretende  come  suo
fondamento  l'assoluto,  ma  in  effetti  deve  accontentarsi  del  relativo;  lo  stesso  assoluto  o
trascendente è il raddoppio dell'esistente. C'è solo da chiedersi se è gestibile come superamento
del limite. Frequentando Platone nonché gli aquileiesi dell'altare di Ratchis, ci sembra proprio di
no; meglio sospendere il giudizio ed accontentarsi del due più due.

"*Il rev.do can. Girolamo Bernardo procuratore e agente a nome ed al posto del rev.do Luca
Bisanti  vescovo  e  suffraganeo  nel  patriarcato  e  nella  diocesi  aquileiese  come  risulta  dal
documento da lui effettivamente presentato e letto che fa fede tramite me speciale Maffeo a
Porta cancelliere del rev.do vicario patriarcale ecc." per l'affidamento di una prebenda. 

“*Sul  cero  e  sui  soldi  offerti  in  occasione  del  funerale  del  rev.do  Francesco  de  Puppis
canonico cividalese”; ebbene quello di turno della settimana ne usufruisca e “*gli ebdomadari
precedenti ed attuali dividano l'offertorio e le offerte e così ci si comporti anche per il futuro” .
Questi  espedienti  costituiscono  parte  del  salario:  a  Dio  non  interessano  le  cose  e  le
corrispondenze monetarie. 

A pre Giacomo  “*di  San Pietro,  si  decise di  dargli  in  elemosina 2 talleri”.  L'elemosina
copriva una povertà e non si aggiungeva come un di più.

Il rev.do Domenico Iussero chiede residenza per 25 giorni per recarsi a Venezia a difendere la
propria prebenda. Anche il capitolo lo appoggia “*per la difesa della giurisdizione del capitolo”.
Il  capitolo difendeva il carattere religioso dei beni delle sue prebende non come  feudalia da
riconoscere e riscattare dal Dominio veneto.

“*Per  la  definizione  dei  confini  dei  possedimenti  beneficiali  sotto  il  Dominio  veneto,
deputati...  e per le confinazioni sotto il  Dominio arciducale,  deputati...”.  I  confini andavano
aggiornati  per  la  labilità  delle  indicazioni  e  per  l'eventuale  cambio  di  proprietà  dei  terreni
contermini. Il capitolo dispone di beni sotto Venezia come sotto l'Arciducato austriaco.

Il capitolo si difende dalle pretese di alcuni di aver la residenza anche se non sono presenti e
non  partecipano  e  incarica  alcuni  per  affrontare  qualsiasi  situazione  al  riguardo  di  fronte  a
chiunque “contra dominos Guarnerium et Franciscum Manzanum et Albertinum de Cusano” e
qualsiasi altro. Chi era assente un motivo ce l'aveva, per cui si tratta di valutare quali motivi sono
legittimi, quali puramente discrezionali se non abusivi. 

La procura del capitolo si attiva “*per prelevare il cumquibus dalle Banche di Genova come
risulta dal libro delle procure” su mandato del cancelliere20. Ci sono altri rapporti consimili del
capitolo quasi ci fosse in Cividale una succursale del banco di Genova; in realtà vi dovevano
accedere tramite intermediari.

“*Per  riscattare  i  terreni  di  proprietà  di  questa  chiesa  venduti  per  necessità  del  rev.do
capitolo”; raccogliere soldi per recuperarli. La strategia veneta di rivendicare i terreni feudali
coinvolge anche il capitolo che deve difendersi omni posse, cioè puntando su tutte le sue risorse
finanziarie.

Prebenda  al  rev.do  Pietro  Nicoletti  chierico  aquileiese.  Non  siamo  ancora  al  seminario
istituendo, ma al dovere del capitolo di Cividale di prestarsi alle decisioni del vicario generale.

-"Privatio a stipendio dari solito ser Thomae stipendiato organorum istius ecclesiae pulsatori" (AMC Def n. 52, 8-8-1567,
p...).
20AMC Def n. 52, 11-2-1568, p. 21  "Reverendus canonicus Hieronimus Bernardus procurator et agens vice et nomine
reverendi  Lucae Bisantii episcopi  et  in  patriarchatu  et  diecesi  aquileiensi  suffraganei  prout  de  procuratorio  ibidem
effectualiter producto ostenso et lecto fidem feci manu specialis Maphei a Porta cancellarii reverendi vicarii patriachalis
etc.". AMC Def n. 29, 17-12-1569, p. 408. “Circa cereum et pecunias oblatas pro funerali quondam reverendi Francisci
de Puppis canonicus civitatensis... quod hebdomadarii praeteriti et moderni dividant offertorium et oblationem  et sic
debeat observari in futurum”.  AMC  Def n. 29, 5-1-1569, p. 408.  “de Sancto Petro, diffinitum fuit quod ei dentur de
elemosina talleri duo”. -Si parla spesso d'andare a confinare terras nei diversi luoghi, es. a Monfalcone (AMC Def n. 30,
marzo 1569, p. 7). -“Officialium, officia extracta per scrutinium: ad thesaruarium, ad dapiferatum, ad maiorem tabulam,
ad cursum, ad missas,  archidiaconi in montibus et  in  planis.  In voce:  gastaldio, racionatores,  fabricarii  in Civitate,
fabricarii in monte, ad crucem” (AMC Def n. 30, 8-5-1569, p. 10). AMC Def n. 30, 9-5-1569, p. 11.  “pro defensione
jurisdictionis dicti capituli”. AMC Def n. 30, 9-5-1569, p. 10. “Ad confinandas terras sub ditione veneta deputati... et ad
confinandum sub ditione archiducali deputati...”. -“Fideiussores pro lucris” (AMC Def n. 30, 12-7-1569, p. 14v.). AMC
Def n. 30, 27-11-1569, p. 20. AMC Def n. 30, 30-11-1569, p. 20v. “ad levandum proventus ex Banchis Genuae prout in
libro procurarum”.
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I  frutti  ed  i  redditi  di  canipa  “*in  biade,  vino,  denari  ed  altre  contribuzioni  sono  mere
distribuzioni quotidiane e dalla mensa del capitolo fin dagli antichi tempi e che continuano nel
presente solite ad essere distribuite dai rev.di canipari tra i rev.di signori canonici e mansionari
che fanno personale residenza nella chiesa così come vengono acquisite quotidianamente e per
ciascuna ora canonica. Di tali distribuzioni di canipa non possono lucrare coloro che non sono
presenti”. Così il vicedecano Paolo Recamatore al capitolo di Aquileia. Dunque c'è almeno una
reazione a questa prassi di distribuire prebende e benefici capitolari a forestieri che non fanno
residenza: almeno mortificarli sul quotidiano. 

“*Provvedere per i terreni incolti e ricollocarli  ed altre cose urgenti”.  L'abbandono delle
terre era una conseguenza di una crisi economica generale, aggravata da un'alta mortalità dei
rustici e conseguente mancanza di mano d'opera.

Nicolò Macheropio è il cancelliere del capitolo, “*che non si preoccupa di venire a redigere
gli  atti”.  Si  nomina  come  vice  cancelliere  “Manfredus  Macheropius”,  ma  la  cosa  non  è
condivisa, per cui si stabilisce di definire alcune e non tutte le pratiche. Costui teneva famiglia e
la cosa diveniva sempre meno pacifica di fronte alla Controriforma.

D'ora  in  poi  per  gli  arcidiaconi  si  ballottino  “*tutti  i  canonici  tanto  capitolari  quanto
accoliti” e quelli che risultano, se non sono “*in sacris almeno con l'ordine del diaconato”, non
possono essere confermati, né lo possono fare attraverso sostituti idonei. Però il giorno dopo
ritirano la definizione e che“*tutti possano essere votati tanto capitolari quanto accoliti e nel
caso che vengano estratti degli accoliti siano obbligati a farsi accompagnare nella visita da un
canonico sacerdote”21. L'essere in sacris o sacerdoti conferma la concezione sempre più sacrale
della gerarchia: non più un fenomeno solo storico e politico, ma in prevalenza trascendente. Se
ieri l'avvento della parusia si rifletteva nello status celibatario del clero e dei religiosi, ora ci si
cristallizza  in  una  dimensione  trascendente  in  cui  l'esteriorità  assorbe  l'interiorità  nella
prospettiva che si equivalgano. La psicologia nella sua progressiva evoluzione si estranea dal
soggetto per divenire la sua divisa. L'assunzione dell'ordine sacro separa il clero dal laico e fra i
due c'è lo stesso rapporto che il fedele ha con la  statua della Madonna o di un Santo. Pretendere
sincerità in questa laboriosa involuzione è come denudarsi in pubblico, cosa inopportuna se non
gravemente scandalosa.

Il  canipario eletto Giovanni Nicolò Trovamalla canonico di Cividale,  “*che accetta con il
salario precedentemente stabilito”, presenta i capitoli: “1-che io sia tenuto et obligato a scoder
et dar scossa tutta la canipa al sudetto reverendo capitolo indifferentemente a mie spese con
provisione di ducati cento ottanta oltra le ragalie solite et consuete; 2- che io sia tenuto a scoder
et dar scosso tutti gli affitti et livelli di detta canipa, eccettuando però li affitti che al presente
sono in  lite per li quali sono già formati processi; 3- che io sia tenuto dar ad ogni canonico
residente et  ordinato al titulo della sua prebenda formento stara  vinti, sigalla stara  1, meio
staria otto per fin al Natale prossimo futuro et a quelli che non sono ordinati ut supra, la mità et
scossi a mansionarii et questo senza alcuna contradizione, et non lo facendo sia pontato per fin
che li haverò dati et non posse esser dispensato per alcun modo; 4- che sia tenuto dar il mio
libro  di  detta  canipa  ad  incargar  per  tutto  il  mese  di  maggio  1574 et  al  sancto  Martino
subsequente siano dati  li  guadagni et  al  natale  sudetto millesimo (qui si  considera il  Natale
compreso nell'anno corrente 1574) haver saldato tutti li canonici et mansionarii residenti, sotto
pena contrafacendo di essere pontato fino alla integra solutione et mancando per li stasonatti
che il pontador grande di non usar la debita diligenza nel incargar et divider al tempo predetto
21AMC Def n. 30, 17-3-1570, p. 29v. “Pro redimendis terris huius ecclesiae venditis pro necessitate reverendi capituli”.
-Un canipario ha un salario di duecento ducati annui (AMC Def n. 30, 28-5-1570, p. 35v.). AMC Def n. 30, 9-1-1571, p.
50v. AMC Def n. 30, febbraio 1571, p. 54. “in bladis vino pecuniis et aliis regaleis sunt merae distributiones quotidianae
et de mensa capituli ab antiquis temporibus et presentibus solitae distribuere per dominos caniparios inter reverendos
dominos canonicos et mansionarios facientes personalem residentiam in predicta ecclesia prout eas lucrantur dietim et
per singulas horas canonicas. De quibus distributionibus canipae non interessentes nihil penitus consequuntur”. AMC
Def n. 30, 22-2-1572, p. 81. “Ad providendum de terris incultis et de eis locandis et alia necessaria” . AMC Def n. 14,
giugno 1572.  “qui non curat venire scribere actus”.  AMC  Def n. 30, 7-5-1573, pp. 113-114v.  “omnes canonici tam
capitulares quam accolyti... in sacris saltem in ordine diaconatus... et omnes imbussulantur tam capitulares quam accolyti
et  in casu quo extrahantur accolyti  tenenatur conducere secum ad visitationes unum canonicum sacerdotem” .  -Si fa
l'elenco delle “securitates lucrorum” per il 1573. Il canipario Giovanni Fornasaro non fa il rendiconto delle spese e non si
può giungere alle divisioni (AMC Def n. 14, marzo 1573, p. 15).
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caschino loro alla pena che casava il caniparo cioè che siano pontati fin tanto che saranno
espediti li conti; 5- che nissun canonico over mansionario possi scoder cossì biave come danari
senza  licentia del  caniparo  sotto  pena  di  marhe  cinque  per  ciaschuna  volta  secondo  la
diffinitione del reverendo capitolo et sia obligato di subito restituir le biave over danari che
havesse scosso; 6- che tutti li canonici over mansionarii che pagano frumento sigalla e miglio
per se per padre per fratelli et per casa sua si intenda nella somma prefata di formento star vinti
sigalla star  un et miglio star otto; 7- che tutti quelli che scoderanno affitti et livelli di detta
canipa con mia licentia siano tenuti et obligati darmi o mandarmi subito li siceneri (?) set non li
dando overo non li mandano siano obigati pagar tutte le spese che si faranno in esequire contra
li massari et caschino alla pena ancor delle cinque marche; 8- che in caso di morbo o di guerra,
che Dio ci guardi, io non sia obligato di saldar di quelle ville et terreni che fossero  bandite
overo per guerra o corsaria depredato,  ma solo di quanto mostrarò per il  mio libro et  con
giuramento haver scosso, obligandomi però doppo l'escursione overo morbo di scoder quanto
mi fosse restado in dette ville et fatta ogni debita executione non potendo scoder non sia tenuto
se non come sopra; 9- che il pontador grande sia tenuto divider tra li residenti tutto il  vino
eccetto quello di Ragogna che dà alli provisionati; 10- che tutti li canonici et mansionari siano
tenuti dar a sant'Hermacora sigurtà l'un l'altro secondo il solito et non dando la segurtà per
tutto il mese di agosto non sia tenuto darli le biade se non in capo all'anno; 11- che sia obligato
portar in publico capitolo tutti li danari del quartese di Fagagna et quelli intieramente et senza
diminution alcuna divider in do' paghe videlicet la mità a san Martino, l'altra mittà a pasqua
della resurrezione, dichiarando che li detti danari del sudetto quartese non si possino spender in
alcuna occasione di spesa, ma quelli dividerli ut supra et occorrendo di spender si spenda delli
danari d'altri affitti et livelli; 12- che havendo fatto ogni esequtione per vie di pegnore et di dui
sequestri l'uno sopra li menuti et l'altro sopra li grossami et feni dell'anno futuro non potendo
conseguir lo affitto sia tenuto a referir in capitolo mostrando li sequestri con il giuramento delli
decani delle  ville  et  le  relationi delle  pegnore”.  Dal  testo,  letto e decifrato con pazienza,  si
confermano  le  modalità  e  la  complessità  dell'amministrazione  capitolare  e  dell'ufficio  del
canipario.

“*A favore di ser Giovanni fu Cristoforo di Cipro; gli fu dato il permesso di questuare in
questa Città  e suo distretto  nonché sotto  la  giurisdizione spirituale  del  rev.do capitolo”.  La
questua  era  controllata  e  pianificata,  con  l'obbligo  di  un  periodo  di  tempo  stabilito  ed  una
percentuale sul ricavato.

“Proposito”: si  decide di  ballottare  “in pissidibus” prima di decidere e  non solo a voce.
Sarebbero i bossoli dove depositare il voto e non solo per alzata di mano o a voce. Il verbale
poteva  essere  sufficiente,  ma  le  opposizioni  e  più  spesso  i  rifiuti  richiedevano  la  formale
documentazione dei voti posti nel bossolo o pisside.

Si  decide  che  i  registri  “*degli  ufficiali,  e  precisamente  dei  canipari,  dei  dapiferi  e  dei
tesorieri  incaricati,  debbano  essere  presentati  per  le  divisioni  e  che  ugualmente  vengano
presentati i registri degli addetti alla 'fabrica' e che i registri che non sono obbligati per ora
debbano essere presentati entro le prossime feste natalizie e un tanto per l'interesse specifico di
ciascuno  ed  altrimenti  fu  stabilito  che  l'interessato  debba  e  ritenga  di  essere  incorso  nelle
censure e pene come dai decreti patriarcali”. Così il patr. Giovanni Grimani. L'amministrazione
ormai deve sottostare al controllo della curia patriarcale, un ulteriore passo verso un più stretta
centralizzazione.

Nicolò  Riccio  decano  dà  relazione  dei  canonicati.  “*Attestiamo  che  nella  chiesa  nostra
quanto ai canonicati già considerati, ci sono altri benefici di minor grado qui sotto elencati e
cioè il vicariato, il teologato, la scolasteria, la custodia, le mansionerie e cappellanie che per la
loro serietà formale, tramite il vicedecano nostro sottoscritto, ordiniamo che siano muniti con il
segno del nostro sigillo maggiore”22. Il sigillo del capitolo era custodito in cassetta sotto duplice

22AMC Def n. 30, 20-6-1573, p. 122v. “acceptans cum salario ante constituto”. -Prebenda “nuncupata Bagatina” venduta
per ducati 5 e mezzo. Dalla moneta veneziana bagatina equivalente alla dodicesima parte del soldo, cioè  di scarso valore
(AMC  Def n. 30, 22-6-1573,  p. 124).  AMC  Def n. 30, 22-6-1573, p. 124. “Pro ser Joanne quondam Christophori de
Cypro fuit ei data licentia questuandi in hac Civitate et districtu ac sub jurisdictione spirtuali reverendi capituli”.  AMC
Def n. 14, 4-11-1473, p. 21v. AMC Def n. 14, novembre 1573, p. 23. “officialium videlicet canipariorum, dapiferorum et
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ed anche triplice chiave e non era possibile usarlo senza una decisione collettiva. 
“*Nomina dello sp.le cancelliere del rev.do capitolo di Cividale a seguito della morte del

rev.do  Nicolò  Macheropio  cancelliere  precedente”.  Questo  uomo  sincero  e  zelante,  ma  di
tradizioni e costumi preconciliari, ha dovuto subire le reprimende e la disistima dei  riformatori. 

Prima  di  eleggere  il  nuovo  cancelliere,  i  canonici  suggeriscono  alcuni  punti:  “1-  che  il
cancelliere  sia  obbligato  di  ritrovarsi  ed  essere  presente  ad  ogni  capitolo  che  si  farà  et
specialmente tutti  li  giorni ordinarii  del  capitolo et  sempre chel  sarà ricercato dal  capitolo
(lascio i titoli); 2- che non abbi autorità né possi maneggiar nelle scritture del capitolo senza
l'intervento  di  due  o più  deputati  del  capitolo;  3-  che  non possi  portar  a  casa  sua alcuna
scrittura se non quelle di giorno in giorno esso scriverà per metter in libro il qual libro habbi da
star nelli armari appresso l'altre scritture del capitolo; 4- che i sigilli habbino da star in una
casa  serrati  con  due  chiavi  diverse  una  delle  quali  starà  in  man  di  mons.  decano  over
vicedecano e l'altra in man di un canonico deputato dal capitolo; 5- che sia obligato di lassar
fatte et qualunque si voglia scrittura scritta et fatte da lui come cancelliero al suddetto capitolo;
6- che sia obbligato ad andar a confinar le terre del capitolo et in ogni altro loco che sarà
mandato dal  capitolo et  che li  detti  confini habbino da restar al capitolo senza darli  alcun
stipendio o provisione che quello caverà dalla cancelleria eccetto il cavallo et spese di bocca; 7-
che de cetero non habbi più di cinque marche di provisione dal capitolo,  ma habbi solo la
cancellaria semplice senza altra provisione; 8- si debba ballottar ogn'anno alli 8 di maggio et
secondo  la  disposizione  del  nostro  statuto  inciò  disponente;  9-  quando  sarà  chiamato  dal
capitolo per  edito over ostiatim il detto cancelliero sia obligato di metter sopra  un scagno li
bussoli et balotte avanti il capitolo congregato se ben non li fosse racordato. Alla ballottazione
si  presentano  in  tre:  domino  Girolamo Paciano  con  13  suffragi  contro  8;  domino  Antonio
Calcaterra con 14 suffragi contro 7; pre Giobatta con 12 suffragi contro 9. Eletto Ego Antonius
Calcaterra  cancellarius  successor  sic  infra  notabo”.  La  riservatezza  della  funzione  di
cancelliere ed in particolare per la custodia dei documenti nonché degli stessi partecipanti alle
riunioni capitolari è stata un'esigenza sempre sentita e perciò praticata ed imposta nei momenti
critici  della  pluralità  di  obbedienze  ecclesiastiche  tipiche  del  Grande  e  Piccolo  scisma,  le
scorrerie del patriarca deposto Ludovico di Teck e non meno per le varie  obbedienze politiche
nei momenti critici del Dominio di Venezia.

“*La piccola prebenda delle messe è vacante a seguito della morte di pre Giovanni Battista
Marini, e fu affidata a Lucillo Grafico con l'impegno ed il compenso”. Costui è il capp. di Santa
Maria del Monte al tempo di Martino Duriavigh condannato 'ai servizi religiosi' del Santuario per
sospetto  di  eresia:  lo  trovo  citato  per  la  prima  volta  senza  alcun  titolo  particolare,  neppure
nell'elenco dei mansionari fideiussori dell'anno (sito, Eresia).

A Roma  il  rev.do  Giovanni  Bernardini  Piscine  procuratore  del  capitolo  sollecita  per  il
quindennio (quindicennio); si decide di trasmettergli quanto richiesto. Il quindennio corrisponde
al compenso pattuito, costituito fra l'altro dalla rendita di un anno che alcuni benefici, annessi
alla Curia romana dal capitolo cividalese, pagavano ogni 15 anni. Una riflessione: se a Roma il
capitolo tiene almeno un suo incaricato per “sollecitare” i processi  in “cassazione” pressa la
curia, la città doveva essere sovraffollata di questi forestieri con il loro tipico stile burocratico.

Il can. Girolamo de Nordis dice che la casa che gli è stata affittata in contrada della chiesa di
Sant'Antonio nella collegiata di Cividale per 6 ducati e da lui sublocata a Giovanni Foresto che
gli ha pagato, “*per i mesi che l'ha occupata, 44 lire”, è praticamente inagibile “*ed ha bisogno
di un'urgente riparazione, praticamente minaccia di rovinare ecc.”. L'affitto viene ridotto a soli
4 ducati (pari a 496 soldi), purché la restauri e la tenga in ordine. Una lira 20 soldi, un ducato
124 soldi o 6 lire e 4 soldi. Le 44 lire del subaffitto corrispondono a 880 soldi, mentre i 6 ducati
744 soldi, cioè 62 soldi al mese; dunque il subaffitto dovrebbe corrispondere a 14 mensilità.

tesaurariorum oneratorum habeant exhiberi ad dividendum et quod similiter exhibeantur libri fabricariorum et quod libri
qui non sunt onerati onerari debeant usque ad proxime futurum festum Natalia et hoc pro suo speciali interesse et aliter
protestatus fuit quod prefatus debeat et teneatur incurrisse in censuras et penas de quibus in decretis patriarchalibus” .
AMC  Def n.  14, 17-1-1574, p. 33.  “Attestamus quod in prefata ecclesia nostra super ultra canonicatus alia quoque
beneficia  minoris  gradus  infrascripti  videlicet  vicariatus,  theologatus,  scolasticaria,  custodia,  mansionariae  et
capellaniae  in  quarum  fidem  hae  per  vicedecanum  nostrum  subscriptum  fieri  iussimus  nostri  soliti  maioris  sigilli
impressione muniri”.
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“*Per rintracciare e prendere ad interesse 200 ducati a nome del capitolo” al 7%, vengono
incaricati  due  canonici.  L'interesse  è  moderato  e  l'affare  opportuno.  Lo si  prende ormai  dai
prestatori  cristiani  che  si  sono  fatti  una  sicura  coscienza  del  buon  diritto,  condividendo  la
concezione francescana che aveva percepito come il capitale corrispondesse ad una proprietà,
superando così le sofisticherie ebraiche.   

Il canipario ha un salario di 100 ducati oltre le solite e consuete regalie con defalcazione di
certi affitti che adesso sono inesigibili ecc.23. E' ben difficile riuscire a conoscere la vera entità
del compenso dei vari uffici per le troppe voci variabili o sottintese e date per scontate. Tuttavia
le  lamentele,  fino  al  rifiuto di  assumersi  certe  cariche,  dicono chiaramente  che il  compenso
poteva essere un rischio non coperto.

Livio Tritono chierico aquileiese a nome del subdelegato apostolico veneto tra l'altro pretende
di conoscere il valore della prebenda del rev.do Domenico Mirandola, il numero dei canonici, dei
mansionari,  dei  cappellani  e  dei  chierici,  quali  prebende  siano  sacerdotali,  diaconali,
suddiaconali ed accolitali ecc. Si torna sull'unione decanato-prebenda che sono due benefici dello
stesso valore. Il capitolo confessa “*di non conoscere il valore in modo specifico” e se il decano
vuole copia delle prebende gliele si diano. Se non riescono gli interessati, tanto meno noi; sono
entità  beneficiali  variabili  tanto  che  alcune  risultano  prima  o  poi  pinguiores.  Il  subdelegato
apostolico documenta l'intenzione dell'autorità centrale di controllare ad unguem la gestione dei
beni ecclesiastici, un po' come fa il potere della Dominante, mortificando così le discrezionalità
periferiche con la scusa di una migliore gestione. 

 Pre Francesco  Ioannello custode si lamenta di non poter sostenere tutte le spese a motivo
delle scarse entrate. Ancora sul decano, “*che ha abbandonato il consiglio in atto del capitolo”:
il  can.  “Raphael Rachamatore”, come canonico più  anziano,  nega l'unione  tra  canonicato  e
decanato, confermata dalla Santa Sede, fatta dal detto decano, “*all'insaputa del capitolo” e gli
si dà il termine “*per il giorno di venerdì di quaresima per provvedere”. Presiede il vicedecano
Giovanni Fornasario. Il cancelliere Calcaterra dà le dimissioni “*perché impedito da altri affari
urgenti”; ringrazia e si dispone a rimanere fino alla nomina del nuovo. Cambiare le cose di fatto
trova sempre qualcuno contrario e non è detto che si tratti di una questione caratteriale. Quel
decano si autopromuove oltre il sopportabile raddoppiando il suo beneficio.

Le disposizioni del Concilio di Trento ed il culto divino diffidano l’unione tra prebenda e
decanato  fatta  come  sopra.  I  canonici  ce  la  mettono  tutta  per  impedire  simile  sproposito
decanale. Si capisce che l'opposizione del can. Raffaele Recamatore interpretava la maggioranza
se non la totalità dei capitolari. Il decano aveva un carattere piuttosto aggressivo  e approfitta
delle tensioni tra capitolo e vicario patriarcale.

Il can. Calcaterra conferma che dalle sue ricerche non risulta alcuna congregazione capitolare
in data 16 luglio in materia “alicuius unionis” e così da altre fonti di Girolamo Paciani sempre
capitolari. Dunque la questione non è stata trattata in forma. 

Circa la  scolasteria concessa al  can.  Giovanni  Battista  Scarsaborsa,  nomina contestata  da
Giacomo Nordio canonico sia di Aquileia che di Cividale, titolare precedente della  scolasteria
che  ha  “cavato"-ottenuto  un  mandato  “*esposto  alle  porte”  dal  vicario  patriarcale.  Ma  il
capitolo vuole “*garantire i propri diritti”. A causa di un'inondazione “aquarum” i deputati non
son potuti giungere a Udine in tempo debito. Il vicario generale non poteva agire prescindendo
dai diritti tradizionali del capitolo e per un tanto Cividale stava in perenne allerta.

Il prete Cornelio  Philomusus è sospeso,  “justis de causis, qui deputatus erat curae Sancti
23AMC Def n. 30, 7-5-1574,  p. 140.  Die veneris.  “Creatio specialis cancellarii reverendi capituli Civitatis per obitum
domini Nicolai Macheropii cancellarii prefati”. AMC Def n. 30, 7-5-1574, p. 140. -Concorrenti chierici alla mansioneria
del defunto Nicolò Macheropio  (AMC  Def n.  30, 7-5-1574,  p. 141v.).  -Ufficiali:  “ad canipam, ad thesaurariam, ad
dapiferatum, ad tabulam magnam, ad cursum, ad missas, archidiaconatus in montibus et in planis, gastaldio, fabricarii in
montibus,  fabricarii  in  planis,  ratiocinatores,  ad  sigilla,  super  scripturas  capituli,  super  rationibus  fabricarum,  ad
confinandas terras in Premariacco, creatio decani super pustotis Premariaci, ad confinadas terras seschalcariae positas
in Rualis deputati etc.” (AMC Def n. 30, 8-5-1574, p. 143. Sabato). -Tornano in 13 capitoli le disposizioni per il canipario;
riconferma dei precedenti  (AMC  Def n. 30, 12-5-1574,  p. 146v.). AMC  Def n. 30, 6-9-1574, p. 164.  “Praebendicula
missarum vacans per obitum Ioannis Baptistae Marini, collata fuit Lucillo Graphico cum onere et honore”. AMC Def n.
30, 26-1-1575, p. 193.  “alius processus eductus”.  AMC  Def n. 30, 26-1-1575, p. 194.  “pro mensibus libras 44...  et
maxima indiget reparatione nam minatur ruinam etc.”. AMC  Def n. 30, febbraio 1575, p. 196v.  “Ad reperiendum et
accipiendum interesse nomine predicti capituli ducatorum centum”.
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Silvestri”; si presenta e rinuncia all'incarico sponte. Colpa e pena fanno un soggetto ragionevole.
Gli  arcidiaconi  visitano  le  chiese  “*ed  è  prassi  che  facciano  i  conti  e  controllino  le

amministrazioni dei camerari e degli amministratori delle entrate delle chiese stesse, i quali
conti non furono mai controllati dai cl.mi sig. provvisori di Cividale e così affermiamo ed in fede
delle  cose  suddette  ordiniamo  di  confermarle  tramite  il  nostro  cancelliere  infrascritto  e  di
munirle con il nostro solito sigillo”. Il fatto che l'aspetto amministrativo delle visite arcidiaconali
sia mai stato sottoposto al controllo dei provisori della comunità di Cividale significa che una
tale pretesa sarebbe contro la tradizione e la giurisdizione ecclesiastica.

Dapiferatus ha entrate in Carnia  “*e attinge dai soldi ordinari dei quartesi e delle decime
all'inizio delle vendite, cominciando dal dapifero in carica”.  Accennano poi alla necessità di
pagare le tasse goriziane24.  Il  dapifero svolge il  compito di provvedere il  cibo per la mensa
capitolare. Si devono poi adeguare alla prassi che vige nel territorio austriaco.

Doveri del canipario:  deve raccogliere tutti i frutti e gli affitti per dividerli fra i canonici e
mansionari residenti, frutti “*che si trovano in questa Città ed in tutto il suo territorio e pure nel
territorio di Monfalcone, nella contea di Gorizia, nel capitanato di Gradisca ed in Carnia”. Il
compito del canipario era davvero onnicomprensivo, doveva controllare e valutare tutti i proventi
del capitolo come prebende, mansionerie e lasciti secondo la meta capituli e recapitarli a ciascun
titolare secondo equità.

Il  capitolo  loca un  “montem positum in Charintia vocatum Stroch”.  Quest'ultimo termine
potrebbe corrispondere  al tedesco Stroh-paglia ad indicare il fieno tipico di una malga.

Il cancelliere non può estrarre copie di scritture se non per disposizione dell'intero capitolo.
Pur  essendo  il  principale  responsabile  e  fruitore  del  materiale  d'archivio  deve  sottostare  al
controllo dello stesso: -quod omnes tangit ab omnibus probari debet-.

Versare  ducati  20  o 25  da parte  del  canipario  ai  fabbricari  della  cappella  del  Santissimo
Sacramento  “*e  ciò  al  fine  di  compensare  il  cesellatore  della  costruzione”.  A Cividale  il
Santissimo non viene collocato al centro dell'altare maggiore con un tabernacolo come disposto
dal Concilio di Trento, ma nella cappella nella navata laterale di destra. Il cesellatore definiva gli
spazi riservati agli affreschi se non pure parti dell'altare.

“*Sui funerali e sulle oblazioni da dividere tra i preti impegnati nella settimana, fu proposto
di  sceglierli  con  voto  segreto.  Non  condivisero  la  proposta  i  rev.di  Temistocle,  Portulano,
Tussero e Sferamondo”. Riunire un nuovo capitolo. Non era la sorte a garantire la giustizia, ma
la valutazione esplicita dei meritevoli: meglio un voto palese. Nei funerali chi poteva non si
sottraeva a fare la bella figura sia in cielo che in terra e dove ci sono i cadaveri si radunano le
aquile.  Il  capitolo si preoccuperà quando vedrà accorrere parecchi dei suoi membri dietro la
croce  dei  funerali  non  adeguatamente  ricompensati,  appunto  per  dissuadere  i  fedeli
dall'approfittarne. “Vita et mors duello conflixere mirando”; non ci si può liberare dagli estremi
del limite e l'esperienza di tutti dice che ci impegniamo con ogni mezzo disponibile. Prescindervi
significa freudianamente non vivere. 

Mandare  lire  126  “*della  moneta  di  competenza  della  sescalcaria  (servizio  mensa),  che
fanno parte dei denari ricavati dal formaggio sotto la caniparia dell'egregio Calcaterra ecc.”. I
redditi non erano semplicemente ammucchiati, ma conservavano una loro tipologia d'origine, da

24AMC Def n. 30, 14-5-1575, p. 224. Sabato. -Dario Bernardo chierico chiede il possesso della sua prebenda assegnatagli
il  4 dicembre del 1572  “cum fructibus” (AMC  Def n.  30, 12-7-1575, p. 232).  AMC  Def n.  30, 27-7-1575,  p.  239v.
“nescire  valorem prebendarum  specifice”.  -Ufficiali:  “ad  canipam,  ad  thesaurariam,  ad  dapiferatum,  ad  tabulam
magnam, ad cursum, super missis, archidiaconus in montibus, archidiaconus in planis, gastaldio, fabricarii in Civitate,
ratiocinatores, ad revidendum calcula et rationes, super scripturis, super reliquiis et argentis, cancellarius”  (AMC Def n.
31,  8-5-1577,  p.  51v.).  AMC  Def n.  31,  1-2-1578,  p.  78.  “egresso  e  capitulo...  inscio  capitulo...  diei  veneris  in
quadragesima ad provvidendum... aliis impeditus negotiis”. AMC Def n. 31, 14-2-1578, p. 79v. AMC Def n. 31, 23-2-
1578, p. 83v. -Calcaterra è riconfermato cancelliere pur essendosi dimesso ai primi di febbraio (AMC Def n. 31, 21-4-
1578, p. 87). AMC Def n. 31, 4-11-1579, p. 160v. “affixo in valvis... tuere juras sua”. AMC Def n. 31, 23-3-1580, p. 182.
AMC Def n. 31, 12-7-1580, p. 199. “et solent facere computa et rationes camerariorum et administratorum introitorum
ipsarum ecclesiarum quae computa numquam fuere visa per clementissimos dominos provisores ipsius Civitatis et ita
affirmamus in fidemque premissorum hae per cancellarium nostrum infrascriptum fieri et nostro solito sigillo iussimus
roborari”. -“Presbiter Franciscus Joannellus custos” (AMC Def n. 31, 7-9-1581, p. 244v.). AMC Def n. 31,5-2-1582, p.
256.  “et  penes  pecunias  quartesiorum et  decimarum solitas exigi  in  principio  venditionum,  incipendo sub  praesenti
dapiphero”.
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cui registri e confronti a non finire. 
Si parla degli obblighi del canipario, del tesoriere e del seschalco “che debba divider tutte le

biave iusta l'ordinario facendole dar da li quartesari come negl'incanti bone et sufficienti et che
non possi spender estraordinario per qual si voglia occasione senza una bolletta delli deputati et
che per tutto il mese di maggio seguente debba far i suoi conti iusta la disposizione del statuto et
che passati mesi tre sarà bonificato niente et che la fava et panizzo sia incargato et diviso a
beneficio universale.  Poi il  puntatore della tavola grande e piccola,  il  gastaldo,  arcidiaconi
devono far tutte le visite se no... ecc.”. La normativa continua, ma basta così.

Si consultano i libri “*degli introiti vecchi dello stesso capitolo che iniziano dall'anno 1437 e
degli anni ora appena trascorsi gli introiti predetti sono stati riscontrati in molti casi inesigibili
e diminuiti come da un'attenta osservazione si può rilevare e come risulta dai detti registri e
partite  esistenti  nel  suddetto  archivio  del  rev.do  capitolo”.  Così  il  notaio  ed  il   cancelliere.
“*Manfredo Macheropio” lo comunica  “*a tutti ed ai singoli seriosi magistrati”. L'unico ed
inevitabile  moderamen di  simile  voracità  ecclesiastica  che  gestisce  l'ambiguità  fondamentale
dell'esistenza: il superamento o meno del limite, trova il suo limite nel limite stesso: il troppo
stroppia.

Ser Cividino cittadino di Udine chiede l'investitura di un terreno del capitolo di due campi
circa  “*situato nel luogo chiamato 'quel maior'  (colle maggiore) presso il  ronco dei fratelli
chiamato 'dolina'  (valle)”.  Friulano e  slavo,  una mescolanza indiscutibile  per  gran parte  del
Friuli.

“*Alla scadenza del prossimo mese vengano estratte delle copie delle visite arcidiaconali e
spedite al rev.do ordinario”.  Questo è l'accordo tra il capitolo ed il vicario generale: le visite
continuano come da tradizione ad essere tenute dagli arcidiaconi, ma si deve spedire copia delle
stesse  alla  curia  udinese.  Se  si  voleva  concentrare  tutta  la  gestione  pastorale  nella  curia
patriarcale, sarebbe venuta meno ogni giustificazione dei capitoli, ridotti nel caso ad un convento
francescano senza vita comune. 

Il decano conferma la prassi antica di conferire da parte del capitolo le mansionarie o le medie
mansionarie  ai  propri  chierici  mansionari  “suo  marte”25.  Ragionevole  anche  questa
rivendicazione, visto che ormai le riserve maggiori sono ridotte a ben poca cosa.

Un lascito per anniversari e messe di suffragio fatto al  capitolo dalla vedova Lucia per il
defunto  Antonio  “Megalutii  *suo  marito  in  prime  nozze”,  ora  sposata  con  il  dott.  Antonio
Sabatino; ducati  20. Questi  lasciti si vanno riducendo, grazie all'affermarsi del senso storico.
Quando la gente sarà all'altezza economicamente passerà all'offerta per le messe singole.

“*Per cavalcare sui monti e far condurre cose e beni mobili delle chiese, incaricato il rev.do
Bernardo insieme con il nunzio da reperire e lo ricompensi a sue spese in modo equo durante il
viaggio e sia pagato nel ritorno dai reverendi ufficiali secondo le spese sostenute”. Gli indirizzi
del Concilio di Trento comportano modalità nuove per l'apparato liturgico e per il mobilio di
sacrestia tanto che si incarica un canonico per organizzare il trasporto del materiale conforme
elaborato ad Udine ed in Cividale.

“*Si  decise  di  mandare  le  cose  e  gli  utensili  delle  chiese  già  completate  sui  monti  e  si
facciano le spese tanto nell'acquisto di alcune cose carenti quanto nel trasportarle ai luoghi
suddetti con i soldi predisposti per la difesa della causa con i Marchesi di Udine che si trovano
nelle mani del rev.do can. Porta”. Questi Marchesi dovevano detenere una specie di monopolio

25AMC Def n. 31, 7-6-1582, p. 276v.  “qui sunt in hac Civitate et toto eius territorio et in territorio Montis Falconis in
comitatu Goritiae in capitanatu Gradiscae et in Carnea”. AMC Def n. 32, 25-5-1583, p. 17. AMC Def n. 32, 9-7-1583, p.
18. AMC Def n. 32, luglio 1583, p. 20. “et hoc causa ipsos dandos celatori fabricae”. AMC Def n. 32, 2-8-1583, p. 20v.
Die  martis.  “In  materia  funeralium  et  oblationum  lucrandarum  per  hebdomadarios  propositum fuit  ballottari.  Non
consenserunt domini Themistocles, Portulanus, Tusserus et Sferamundus”. AMC Def n. 32, 20-9-1583, p. 23. “de pecuniis
spectantibus seschalcariae que sunt de pecuniis casei sub caniparia egregii Calcaterrae etc.”. AMC Def n. 32, 16-4-1584,
p. 48. AMC Def n. 32, 8-3-1585, p. 78v. “introytorum ipsius capituli veterum incipientium ab anno 1437 et annorum nunc
proxime praecedentium introytus praedictos esse reperii permultos inesigibiles et diminutos ut oculata fide perspici potest
et  videri  in  dictis  libris  et  partitis  existentibus  in  archivio  praefati  reverendi  capituli...  Manphredus  Macheropius...
universis et singulis gravissimis magistratibus”. AMC Def n. 32, 18-6-1585, p. 92v.  “situm in loco vocato 'quel maior'
apud ronchum prefatorum fratrum vocatum dolina”.  AMC  Def n. 32, 24-7-1585, p. 95v. “In termino mensis proxime
futuri extrahantur visitationes reverendorum dominorum archidiaconorum et remittantur reverendo ordinario”. AMC Def
n. 32, 18-12-1585, p. 105. 
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dell'oggettistica sacra con i problemi del saldo onorato o meno. 
“*Circa l'olio di Sant'Elaro  (Ilaro/Ilario/Ellero) da distribuirsi e come lo si debba fare. Si

decise nella prima votazione in bossolo di non dare l'olio né di distribuirlo se non tra i rev.di
canonici presenti nel tempo e con diritto di lucro e quanto all'ecc.mo rev.do sindaco del rev.do
capitolo che non abbia ad incassare se non nel caso che sia in Patria oppure fuori della Patria
tuttavia  con  il  consenso  del  capitolo  e  un  tanto  venga  rispettato  nei  tempi  futuri”26.  La
commemorazione di Sant'Ilario e Taziano ricorre il 16 marzo ed in quell'occasione si distribuisce
l'olio d'oliva prodotto in loco, cioè nei dintorni di San Pantaleone nei pressi del quale sorgeva
questa  chiesetta  votiva,  su  terre  capitolari  o  redditi  rivendicati;  possono  partecipare  solo  i
residenti o gli assenti giustificati. Nessuna novità.

Inventario  “*dei  beni  mobili  della  chiesa collegiata di  Cividale”:  vasetti  per  l'olio  santo,
calici,  evangeliari,  turiboli,  stendardi,  pale,  croci,  secchielli  ecc.,  poi  tappeti,  arazzi,  vesti,
zambali, cassette ecc. e ancora piviali, pianete un'infinità, palii, mantili, amitti, cappe, cordoni,
stole, manipoli, borse, purificatoi, camici ecc. Quello che nella tradizione conservava un qualche
carattere locale, ora va uniformato ai dettami della curia romana.

“*Inoltre il vessillo cioè uno dei due fu dato e concesso con onore ed onore ad Ambrogio
chierico Fornasario con il salario solito di uno staio di frumento a motivo dell'assenza di pre
Lucillo  Grafico  da  questa  città”.  Il  vessillo  o  emblema del  capitolo  veniva  ostentato  nelle
occasioni più solenni sia laiche che liturgiche. L'assenza di Lucillo Grafico potrebbe essere per
motivi di studio.

“*Vengono  lasciate  due  libbre  di  olio  per  l'altare  del  ss.mo  Sacramento” dalla  signora
Giuseppa vedova del nob.le Bartolomeo Megaluzio, da pagarsi a Natale per l'illuminazione del
Santissimo, sulla casa dove abita, sita in contrada di Melarutto. Questa contrada si trova lungo la
salita di Castelmonte. L'altare del Santissimo è una novità conciliare ed attira la devozione dei
fedeli. 

“*Quanto  poi  alla  distribuzione  delle  biade  della  sescalcaria  si  decise  di  permettere  di
lucrare a ciascun rev.do canonico 16 pesinali di frumento e 3 di segala”. Fatti i bilanci si dà a
ciascuno il suo secondo la meta  capituli. Il sescalco o dapifero aveva il compito di servire a
tavola o meglio di gestire la porzione di beni corrispondente al suo ruolo.

Provvedere  “*riguardo alle terre incolte, abbandonate ed ora senza affidamento a qualche
titolare appartenenti alla mensa di questo rev.do capitolo”. La crisi economica permanente e le
epidemie  occasionali  che  colpiscono  in  particolare  i  rustici,  impoveriscono  anche  la  mensa
capitolare che non trova manodopera disponibile. C'era la terra ma non le braccia o meglio le
bocche da sfamare. Il passaggio dalla sussistenza alla sufficienza avviene attraverso cortocircuiti
non prevedibili né decifrabili, un po' come la globalizzazione attuale.

I  responsabili  del  capitolo  sono preoccupati  che  i  fitti  non riscossi  divengano inesigibili.
Incaricare qualcuno a provvedere.

Il custode deve provvedere “*che siano disponibili dei vasi con il vino conveniente secondo il
bisogno come al solito e sufficiente per la celebrazione delle messe sì che non ne segua scandalo
per  l'appropriazione  dei  sacerdoti  celebranti;  che si  usi  un orcio abbondante  e  non altro e
coloro che sturano i vasi a metà se si tratta di due chierici inservienti per provvederseli siano
multati”. La decifrazione del testo è carente. Sembra che si intenda stabilire una quantità di vino
uguale per tutti e che nessuno dimostri troppa devozione, neppure il buon gusto degli inservienti.

26AMC  Def n. 32, 16-5-1586,  p. 121.  “Megalutii sui mariti in primis votis”.  AMC  Def n. 32, 5-7-1586,  p. 125.  “Ad
equitandum in montibus et ferri facere res et bona mobilia ecclesiarum, deputatus dominus Bernardus una cum nuntio
reperiendo et equo  quoque expendat de suo in itinere reficiens in redditu a reverendis officialibus juxta expensas factas” .
AMC Def n. 32, 26-7-1586, p. 128v. “Decretum fuit quod mittantur res et utensilia ecclesiarum iam perfecta in montibus
et expensae fiant tam in emendis nonullis rebus deficientibus quam in eas conducendo ad loca prefata cum pecuniis
preparatis  pro  causa  defendenda  cum  Marchesiis  Utini  quae  reperiuntur  in  manibus  reverendi  Portae  canonici” .
-Deputati  “ad confinandas terras capituli” e della chiesa  (AMC  Def n. 32, 18-11-1586,  p. 140).  -Il capitolo si raduna
regolarmente  “in sacrario” (AMC Def n. 32, 28-11-1586, p. 142). AMC Def n. 32, 16-3-1587, p. 153v.  “Circa oleum
Sancti Helari distribuendum quomodo distribui debeat. Diffinitum fuit prima ballotatione quod non detur oleum neque
distribuatur nisi inter dominos canonicos pro tempore interessentes et lucrantes et quo ad excellentissimum reverendum
syndicum reverendi capituli qui non lucretur nisi sit in Patria vel extra Patriam tamen de consensu capituli et sic servetur
futuris temporibus”. -I mansionari rivendicano arretrati messe celebrate (AMC Def n. 32, 6-11-1587, p. 173). -Si propone
una selezione dello statuto “maxime necessaria” (AMC Def n. 32, 8-6-1588, p. 195.
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Si scrive al patriarca “*sulle carenze del custode”, visto che è da lui nominato ed a lui deve
rispondere prima di tutto. Siamo ormai sotto la gestione dell'oculato patr.  Francesco Barbaro
(1593-1616).

Sulla mercede da dare ai canonici che equitano a nome del capitolo; d'ora in poi abbiano lire 5
di soldi  “*al giorno” fino a nuova decisione27, cioè 100 soldi al dì.  La crisi economica in atto
lasciava poco spazio alla tradizione, sollecitando aggiornamenti per salvare il salvabile.

Agli altaristi della chiesa per disposizione del patriarca, che ha incaricato Dario Bernardo di
togliere  abusi,  si  ordina  “*di  distribuire il  titolo delle  vostre cappelle  e  dei  rispettivi  altari
sistemando secondo una giusta proporzione di modo che dopo questa nostra disposizione si
celebri sull'altare riconosciuto a ciascuno ed all'olio nella lampada pendente davanti all'altare
in precedenza predisposto sia garantito per la quantità che gli spetta”. Celebrare tutte le messe
secondo il titolo fissato ai singoli altari dai deputati ecc. “A- Ad altare Sacrati Corporis Christi.
Capellanus primae missae 1. Domitius Pacianus pro altari Sanctae Crucis. 2. Petrus Fanottus
pro altari  Sanctae  Crucis.  3.  Vincentius  obstetricius  pro altari  Sancti  Bartholomei,  Joannes
Baptista Paulonius pro altari Sancti Vinceslai. Reverendum capitulum in die veneris. Capellanus
Sancti Spiritus.  B- Ad altare Sanctae Mariae Magdalenae: offitium Sanctae Inquisitionis pro
altari Sanctae Mariae Magdalenae. 1. Petrus Fanottus pro altari Sancti Eustachii. Bernardus
Merlutius pro altari  Sancti  Gregorii.  Ioannes Formano pro altari  Sanctae Annae. Gregorius
Pesentinus pro altari Sancti Eustachii. Marcus Antonius Vaninus pro altari Sancti Eustachii. C-
Ad altare Sanctae Chaterinae.  1. Ambrosius Fornesarius. 2. Gregorius Pesentinus pro altari
Sanctae Chaterinae, Joseph Frumentinus pro altari Sancti Zenonis, Tiberius Polanus pro altari
Sanctae Dorotheae, Ionnes Baptista Piceccus pro altari Sancti Laurentii.  D- Ad altare Sancti
Ioseph. 1. Vicarius Sancti Martini pro altari Sancti Sebastiani. 2. Vicarius Sancti Sylvestri pro
altari Sancti Laurentii, Ioannes Picininus pro altari Sancti Rocchi. 3. Bartholomeus Portulanus
pro altari  Sanctae Luciae heredes presbiteri  Ioannis Baptistae Castorii.  E-  Ad altare Sancti
Donati:  1- Andreas Candidus pro altari  Sancti  Donati.  2.  Ambrosius Fornasarius pro altari
Sancti Donati. Gaspar Vulpeus pro altari Sancti Zenonis. Reverendum capitulum in dominicis.
F-  Ad altare  Sancti  Hieronimi:  1.  Vicarius  Sancti  Stephani  de  Ruallis  pro  altari  maiori.  2.
Vincentius  Ostetricius  pro  altari  Sancti  Laurentii.  3.  Antonius  Aciarinus  pro  altari  Sancti
Laurentii. Marcus Antonius Vaninus pro altare Sancti Nicolai. Vicarius Sancti Petri pro altari
Sancti Galli. 4. Melchior Rizzanus pro altari Omnium Sanctorum. Franciscus Sandolinus pro
altari Sancti Andreae.  G- Pro altare Sancti Desiderii: 1. Tristanus de Portis pro altari maiori.
Ioannes Franciscus Sandalinus pro altari  Sancti Laurentii.  H- Ad altare Sanctae Mariae: 1.
Vincentius Obstetricius pro altari Sanctae Mariae. 2. Damianus Pacianus pro altari Sanctae
Mariae. 3. Michael Missius pro altari Sanctae Mariae. 4. Antonius Acciarinus pro altari Sanctae
Mariae.  5.  Aloisius  Ligulanus  Sanctae  Mariae.  6.  Antonius  Vaninus  pro  altari  Sancti
Bartholomei.  Augustinus  Zilius  pro  altari  Sancti  Ioannis  Evangelistae.  I-  Ad  Altare
Conceptionis:  1.  Lucillus  Graficus   pro  altari  Conceptionis.  2.  Simon  Moresin  pro  altari
Conceptionis.  3.  Sebastianus  Maniacus  pro  altari  Omnium Sanctorum.  L-  Ad  altare  Sancti
Antonii: Melchior Maniacus pro altari Sancti Antonii”. Risultano elencati ben 28 altari e una
quarantina di cappellani e vicari con innumerevoli messe legate a ciascuno ed una pluralità di
titolari quanti necessitano visto che non possono celebrare più di una messa al giorno. Da fonti
abbastanza attendibili possiamo supporre che facessero parte del clero e religiosi in genere circa

27AMC  Def n.  32, 20-12-1588,  p.  207v.  Martis. “bonorum mobilium collegiatae ecclesiae civitatensis  existentium in
sacrarium ecclesiae”.  AMC  Def n.  32, 15-9-1589,  p. 230v.  “Idem Vexillum scilicet  alterum de duobus datum fuit et
concessum cum onore et honore Ambrosio clerico Furnasario cum provisione solita unius starij frumenti ob absentiam
presbiteri  Lucilli  Grafici  ab  hac  Civitate”.  AMC  Def n.  32,  20-1-1590,  p.  235.  “Legantur  duae  librae  olei  altari
Sanctissimi  Sacramenti”.  AMC  Def n.  32,  19-8-1591,  p.  275v.  “Quo vero  ad divisionem bladorum de seschalcaria
diffinitum fuit quod dentur unicuique domino canonico lucranti pisinalia sexdecim frumenti et siliginis pisinalia tria” .
AMC  Def n.  32,  26-11-1591,  p.  277.  “circa  terras  incultas,  vacuas  et  modo  vacantes  de  juribus  huius  mensae
capitularis”. AMC Def n. 32, 21-5-1592, p. 290.  -Presentatio alla cappella di San Donato (AMC Def n. 33, 7-1-1594, p.
28v.).  AMC  Def n.  33,  27-1-1595,  p.  65.  “quod  sint  amulae  cum vino  competente  ad  saturitatem juxta  solitum et
sufficiente missis ne scandalum oriatur cum detentione sacerdotum sacra facientium quod jorcium utaretur in (...) et non
aliter et frangentes amulas pro dimidia si sunt duo clerici servientes ad eas emendas mulctentur” . -Tra gli ufficiali anche
“ad criminalia contra clericos” (AMC Def n. 33, 8-5-1597, p. 183). AMC Def n. 33, 20-11-1595, p. 101. “super defectus
custodis”. AMC Def n. 33, 6-3-1596, p. 118v. “pro quolibet die”.
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il 17% dei proprietari. Sono come i calabroni attaccati alla frutta che ronzano tutti i santi giorni e
per  l'intera  mattinata.  Non  possono  sovrapporsi  e  due  chierici  impegnati  a  turno  per  una
settimana dei 12 che costituiscono il seminario capitolare, impegnati a rincorrerli per servirli,
senza  le  cosiddette  messe  secche,  cioè innumerevoli  liturgie  della  parola  seguite  da  un solo
canone che  costituisce  il  nucleo  essenziale  della  messa.  Questa  gente  era  seria  e  tentava  di
conservarsi tale nonostante il sovraccarico materialista che degradava tanta devozione a fini che
si comprendono. La chiesa cattolica costituiva una specie di buco nero ante litteram che ingoiava
l'esistente temporale per il trascendente privilegiato. L'esito era l'assorbimento irreversibile del
mondo presente in quello trascendente, che alla fine non faceva che rovesciarsi in una successiva
fase storica, la cosiddetta parusia che riprendeva da capo il suo adattamento all'esistente: i famosi
cicli o l'attuale caduta delle ideologie con la globalizzazione.

L'ancilla del can. Nicolò Nussio lascia 15 ducati per la celebrazione di 5 messe all'anno per la
remissione dei suoi peccati, iniziando da essa vivente e dal momento che il capitolo le passa
l'eredità del defunto canonico. La donazione è un sollecito alla definizione ereditaria.

Lettere del can. “a Porta *sul tema di certi processi in criminale e del placito dell'Epifania
prossima che si suole tenere come da prassi. Si decise di spedire il presente materiale giuridico
tanto del placito quanto dell'ufficiale di competenza del loro rev.do signor gastaldo e che lo
stesso risponda” al  can.  a Porta.  Dovrebbe trattarsi  del  can.  Tommaso  a Porta udinese che
interferisce con la giurisdizione del gastaldo capitolare per il primo grado di giudizio, stando al
punto di vista del capitolo cividalese.

“De cetero” si può tenere capitolo anche con il solo decano e altri tre canonici “ex aliquibus
causis” che sono condivisibili da tutti28. Nei casi d'urgenza si può procedere senza le formalità
ordinarie, come l'avviso ostiatim ecc. 

28AMC  Def n. 33, 31-3-1596, p. 124v. “distribuendi titulum vestrarum capellarum eorumque altarium aptandum pro
portione  ut  post  hanc  quamlibet  nostram  in  altari  attributo  celebret  et  ad  oleum  in  lycnum ante  attributum  altari
pendentem pro rata teneatur...”.  -La cappella di San Lorenzo nella chiesa di  Cividale,  affidata dai nobili  Fontana di
Gorizia che ne detengono il giuspatronato (AMC Def n. 33, 6-4-1596, p. 126). AMC Def n. 33, 28-7-1598, p. 227v. AMC
Def n.  33,  2-1-1599,  p.  231.  Sabato.  “a Porta  in  materia  certorum processorum criminalium et  Placiti Epiphaniae
proxime soliti fieri. Diffinitum fuit quod mittatur presens materia tam Placiti quam officialis quae spectant ad eorum
reverendum dominum gastaldionem et quod ipse respondeat”. -Gli Sbrulei nobili di Cividale detengono il patronato sulla
cappella di Santa Maria (AMC Def n. 33, 7-1-1599, p. 231v. Giovedì). AMC Def n. 33, 30-1-1599, p. 231v. -“Officia:
puntaria, canipa, thesaureria, tabula parva, archidiaconatus in planis et in montibus, ad missas, gastaldius fabricae in
Civitate  et  in  Santa  Maria  de  Monte,  ratiocinatores,  revisores  calculorum,  ad  reliquias,  ad  criminalia,  ad  claves

scripturarum” n. 15 (AMC Def n. 33, 8-5-1599, p. 239).  
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