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Capitolo V - La “fabrica” 

La “fabrica” della Chiesa Collegiata di Cividale ha assorbito i mezzi economici e spirituali
del capitolo da sempre, ma in particolare dagli anni 1450 in poi per il coinvolgimento in un
progetto megalomane di Collegiata, sull'esempio della comunità che realizzò faticosamente il
famoso ponte lapideo detto  “del diavolo”, progetti nati dalla nostalgia per il rispettivo passato
storico, compromesso definitivamente dallo sviluppo della città di Udine al centro della pianura
friulana, dimenticando che le frustrazioni non erano più rimediabili per la scarsità di mezzi non
solo economici, ma anche culturali: “decem in verbis, centum in factis”. Quelle buone intenzioni
non erano più alla portata né del comune né del capitolo semplicemente per la collocazione
topografica. 

“Pro  fabrica ecclesie, ut compleatur”. Ducati 60 incassati dai debitori dell’ornato e mezza
prebenda  "supranumeraria pro  anno  futuro”,  spiccioli  ovunque,  nella  speranza  che  il  fumo
prometta l'arrosto. 

Per la fabbrica della chiesa “*si faccia presto a vendere la prebenda della camera e quella
dei poveri” per ducati 23  “*a qualcuno che sia disponibile a versare quei denari”. Non ci si
deve meravigliare che i poveri si trasformino in un'occasione opportuna per altre urgenze, visto
che “pauperes enim semper habetis vobiscum" (Gv 12,8). Si affidano le varie prebende capitolari
a prebendati con documentazione di solenne formalità.

Ancora per la  fabrica della chiesa e la sua riparazione; si mandino canonici deputati  alla
magnifica  comunità  per  riferire  che  il  capitolo  intende  dare  300  ducati  per  quest’anno
dall’introito della sescalcaria “tam de blado quam de vino”, riservati i  lucri del decano e dello
scolastico e se non bastano si attinga dai debitori dell’ornato o dell'apparato liturgico, il tutto alla
condizione che il comune garantisca una cifra equivalente “*e non altro”. Era appena franata, il
29  gennaio,  una  colonna  portante  presso  la  facciata,  trascinando  con  sé  gran  parte  della
ricostruzione in stile gotico veneziano finora realizzata, obbligando a correre ai ripari, con un
nuovo  progetto  in  stile  rinascimentale. Il  comune  era  sensibile  da  sempre  alla  prestanza  e
funzionalità del duomo ed il capitolo prendendo l'iniziativa non fa che sollecitare il comune a
fare la sua parte; insieme infatti costituiscono le colonne di quella fabrica. 

Intesa  “*con  il  maestro  Pietro  Lombardo  fabbricario  incaricato  di  costruire  la  chiesa”.
Approvano tutti i capitoli dell'intesa e Pietro ci sta per ducati 1250. Deve garantire che  “*la
fabbrica risulterà abbastanza adeguata e sufficiente” ed il progetto viene spedito alla magnifica
comunità. Pietro Lombardo lapicida, scultore, architetto un tutto fare, nato negli anni trenta del
'400 e morto nel 1515, fu attivo in molte città dell'Italia settentrionale e nel 1502 fu incaricato
della ricostruzione del duomo di Cividale in particolare nel rafforzamento della navata centrale
con la volta a botte che venne a coprire lo stile gotico precedente specie negli affreschi laterali e
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nel rialzo dell'intero presbiterio. Collabora con lui il fratello Tullio.
“*Visto che la ricostruzione di questa chiesa comporta soldi e molti di questi soldi dell'ornato

si trovano presso parecchi inadempienti che non sono neppure sollecitati”, ebbene si rintraccino
almeno 25 ducati “*per ogni rata”. Non c'è tempo in cui non si lamenti la carenza di soldi anche
se alla fine l'essenziale lo si realizza.

“Pro fabrica”; per l’anno futuro mettere a disposizione due prebende per la fabrica: “ornatus
et una prebenda supranumeraria” e questo per fare un passo avanti al confronto della comunità
“*e che si dia quel tanto che però non deve essere superiore a quello che è disposta a sborsare
la comunità e perché il capitolo non cada in trappola sulla questione” fu incaricato il rev.do
Lorenzo per realizzare il passaggio di queste due prebende alla fabrica sempre però in rapporto
“*a quello che è disposto a concedere il comune e non di più. E che siano tenuti a vendere della
biada ed il più possibile della stessa e a porla in ragione di quel prezzo che fa il mercato sul
momento e gli ufficiali siano tenuti a dare al detto rev.do deputato la biada e gli altri generi fino
alla somma con la quale possono lucrare le stesse prebende, sotto pena della residenza” . Le due
prebende riservate rendono circa 23 ducati.

Il rev.do Lorenzo “*conclude il rendiconto della sua amministrazione” indicando una cifra di
1.489 ducati "*all'ornato"; è il rendiconto dell'amministrazione dell'ufficio. 

“*Poiché la sacrestia superiore va demolita e lì ci sono documenti dei diritti, le reliquie, gli
argenti, i libri ed altri scritti, si decise di togliere il tutto per sistemarlo in un altro posto adatto”
e si faccia l'inventario1. Descrivere il duomo ed i suoi ambienti secondo le modalità delle singole
fasi di ristrutturazione è pressoché impossibile. 

C’è sempre la fabrica della chiesa ed “*urge il tempo di mettere mano alla ricostruzione e di
proseguirla. Si decise di procedere di pari passo nelle spese con la spettabile comunità e non
altro  né  in  altro  modo  come  nelle  volte  precedenti  si  è  più  volte  proposto” .  La  chiesa  è
un'istituzione ecclesiastica quanto civile così come il comune e lo zelo religioso sarebbe puro
autolesionismo, un po' come distribuire la ricchezza ai poveri nella prospettiva della parusia. La
concorrenza non tende all'equilibrio, ma alla vittoria del più forte, creando inflazione, deflazione,
finanziarizzazione del valore ed una ricchezza sempre più virtuale. Quousque?

“*Tenuto  presente  che  per  le  perturbazioni  belliche  a  carico  della  comunità  in  questo
presente anno non sarà possibile riservare un bel nulla per la fabbrica della chiesa tanto che
questa sarà oppressa da esorbitanti spese e pure il capitolo sarà gravato in seguito come si
prevede da pressioni insistenti dei propri massari, per cui si decise di non assegnare in questo
anno alcune prebende alla fabbrica, ma le prebende della camera e dei poveri vengano tenute in
disparte così che all'occorrenza sia possibile decidere, secondo le necessità del momento, che
cosa se ne debba fare”. Siamo nel 1508, momento critico più volte citato, anche se, una volta
superato, Venezia riuscirà a sopravvivere ed a continuare nella sua funzione storica.

“*Nella stessa seduta affinché la fabbrica di questa chiesa non rimanga sospesa a metà, si
decise di assegnare alla fabbrica per questo anno soltanto la prebenda dell'ornato cioè della
residenza e la prebenda dei poveri e della camera nonostante qualche obbiezione in contrario”.
L'ornato viene specificato come residenza, nel senso che le distribuzioni per la presenza o meno
alle  celebrazioni  liturgiche  dei  membri  del  capitolo  attingono  in  modo  speciale  al  budget
dell'ornato.

“*Si  prese una decisione  sull'argenteria  ecclesiastica  da proteggere  dai  furti”.  Il  decano
Girolamo  “*spiegò  come il  sacrario  della  chiesa  nel  quale  si  custodiscono  l'argenteria,  le
1AMC  Def n.  24,  20-10-1501,  p.  22.  AMC  Def n.  24,  30-10-1501,  p.  23.  “citius,  vendantur  prebende  camere  et
pauperum... alicui qui de presenti exburset ipsas pecunias”. AMC Def n. 24, 31-1-1502, p. 27. “et non aliter”. AMC Def
n. 24, 9-5-1502, p. 34v. “cum magistro Petro Lombardo fabricario ad construendam ecclesiam... dicta fabrica erit bona
sufficiens et permanens”. AMC Def n. 24, 28-9-1502, p. 47v.  “Cum fabrica huius ecclesie multum indiget pecuniis et
multe pecunie ornatus sunt penes multos et non exiguntur... pro singula rata” . AMC Def n. 24, 27-11-1503, p. 67v. “et
quod non detur aliquid nisi tantumdem detur per communitatem et ut super hoc capitulum non decipiatur... eo modo quod
dabit communitas et non aliter. Et quod tenenantur vendere blada et nimium ipsarum plusquam poterit et ponere illa in
ratione illius pretij quod ipsa vendiderit et officiales tenenantur dare dicto domino deputato blada et alia ad summam qua
lucrari  possint  ipsas  prebendas  sub  pena  residentie”.  AMC  Def n.  24,  27-11-1504,  p.  67v.  “finis  et  remissio  de
administratione  ornatus”. AMC  Def n.  24,  21-3-1504,  p.  74.  “Quia  sacristia  superior  destruenda  est  et  hic  sunt
instrumenta jura reliquie argenta libri et alia scripta, diffinitum fuit quod auferantur modo omnia et ponantur in loco
apto”.
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reliquie, i paramenti ed altri apparati sacri in pratica quasi tutti di proprietà di questa chiesa è
parecchio disponibile anzi facilmente accessibile ed in realtà è possibile che male intenzionati
possono saccheggiarla specie in questo periodo da qualche soldataglia o altro ladro così come
capitò la notte scorsa e nello stesso furto vennero sottratte due pianete. Perciò raccomandò di
intervenire ed ivi trattò di un altro luogo sicuro ecc. Sentite le parole del rev.do decano, si decise
che in nessun caso vengano sistemati nel sacrario tali oggetti sacri, ma vengano trasferiti in
casa del rev.do custode uomo certamente retto e religioso ed inoltre garante, tenuto presente che
la guardia della piazza sia garantita ivi giorno e notte ecc. sotto la responsabilità del rev.do
custode”2. La casa del custode si trovava in piazza, là dove poteva usufruire della guardia civica
delle cernide, cui si sarebbe aggiunta la sorveglianza religiosa del custode,  uomo certamente
robusto  ed  esperto  nell'arte  militare.  I  tesori  sacri  sono  in  ogni  tempo  i  più  appetibili  da
stipendiari, nemici e  ladri. In un certo senso quell'accumulo di ricchezze dovuto alla devozione
nasconde una finalità di accantonamento per momenti di emergenza ed il saccheggio non è che
un'appropriazione non legale.

“*Per la fabbrica del duomo. Il prelato Capodistriano rev.do Giovanni di Manzano” dice che
“*ieri insieme ad alcuni cittadini persuasi dal rev.do sig. decano si presentarono in consiglio di
questa Città di Cividale ed hanno raccomandato alla magn. comunità lo stato di questa chiesa
ancora  incompleto  e  di  conseguenza  spiegò  il  disagio  che  vive  il  popolo  nelle  cerimonie
religiose a causa della sua condizione di emergenza continua oltre alla umiliazione della magn.
comunità di questa intera città di Cividale che sopporta la casa del Signore rimasta per così
lungo tempo incompleta, dichiarando alla stessa magn. comunità essere intenzione di questo
capitolo che assolutamente venga almeno coperta, ciò che molto facilmente avverrebbe se la
stessa  volesse  partecipare  con  un  suo  contributo  ecc.”.  La  comunità  promette  di  versare,
“*prelevando dai suoi dazi da appaltare nella ricorrenza di San Michele, 100 ducati alla stessa
fabbrica e gli operai necessari a costruire la struttura del tetto per la sistemazione delle tegole e
per le pianelle da produrre ecc. Ugualmente” il capitolo “*promise di versare una certa somma
come pure le confraternite ed altri ugualmente promettono per le stesse finalità e con ulteriori
mezzi facilmente l'anno prossimo si  potrebbe coprire la chiesa. Decisero di dare, prelevando
dagli  introiti  del  capitolo  ora di  prossima raccolta,  150 ducati  e  si  imponga una residenza
soprannumeraria da richiedersi  alle confraternite di  questa Città di Cividale e ad altri  che
spontaneamente vogliano contribuire a questa utilissima opera”. Il can. Bernardino de Nordis,
che contribuisce con 125 ducati per la fabbrica,  “*si impegnò in qualsiasi momento s'intenda
procedere al  completamento di questo tempio”.  Chi  ha avuto la  pazienza di scorrere il  '400
capitolare non si sorprende della filastrocca senza fine del tempio construendo e dei contributi da
sollecitare dalle esauste forze locali nonché la frustrazione di tutti i cittadini. I cividalesi hanno
un passato glorioso e vorrebbero esserne all'altezza con architetture eccessive, mentre potrebbero
esserlo a minor prezzo solo se ravvivassero il messaggio longobardo-aquileiese che fa grande il
loro passato storico. Lo stesso discorso vale anche per oggi se solo ci liberassimo dagli effetti
perversi della metafisica gladiatorio-massonica. 

Oltre ai 100 ducati che la magnifica comunità,  “*tre giorni fa ha versato di sua iniziativa”,

2AMC Def n. 24, 15-4-1504, p. 75v. “instat tempus fabricandi et proseqeundi. Diffinitum fuit quod procedatur parj passu
in expensis cum speciali communitate et non aliter nec alio modo prout alias et sepius diffinitum fuit”. -Sempre la fabbrica
e collazioni, affitti, diatribe, conti ecc. (AMC Def n. 24, 12-8-1504, p. 83). AMC Def n. 24, 15-3-1508, p. 156. “Attento
quod  ob  bellorum turbines  super  communitate  hoc  presenti  anno nihil  poterit  dare  fabrice  ecclesie  adeo  immensis
fatigatur sumptibus et etiam capitulum gravabitur in posterum ut dubitatur nimiis pressuris massariorum suorum, ideo
diffinitum fuit quod non dentur hoc anno prebende alique fabrice ipsi sed prebenda pauperum et camere reserventur sic
pro nunc quod juxta temporum necessitudinem declarabitur quid de ipsis fiendum sit”. AMC Def n. 24, 9-5-1508, p. 163.
“Eodem die ne fabrica ecclesie huius imperfecta remaneat,  diffinitum fuit  quod dentur fabrice pro hoc anno tantum
prebenda ornatus videlicet  residentia et  prebenda pauperum et camere nonobstante aliqua distinctione in contrarium
faciente”.  AMC  Def n.  25,  27-7-1515,  p.  36.  Venerdì.  “Diffinitum  circa  argenta  custodienda...  exposuit  sacrarium
supradite ecclesie in quo sunt argenta, reliquie sanctorum, paramenta et alia sacralia fere omnia huius ecclesie est valde
debile et facillimum et vero possent furto accipi precipue hoc tempore per aliquam militiam vel alium furem sicuti nocte
preterita et eodem furto receperit duas planetas. Ideo institit provideri et ibique de aliquo loco idoneo et securo etc. Quo
domino decano audito, diffinitum fuit quod nullo  pacto prefata bona dimittantur in ipso sacrario, sed ponantur in domo
domini custodis viri utique boni et religiosi et satis tuti attenta custodia plathee que die notuque sit ibidem etc. in custodia
prenominati domini custodis”.  
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ora  ha  deciso  di  stanziare  altri  25  “*in  supporto  della  fabbrica  della  chiesa  collegiata  di
Cividale”, perché non desistano dal procedere nell'opera “*e che è sommamente da augurarsi
che la comunità non venga meno alla decisione presa di dare un aiuto per la fabbrica. Si decise
che  il  capitolo  versi  per  la  fabbrica  i  25  ducati  promessi”3.  La  situazione  politica  si  va
stabilizzando  ed  i  cittadini  si  sentono  riconoscenti  al  Signore  di  ciò  che  hanno  perso  e
riconquistato: un ex voto. 

“*Si  rilevò come sia estremamente urgente procedere alla  costruzione della  chiesa ed in
particolare della cappella della sacrestia già iniziata. Perciò bisogna assumere dei fabbricari  e
provvedere alle altre cose necessarie ecc. Si decise di parlare dell'argomento con la comunità di
Cividale qui e si stabilisca un piano per la fabbrica ecc. Inoltre che si scelgano fin d'ora i
fabbricari di competenza del capitolo ecc. ed infatti vennero scelti come fabbricari, accanto a
quelli da scegliersi dalla comunità”, Daniele e Francesco de Puppis. La cappella potrebbe essere
l'attuale tra la chiesa e la sacrestia, in una posizione piuttosto strana.

Inoltre la fabbrica della chiesa “*è ancora incompleta ed abbisogna di una grossa spesa ed
urge completarla al più presto; pure si scelga o meglio si assuma qualcuno nel ruolo di teologo,
dal  momento che  i  tempi presenti  sono agitatissimi tanto  che permettono a pochi  se  non a
nessuno di studiare o di dedicarsi allo studio delle scienze divine. Si decise, senza alcun voto in
contrario, che d'ora in poi per il decennio prossimo un soggetto di profonda preparazione e di
qualsiasi condizione e dignità si trovi, venga scelto e assunto quale teologo e tanto con i frutti
delle prebenda della teologia quanto con quelli  della residenza e le distribuzioni quotidiane
dello stesso siano destinate per un decennio alla fabbrica come sull'istante vennero assegnate in
modo esecutivo”4.  L'origine  di  tanto  scompiglio  erano le  trattative  senza  fine  con l'arciduca
d'Austria per il destino di vari territori friulani, anche se ormai il distretto di Tolmino faceva
parte  della  circoscrizione  austriaca.  Non  c'era  tempo  per  la  formazione  culturale,  visto  in
particolare come lo spirito luterano si andava diffondendo anche nelle nostre terre.

“*Il maestro Leonardo detto il Terribile falegname che ha un salario dal rev.do capitolo con
l'obbligo di provvedere le cose necessarie per la fabbrica della chiesa, non ha proceduto ad
adattare  e  riparare  il  tetto  della  chiesa  nei  punti  dove  piove  dentro  con gravissimo danno
dell'intera costruzione”. Gli fu negato il salario e la provvigione. Si va quindi a Udine  “*per
provvedere altri due operatori per non aggravare lo stato della costruzione della chiesa” .  Il
soprannome è la giustificazione per tanta negligenza.

Per la fabbrica del duomo; ciascuno faccia i conti dei debiti che ha verso la stessa e si metta il
denaro  “*in mano dei  rev.di  fabbricari  ecc.”.  L'epoca comporta  un ritardo sistematico nella

3AMC Def n. 25, 10-4-1518, p. 71. Sabato. “Pro fabrica. Prelatus justinipolitanus dominus Johannes de Manzano... dies
esterna  una  cum nonnullis  civibus  ad  persuasionem reverendi  domini  decani  fuisse  in  consilium  huius  Civitatis  et
magnifice communitati plene commedasse templum hoc imperfectum et per consequens enarasse interesse quod patitur
populus in divinis ob eius imperfectionem ultra dedecus huius universe Civitatis quod patitur domum Domini tam diu
imperfetum permaneatur,  eidem magnifice  communitati  declarando et  denuntiando mentem huius  capituli  esse  quod
omnino saltem cohoperiatur, quod quidem facillime faciet si ipsa vellet manus porrigere adiutrices etc... super daciis suis
vendendis in futuro festo Sancti Michaelis ducatorum centum ipsi fabrice et operarios necessarios ad asedandum cratam
pro tegulis et matonis fiendis etc. Idem... promisit dare certam quantitatem pecuniarum ut et confraternitates ac alii res
imitatas similiter promittant et aliis mediis de facili anno futuro cohoperiatur templum predictum. Diffinierunt dare ex
introitibus  capituli  nunc  proxime  colligendis  ducatos  centum  et  quinquaginta...  et  imponatur  una  residentia
supranumeraria  quam  petant  a  confraternitatibus  huius  Civitatis  et  aliis  siquidem  sponte  volunt  contribuere  huic
sanctissimo operi... et se solemniter obbligavit quotiescumque fabricabitur idipsum templum” . AMC Def n. 25, 26-7-1522,
p. 118. Giovedì.  “nudius tertius... per eam consignatos... in auxilium fabrice collegiate ecclesie Civitatensis... et quod
maxime laudabile est immo necessarium ne ipsa communitas mutet sententiam quod dari auxilium fabrice. Diffinitum fuit
quod dentur per capitulum predicte fabrice ducati 25”.
4AMC Def n. 25, 1-3-1527, p. 182. “Proposito quod maxime necessaria est fabriare ipsam ecclesiam et precipue capellam
sacristie iam inceptam. Ideo providendum esse de fabricariis et aliis necessariis etc. Diffinitum fuit quod de hoc loquatur
cum magnifica communitate Civitatis huc et ponatur ordo aliquis fabricandi etc.  Item quod eligantur nunc fabricarii
nomine capituli etc. et illico electi fuerunt in fabricarios penes fabricarios eligendos per ipsam communitatem” . AMC Def
n.  25,  15-2-1529,  p.  223v.  Die lune.  “est  imperfecta  multaque magna indiget  impensa  magisque ad propositum est
eamdem  perficere;  quoque  aliquis  in  theologum  eligatur  sive  conducatur  stantibus  presentibus  temporibus
turbulentissimis in quibus vel pauci vel nulli vacant vel vacare possunt divinis literis.  Diffinitum fuit,  nemine penitus
discrepante, quod per decennium nunc futurum multum penitus, cuiuscumque condicionis vel dignitatis existat, eligatur
vel conducatur in theologum ac tam fructus prebende theologie quam residentia et quotidiane distributiones eiusdem
applicantur per dictum decennium fabrice predicte prout illico applicata fuerunt materiali modo”.
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quadratura dei conti tanto che i testamenti si accolgono con riserva, fino almeno al momento di
conoscere  se  siano  più  i  debiti  che  i  crediti.  L'economia  sussistenziale  ha  di  suo  questa
strozzatura continua fra il dare e l'avere.

Riservare  due prebende per  la  fabbrica  della  chiesa  ed  i  capitolari  paghino le  decime se
eventualmente venissero imposte sulle stesse per un anno. La riserva delle prebende aveva una
scadenza  stabilita  nella  concessione  ed  il  rinnovo  costituiva  un  privilegio  gratificante  per  il
concessionario. La burocrazia è un servizio, ma non meno un aggravio parassitario. 

“*Per la fabbrica della chiesa al fine di conferire il compito di piastrellare il pavimento”; e la
comunità da parte sua contribuisce “*con tanti mocenighi e marcelli argentei”  per una somma
di 40 ducati da lire 6 e soldi 4, cioè un ducato da 24 soldi, versati  “*ai lapicidi a nome della
comunità”. L'accordo fra le due istituzioni civile e religiosa è insito nella rispettiva dialettica
storica. In questo senso il cattolicesimo è la continuità storica del paganesimo romano. La fede
cristiana non ha come compito quello di impregnare la società civile, ma di continuare nella sua
originaria funzione di lievito per promuovere la dignità storica della società in vista della sua
salvezza eterna. Cioè un concordato qualsiasi  sanziona la sua natura deviata.

“*Predisporre per la riparazione del campanile di questa chiesa”. Il campanile di Cividale e
l'uso delle campane hanno un loro primo accenno nel Concilio provinciale tenuto da San Paolino
patriarca di Aquileia nel 796, dove si richiamano i chierici a santificare la festa, che ha inizio il
sabato sera, “quando signum insonuerit” (MARCUZZI 1909, p. 51). L'uso originario era certamente
di carattere secolare, molto antico e diffuso ovunque sia per dare l'allarme per eventuali incendi
che per minacce nemiche ecc. Il cristianesimo se ne impossessò pro rata parte per le celebrazioni
liturgiche. Le modalità originarie erano quelle con martello manuale. Anche se in genere l'uso del
batacchio sembra risalire all'VIII-IX secolo, in Cividale si usa suonare le campane al piano terra
tramite corde e batacchio dal secolo XV. Però si continuerà a mantenere le diverse modalità di
campane e di suono per dare messaggi specifici decifrabili dal popolo. 

“*Per la campana del fuoco da fondersi e sagomarsi di  nuovo ed altre cose urgenti” ,  si
emette un editto. “*Per la campana dell'Avemaria da rifondersi”, affidarla al maestro Josepho,
figlio del maestro Giacomo campanario  “*di borgo di Ponte in questa città di Cividale.  Sul
modo efficiente di rifondere e sagomare le campane e sul caso che l'operazione fallisca tanto
che sia necessario rifondere il tutto, ebbene la deve rifondere e sagomare lo stesso maestro a sue
spese”. Si coinvolge anche la comunità per tale opera “*per un aiuto come di consueto”. Patti: i
deputati “*consegnino agli stessi l'intera carcassa bronzea della campana con l'aggiunta di un
altro apparato dello stesso metallo del peso di 1.502 libre” ed ai campanari per la fattura si
riservino “*14 libre e mezza per ogni cento e lo stesso maestro Giuseppe, a nome suo e di suo
padre, promise” al capitolo e alla comunità  “*di porre e dare a garanzia lire 5 per cento e
fondere e consegnare sagomata la campana, a suo rischio e  pericolo, buona, integra, sonora,
prodotta così a sue spese e sistemata sul campanile nel posto previsto” ed il capitolo provvederà
gli uomini necessari “in auxilium”. E se il formato “non riuscirà fuso e sagomato a dovere, o
mostri deficienze di un qualche risalto da qualche parte allora il maestro la rifarà a sue spese
tutte le volte quante sarà necessario”. L'operazione va in porto felicemente e le spese vengono
tutte  saldate;  il  20  ottobre  gli  sborsano il  resto  di  “libras  50  solidorum”5.  La  fusione  delle
campane era una faccenda complessa ed il risultato non molto solido almeno nel tempo. Ma la

5AMC  Def n. 26, 14-8-1534, p. 7.  “Magister Leonardus dictus Terribilis faberlignarius habens salarium a reverendo
capitulo cum hoc quod provideat rebus necessariis circa fabricam ecclesie non curavit coaptare et reparare tectum dicte
ecclesie, ubi pluit in maximum damnum huiusmodi fabrice... pro duobus opificibus ne fabrica ecclesie patiatur”.  AMC
Def n. 26, 21-7-1535, p. 37v. “in manibus reverendi domini fabricarii etc.”. AMC Def n. 26, maggio 1536, p. 58v. AMC
Def n.  27,  13-4-1543,  p.  9v.  “Pro fabrica  ecclesie  conferentis  opem in  sternenda ecclesia  collegiata  quadris...  toto
mocenigis et marcellis argenteis... lapicidis nomine communitatis”. AMC Def n. 27, 22-1-1545, p. 49. “Ad reparandum
campanile huius ecclesie”. AMC Def n. 27, 24-6-1545, p. 56. Mercoledì.  “Pro campana ignis denuo conflanda et aliis
rebus necessariis... Pro campana salutationis Virginis conflanda... de burgo Pontis in hac Civitate. De recte conflando et
si opus in sinistrum iret ut necesse esset denuo conficere ipse magister teneatur suis sumptibus eam reficere et conflare...
per auxilium sicut consuetum est... consignant ipsis magnum vas ipsius campane et unum lebetem ponderis librarum mille
et quinquaginta duarum...  libras quotuordecim cum dimidia pro singulo centenario et ipse magister Iosephus, suo et
patris nomine, promisit... ponere et dare pro callo libras quinque pro singulo centenario et fundere et dare conflatam
dictam campanam suo periculo bonam, sanam, sonoram, conductam suis sumptibus et aptatam super campanile in suo
loco solito... bene non funderet vel laboret aliquem notabilem defectum... toties quoties opus fuerit”. 
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tecnica allora disponibile configurava il livello stesso della riuscita, cioè una durata limitata nel
tempo e nell'uso. 

Contro  il  maestro  Girolamo  lapicida “*di  questa  Cividale  che  ogni  giorno  non  fa  che
calunniare pubblicamente e privatamente il rev.do capitolo contro ogni senso di equità. Si decise
di non dargli alcun guadagno o qualsiasi opera da realizzare per questa chiesa”.  É il solito
concorrente  deluso  se  non  trombato;  gli  appalti  venivano  concessi  secondo  l'interesse  dei
committenti un criterio equo ed efficace per la buona riuscita dell'opera ad una spesa contenuta.
Si può dire solo che era invidioso.

“*Sulla  pavimentazione  della  chiesa  da  portare  a termine”.  Sono le  piastrelle  marmoree
attuali, magari ripulite nel tempo. 

Si  rinnova  la  sollecitazione  “*per  le  piastre  del  pavimento  della  chiesa  di  Cividale  da
sistemarsi”. L'opera era complessa sia nel materiale che nel disegno.

“*Per il  rev.do sig. Lorenzo Bellino e consorti  fabbricari sulla intonacatura (sillicatione)
della  chiesa  e  sul  pavimento  da  realizzarsi;  lo  stesso  rev.do  Lorenzo chiese  il  permesso  di
obbligare i chierici ed i camerari appartenenti agli arcidiaconati di questa chiesa a contribuire
per la fabbrica ed a rateare gli stessi nonché a riscuotere i debiti dei camerari precedenti perché
si possa finalmente concludere l'opera ecc.”. Incaricati gli stessi fabbricari, “*al posto dei rev.di
arcidiaconi,  a  riscuotere  dai  camerari  debitori  con  il  potere  di  pignorarli  e  se  del  caso
scomunicarli ed a fare tutto il necessario per addivenire ad una conclusione”. Il silicio è la
componente principale  del  cemento  che nel  caso serviva  a  predisporre la  piattaforma per  la
sistemazione delle lastre di pavimentazione. 

I marmi devono essere riservati alla chiesa e al coro e non vanno concessi a chiunque di
qualsiasi  grado e  dignità.  “*Quanto  poi  ai  luoghi  da  assegnare per  le  sepolture,  perché  al
presente non vi è nessuna urgenza al riguardo, la cosa fu rimandata per essere discussa ad un
capitolo  maggiore”.  Ci  si  renderà  conto  che,  a  parte  l'integrità  materiale  di  un  pavimento
artistico, c'era di mezzo l'insopportabile odore cadaverico che fuoriusciva dalle sepolture nelle
chiese  e  che  lo  scialo  d'incenso non eliminava il  fastidio;  ma  prevalevano  ancora  le  ricche
oblazioni.

Ancora soldi “pro quadris” della chiesa; si incarica il tesoriere di contrarre un mutuo per  la
fabbrica di ducati 30 da restituirsi entro Natale con i soldi trattenuti da ciascuna prebenda6.  Le
tasse sono sempre state percepite come prelievo forzoso, anche perché il più forte le può evitare
senza danno e, come rappresentante dell'istituzione, pure ne approfitta.

 “Pro fabrica”; il canipario deve dare “*per la fabbrica o alle prebende riservate alla stessa
tutta la biada a misura del capitolo. In quanto poi alle distribuzioni quotidiane da difendere
perché non vengano incluse nelle prebende per il pagamento delle decime perché è necessario
mandare qualcuno a Venezia d'accordo con gli altri rev.di capitoli, si decise che io cancelliere
mi rechi a Udine per mettermi d'accordo con gli altri capitoli su qualsiasi spesa da farsi anche
per mandare degli incaricati a Venezia e a Roma”. Pare che intenzione del capitolo sia quella di
esentare dalle decime quelle prebende comprese le distribuzioni che non raggiungono la cifra
minima di 25 ducati d'oro di rendita annuale. 

Per quanto riguarda poi la visita del vicario generale a questa chiesa si raccomanda “*di non
pretendere di procedere a delle visite con tutta la solennità possibile con gravissime spese di
questa  chiesa”,  tenuto  conto  che  la  chiesa  ora  “*è  assolutamente  gravata  da  spese
insopportabili per la fabbrica che ora si ha per le mani”. Da quando Cividale ha intrapreso

6AMC Def n. 27, 19-10-1547, p. 120.  “de hac Civitate quotidie diffamantem reverendum captulum publice et privatim
contra omnem equitatem. Diffinitum fuit quod ei numquam detur aliquod lucrum vel opus facienti in hac ecclesia” . AMC
Def n. 27, 7-12-1547, p. 122. “Super pavimento ecclesie continuando”. AMC Def n. 27, 18-2-1548, p. 126v. Sabato. “Pro
quadris  pavimenti  ecclesie Civitatis  faciendi”.  AMC  Def n.  27,  7-3-1548,  p.  132. “Pro reverendo domino Laurentio
Bellino et consortibus fabricariis super silicatione ecclesie et pavimento fiendo; ipse dominus Laurentius petiit licentia
cogendi clericos et camerarios sub archidiaconatibus huius ecclesie ad contribuendum pro fabrica et ipsos ratandum
necnon exigendum debita camerariorum preteritorum ut fabrica possit perfici etc... loco dominorum archidiaconorum, ad
exigendum a camerariis debitoribus cum facultate pignorandi excomunicandi et alia necessaria agendi” . AMC Def n. 27,
20-7-1548, p. 142. “Quo vero ad locos pro sepolturis assignandos quia in presens non urget necessitas, res fuit integra
reservata ad maius capitulum”. AMC Def n. 27, 19-11-1548, p. 144v. -Si paga il lapicida maestro Giovanni Andrea per la
fabbrica (AMC Def n. 27, 24-11-1548, p. 145).
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questo  megalomane  progetto  di  tempio  all'altezza  della  propria  autostima  storica  non  è  più
riuscita a mantenervi fede se non dimostrando la propria inadeguatezza. I soldi che mancano
sono il segno di una carenza che in futuro i locali si illuderanno di coprire mettendosi al servizio
di uno stato para-democratico, che li ha ricompensati con 'prebende' “pauperum”.

“*Per la costruzione dell'organo, si decise” che il decano deve “*prendere a mutuo per la
fabbrica” 25 ducati a lire sei, cioè un ducato 120 soldi invece di 124. “*Per le pile dell'acqua
santa di questa chiesa da costruire e da pagare in Tricesimo, si decise”  che, oltre ai predetti
ducati, si diano “*altri 10 ducati prelevandoli a mutuo dai soldi dei quartesi della fabbrica”. I
25  ducati  per  l'organo  vengono  consegnati  a  pre  Domenico  Copetti  mansionario  presente  e
accettante  “*con la disposizione di consegnarli uno ad uno domani stesso a Udine al maestro
Vincenzo organaro ed esigere la sua cauzione stabilendo che questi 25 ducati devono essere
restituiti al capitolo tramite i rev.di fabbricari entro 15 giorni” ed il capitolo a sua volta li deve
rifondere  al  decano7.  Si  è  già  accennato  alla  storia  dell'organo ed  in  particolare  a  quello  di
Cividale (Sito,  Cividale nel Quattrocento, I p. 70). Più che un nuovo organo si tratta di ammodernare
l'esistente secondo lo sviluppo dell'arte musicale (PRESSACCO, 2002, p. 135). 

Da altra fonte si precisa la procedura per la costruzione delle pile dell'acqua santa. Oltre il
suddetto  vengono  saldati  12  talleri  al  maestro  lapicida  Pietro  “fu  maestro  Magno,  lapicida
abitante  in  Tricesimo che  intasca  ed  al  maestro  Cipriano che  riceve  lire  63  di  soldi  come
anticipo sul conto della costruzione delle pile”. Ci si riferisce ancora alla pila dell'acqua santa in
duomo. Il plurale doveva comprendere modelli minori negli accessi secondari alla chiesa.

Si  decide  di  riporre  le  reliquie  e  gli  argenti  che  stavano  “*in  una  grossa  cassa  presso
l'abitazione di pre Valerio di Sequals” in un sacrario sicuro “*in un luogo idoneo, adatto e reso
come un forziere” com'era in precedenza nella chiesa, prima delle gravi agitazioni sociali del
primo  '500.  Questi  tesori  ereditati  dal  passato  risulteranno  ben  poca  cosa  di  fronte  alla
promozione del sacro tipico del Concilio di Trento che vedrà nel prezioso uno degli elementi più
conformi alla divinità ed al religioso. Ad esempio ai laici verrà vietato di toccare i vasi sacri ed
assolutamente l'eucaristia, costringendo tutti ad accostarsi alla comunione ostentando la propria
lingua, modello Einstein, per nulla rispettosa.  

“*Per realizzare degli scranni in coro di forma rotonda per la salvaguardia delle cappe, fu
incaricato il rev.do pre Lorenzo e si decise come ciascun canonico del coro che non si siede con
la cappa nuova sui predetti scranni sistemati nella forma predetta sia punito ogni volta che non
lo  fa  con  4  denari”.  La  forma  rotonda  dovrebbe  evitare  che  il  canonico,  quando  si  siede,
stropicci la cappa.

“*Si presenta Bartolomeo Mattalone di Risano fabbricario condannato per un debito non
saldato di 100 lire”. Un muratore, non un membro del capitolo, ha un debito considerevole che
non ha saldato in tempo e ricorre al tribunale capitolare sperando comprensione.

“*Per la custodia delle sacre reliquie e della cassa delle elemosine per il Giubileo, si decise
che ora il canonico addetto al coro tutti i giorni controlli e curi la custodia sotto pena di una
marca”. Inoltre ci sono quattro confessori per il giubileo fra cui il custode e tre vicari delle cure
cittadine. L'anno santo del 1550 è stato esteso alle singole diocesi e deve essere gestito in modo
adeguato, cioè la pratica della confessione per ottenere l'indulgenza plenaria visitando la chiesa
indicata, nel caso anche il duomo di Cividale, e per versare l'offerta penitenziale indicata dal
confessore.  

“*Per il rev.do pre Francesco che chiede di saldargli il suo credito per le piastrelle di questa

7AMC  Def n.  27,  7-9-1549,  p.  163.  “fabrice  seu  prebendis  ei  applicatis  blada  omnia  ad  mensuram  capituli.  Pro
distributionibus quotidianis defendendis ne includantur cum prebendis in solutione decimarum  cum opus sit destinare
Venetias simul cum aliis reverendis capitulis, diffinitum fuit quod ego cancellarius recedam Utinum ad consentiendum in
ipsis capitulis quibuscumque expensis fiendis et causa mittendi Venetias seu Romam” .  AMC  Def n. 27, 28-9-1549, p.
163v. “non pretendetur fieri toto visitationes cum maximis impensis huius ecclesie... est maxime vehementissime gravata
ex fabrica que nunc est in manibus”. -Per quest'anno “curant” due prebende “fabrice applicande” (AMC Def n. 27, 30-
10-1549, p. 164v.). AMC Def n. 27, 12-3-1550, p. 177. “Pro organo fiendo, fuit diffinitum... mutuare fabrice... Pro pilis
aque sancte huius ecclesie fabricandis in  Tricesimo persolvendis fuit  diffinitum...  in mutuo de pecuniis  quartesiorum
fabrice ducati 10...  cum mandato illos crastina die numerandi Utini magistro Vincentio organista et accipiendi suam
cautionem diffiniendo quod isti 25 ducati per dominos fabricarios restituantur capitulo in termino dierum 15”. 
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chiesa e per i contrasti vari”, darglieli come deciso8. Il muratore indicato sopra doveva trovarsi
nella situazione opposta: aveva ricevuto un finanziamento per l'opera che non aveva eseguita.

“*Per la realizzazione della  pala e del tabernacolo per l'altare del  ss.mo Sacramento in
questa chiesa, si decise di dare come contributi specifici in aiuto da prendere dalla stessa mensa
del  capitolo  ai  fabbricatori  incaricati  dei  lavori,  cioè  25  ducati  da  sborsarsi  dal  rev.do
tesoriere”. Le varie casse amministrative del capitolo offrono una possibile opzione di volta in
volta per affrontare le spese, che finalmente si riferiscono ad un completamento di apparati di
arricchimento dell'edificio principale sia pure richiesti dalle disposizioni del Concilio di Trento. 

“*Per la realizzazione della pala dell'altare della ss.ma eucaristia in questa chiesa”, tutti
d'accordo:  ducati  25  “de mensa capituli” e  altri  25  “de  fabrica”.  Gli  apparati  qui  indicati
dovrebbero essere gli attuali ancora in funzione. 

“*Per il luogo capitolare da adattare e le cose da rimuovere se non altro per riverenza,
decoro e rispetto dell'ambiente” deputati per la bisogna. Continua la sistemazione dei particolari
in vista di una situazione complessiva soddisfacente.

In materia di costruzioni sia in Cividale che extra, non è permesso procedere senza licenza del
capitolo. I fabbricari "moderni" devono saldare “*ser Girolamo pittore che indorò gli stipiti del
tabernacolo e le pale degli altari”. Si parla di cornici.

“*Per sistemare a dovere  lo  spazio  riservato  per  le  confessioni  luogo che ispira grande
devozione ai fedeli cristiani, si decise di costruire un altare più adeguato e lo si orni nel modo
migliore  possibile  usufruendo dei  soldi  di  recente  incassati  dalle  oblazioni  del  santuario  di
Santa Maria del Monte”. Il cancelliere rispetta con una certa sistematicità la dittongazione latina.
Le offerte di Santa Maria del Monte sono quelle ordinarie.

“Si dà il caso che sia necessario sborsare dei soldi per gli scultori della pala del sacratissimo
Corpo di Cristo ecc.”9. Sono detti scultori e non pittori: l'opera si riferisce ad una pala lignea.

“*A  proposito  dell'opera  da  realizzarsi  nella  cappella  dell'Eucaristia,  si  decise  in
maggioranza che le statue fin qui realizzate dal cesellatore di Udine, risultando troppo grandi e
fatte fuori misura tenuto conto della ristrettezza del luogo, ebbene non vengano accettate tenuto
conto del progetto presentato, la detta cappella non è adatta ad accoglierle e che gli statuari
restituiscano i soldi ricevuti e vendano le statue altrove e così fu ordinato al maestro Ercole uno
dei cesellatori ivi presente e che dichiara di non sentirsi in dovere di restituire alcunché dei soldi
ricevuti, visto invece che le statue sono del tutto proporzionate all'ambiente della cappella”. Se
si tratta solo di punti di vista, sorprende che il capitolo non si sia preoccupato di controllare i
progetti prima della loro definitiva realizzazione. 

“Per la pittura delle porte dell'organo, si decise di mandare al consiglio di questa magn.

8AMC Def n. 14, 12-3-1550, p. 23. “Pro pilis aquae huius ecclesiae fabrefactis in Tricesimo persolvendis fuit diffinitum
quod ultra promissas pecunias dent etiam mutuo de pecuniis  quartesiorum fabricae ducatos 10...  quondam magistri
Magni lapicidae, habitanti in Tricesimo per se et magistro Cipriano recipienti ad bonum computum fabrice pilae libras
solidorum 63”.  AMC  Def n.  27,  21-4-1550,  p.  179.  “in  capsa  magna  penes  venerabilem presbiterum Valerium de
Sequalso... in locum idoneum aptum ac munitum”. AMC Def n. 14, 12-7-1550, p. 36v. “Ad facienda scamna rotunda in
choro ob conservationem capparum fuit deputatus reverendus dominus Laurentius et diffinitum quod quilibet canonicus
chorarius non sederi cum cappa nova in premissis scamnis fiendis punientur pro qualibet vice in denariis quattuor” . AMC
Def n. 14, 25-9-1550, p. 46.  “Constitutus Bartolomeus Matalonus de Risano fabricarius condemnatus in libris 100 pro
debito  non  soluto”.  AMC  Def n.  27,  10-8-1551,  p.  209.  “Pro  custodia  sacrarum reliquiarum et  capse  jubilei,  fuit
diffinitum quod nunc canonicus pro choro singulis diebus assistat et habeat curam ad custodiam sub pena unius marche” .
AMC  Def n. 27, 28-7-1553, p. 240.  “Pro reverendo domino Francisco petente sibi satisfieri de credito suo ex causa
expense pro quadris huius ecclesie et pro litibus diversis”. 
9AMC  Def n.  28, 11-3-1558,  p.  99.  “Pro Palla et  tabernaculo sacratissimi Altaris  eucaristie fiendo in hac ecclesia,
diffinitum fuit ipsa de mensa capituli particulares dentur in subsidium dominis fabricatoribus ad hoc deputatis ducati 25
exbursandi per dominum thesaurarium”. AMC Def n. 28, 2-1-.1559, p. 177. “Pro conficiendo pulpito, fuit diffinitum quod
reverendus dominus Bernardinus de Puppis fabricarius in Monte, qui habet penes se certas tabulas de laris debeat illas
exibere ut conficiatur dictus pulpitus”. AMC Def n. 28, 21-6-1559, p. 210. “Pro conficienda Palla altaris sacratissimae
eucaristiae in hac ecclesia”. AMC Def n. 28, 17-9-1561, p. 402. “Pro loco capitulari aptare et removendis a choro causa
reverentiae et decoris ac silentij”. AMC  Def n. 28, 17-4-1562, p. 433.  “ser Hieronimo pictore qui inauravit baculos
tabernaculi et pallas altarium”. AMC  Def n. 29, 28-9-1562, p. 23v.  “Pro aptando loco confessionis sub choro huius
ecclesiae qui locus praebet nimiam devotionem christifidelibus, fuit diffinitum quod construatur altare magis congruum et
ornetur quanto meliori  posset expendendum pecunias nuper habitas de oblatione divae Mariae de Monte” .  -La paga
giornaliera dei muratori è di soldi 28/29 (AMC  Def n. 29, 21-12-1563, p. 67v.).  AMC  Def n. 29, 19-1-1565, p. 219.
“Stante quod necesse est exbursare pecunias sculptoribus pallae Sacratissimi Corporis Christi etc.”.
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comunità per richiedere 25 ducati come da promessa e si provvedano ancora altri 20 ducati
(ij.m) da consegnarsi al pittore cui si raccomandi per iscritto di portare a termine l'opera e la
trasferisca qui completata  altrimenti non si aspetti ulteriori soldi a tale scopo”. I riquadri del
parapetto dell'organo contengono queste formelle dipinte a decoro della chiesa.

“*Circa le spese da affrontarsi nei riguardi della fabbrica di questa chiesa per conservare un
certo ordine, si decise che in futuro ogni volta che dichiarano delle spese da affrontarsi i rev.di
fabbricari siano tenuti ad informare i rev.di canipari e tesorieri che devono spendere solo un
tanto per ogni caso e tengano un conteggio su tutto quello che sborsano e d'ora in poi i 25
ducati da investire nella fabbrica non siano concessi se non di fronte ad urgenze ben specificate
come detto sopra”10.  Se il duomo è detto fabrica si comprende la necessità di  sollecitare spese
continue specie se manca un rendiconto puntuale che ne palesi l'opportunità o meno.

Esposto “in choro” per canonici, mansionari, chierici “*e fabbricari tanto in monte quanto in
questa chiesa”, che entro 15 giorni  “*debbano aver effettivamente elencato e concluso i conti
delle rispettive fabbriche, da 15 anni a questa parte, presso noi quali incaricati a calcolare, a
pagare, ad obbligare e ad eseguire a nome dell'intero rev.do capitolo con piena ed ampia facoltà
nelle case residenziali del rev.do vescovo, sotto pena di non partecipare al lucro”. Ci si riferisce
al vescovo Aurense (di Areopoli-Grecia), can. Giovanni  Francesco de Rubeis suffraganeo del
patr. Giovanni Grimani.

Il nob. Belfontis Miutinis, a nome della comunità, si presenta in capitolo a dire che gli è giunta
notizia che “*si è dato inizio alla costruzione avanti alle porte della chiesa maggiore e perciò,
desiderando che si faccia una qualche opera onorifica, chiese ai rev.di signori che vogliano
incaricare alcuni fra i rev.di canonici che insieme con gli incaricati che intende deputare la
comunità valutino che cosa si debba fare”. Deputati i fabbricari e Giovanni de Rubeis  “*con
l'incarico affidato a viva voce”. Il comune si preoccupa di un intervento davanti alla facciata del
duomo. Dovrebbe trattarsi del piano rialzato per ridurre la pendenza.

“*Mentre il lapicida maestro Guglielmo si lamenta che non gli fu pagata la mercede per la
sua  opera  appena  spezzata  davanti  a  questa  chiesa,  si  decise  di  versargli  la  dovuta  paga
attingendo dai soldi della fabbrica ecc.”. Un qualche intervento decorativo danneggiato o non
più adatto. Tuttavia che si intervenga in modo così occasionale dice che non solo i calcoli sono
approssimativi, ma anche gli obiettivi dei sovraintendenti.

“*Che si sistemi un cancello di ferro all'ingresso del cimitero sul lato destro della porta di
mezzo”. Propone il can.  “*Giovanni Battista Scarsaborsa di modo che il cimitero sia su ogni
lato  chiuso  per  impedire  che  entrino  degli  animali  disgustosi;  si  decise  di  realizzare  tale
cancello in ferro ecc. all'ingresso dello stesso cimitero”. Tale operazione si realizza in tutti i
cimiteri  accanto  alle  chiese  per  impedire  lo  scempio  operato  da  animali  occasionali  che
approfittavano di sepolture assai superficiali per mettere allo scoperto le ossa dei cadaveri. Se
nelle chiese risulta ormai insopportabile il fetore cadaverico, altrettanto in cimitero lo spettacolo
delle ossa sparse.

“*Sul progetto della pala del sacramento della ss.ma Eucaristia”;  incaricati  i  can.  Dario
Bernardo e Aloysius Cusanus11. Sarà la pala dell'Annunciazione di Pomponio Amalteo originario
10AMC Def n. 29, 25-5-1566, p. 328v. “Super fabrica fienda in capella eucharistiae. diffinitum fuit per maiorem partem
statuae hactenus factae per caelatorem Utinensem uti nimis procerae et factae extra proportionem habito respectu ad
angustiam loci non recipiantur cum ex modulo designationis dicta capella non sit capax et quod dicti statuarii restituant
pecunias habitas et vendant dictas statuas et sic fuit intimatum magistro Herculi uni ex caelatoribus ibidem presenti et
dicenti non praetendere restituere aliquas pecunias cum ipsae statuae sint proportionatae ad situm capellae” . AMC Def n.
30,  19-11-1569,  p.  19v.  “Pro  pictura  portarum  organi  diffinitum  fuit  quod  mittatur  in  consilium  huius  magnificae
communitatis ad requirendos ducatos vigintiquinque juxta promissionem quoque reperiantur etiam ducati viginti (ij.m?)
mittendi ad pictorem cui scribatur ut perficiat opus et huc secum deferat perfectum aliter non expectet alias pecunias hac
de causa”.  AMC Def n. 30, 25-8-1570, p. 42v. “Super expensis fiendis circa fabricam huius ecclesiae ut servetur ordo,
diffinitum fuit  quod in futurum quotiescumque accuserint  expensas fiendas domini  fabricarii  teneantur dare notitiam
dominis canipariis et thesaurariis qui expendere debeant tantumdem pro singulo et teneant computum de toto eo quod
dant foras quoque de caetero ducatos trigintaquinque fabricae applicandos et non dentur nisi in occurentiis ut supra”.
11AMC Def n. 30, 20-4-1571,  p. 62.  “et fabricariis tam in monte quam in hac ecclesia... debeant cum effectu fecisse et
conclusisse rationes fabricarum suarum ab annis 15 citra penes nos uti deputatos ad calculandum, solvendum, cogendum
et exequendum, nomine totius reverendi capituli, cum plena et ampla facultate in aedibus residentiis reverendi domini
episcopi in pena lucri”. AMC Def n. 30, 9-3-1573, p. 111. “quod inchoata fuit quaedam fabrica ante  ante fores maioris
ecclesiae et ideo desiderantes quod fiat aliquod opus honorificum requisivit ipsos reverendos dominos ut velint deputare
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di Motta di Livenza (1505) e che morirà a San Vito al Tagliamento nel 1588.
“*Sulla costruzione della cappella del ss.mo Sacramento”. Soliti deputati “*per consultarsi

sul progetto dell'opera da realizzarsi  che risulti  bella e dignitosa”;  devono ancora discutere
“*sul progetto e sulle spese”. Il problema di fondo è che evitano di sistemare un tabernacolo
sull'altare  maggiore.  Sembra  strano,  ma  per  i  cividalesi  messa  e  tabernacolo  sono due  cose
distinte; la prima è comunitaria, l'altro è una custodia.

“*Proposto che la torre delle campane minaccia di rovinare nella tenuta del pinnacolo e già
succede che cadano delle pietre così come fu riferito dai sacrestani campanari e pure accadono
furti  a  testimonianza di  alcuni  dei  rev.di  sig.  canonici,  si  decise  che  dal  momento  che  tale
incarico spetta ed è di pertinenza della magn. comunità cividalese”, si incaricano due deputati a
recarsi in consiglio. Siamo ancora di fronte al vecchio campanile in attesa del suo rinnovo.

“*Sentito  dal  rev.do  decano  che  oggi  è  ritornato  da  Venezia  informando come Palladio
architetto non può recarsi  qui per stendere il  progetto o il  modello per la costruzione della
cappella  del  ss.mo Sacramento  ecc.,  si  decise  che  domani  in  pieno capitolo  si  prenda una
decisione sul da farsi”. Andrea Palladio era l'architetto più ricercato nel veneziano, ma stava
poco bene di salute tanto che morirà appena un mese dopo, il 19 agosto 1580. Fra le ultime opere
realizzate (1579) era Porta Gemona-Portonat di San Daniele del Friuli,  sotto la giurisdizione
patriarcale.

“*A proposito della torre delle campane”, deputati a provvedere “*sul pinnacolo della torre
delle  campane che minaccia di  rovinare” insieme al  provisore che  decide di  proporre  “*la
faccenda  in  consiglio  dove  si  emetterà  una  delibera” per  provvedere  “*di  un  opportuno
intervento”. Tutto invecchia lasciando spazio al futuro.

“*Deputazione per la costruzione della cappella del ss.mo Sacramento. Visto che non si poté
usufruire delle prestazioni dell'architetto Palladio per la cappella del ss.mo Sacramento” come
detto ieri  “diffinitum fuit” di  incaricare un deputato con i due addetti Girolamo de Rubeis e
Giovanni Battista Scarsaborsa ed i tre “*dispongano di un'ampia ed esauriente autorità come se
fosse direttamente coinvolto lo stesso capitolo”. Quando si riconosce una così ampia autonomia
significa che  il  capitolo è  in  uno stato d'incertezza fra  il  tutto  ed il  niente.  Questa  cappella
disattendeva una disposizione imperativa del Concilio tridentino: la centralità dell'Eucaristia ed il
tabernacolo al centro dell'altare maggiore. Il capitolo, più che l'allergia alla novità, si sentiva
immerso nella tradizione. L'altare maggiore ostentava la pala del patr. Pellegrino II e collocargli
davanti un tabernacolo piccolo tempio, minacciava di offuscarla e ostacolarla. A Cividale prima
l'arte, poi la devozione, e non era un difetto.

Mutuo per la cappella del ss.mo Sacramento di 40 ducati, da rimborsare entro Pasqua, prestati
i soldi dallo Scarsaborsa, canonico tutt'altro che a corto di soldi. 

Si prelevano soldi ai debitori canonici verso la cappella del ss.mo Sacramento che però non
riconoscono i propri debiti e si deve ricorrere a dei mandati. I canonici sono avvertiti hostiatim
per  il  capitolo  da  un  monaco-muini-sacrestano.  Per  non  fermare  la  costruzione  in  corso
incaricano il cancelliere a sospendere i pagamenti ai canonici renitenti12.

aliquos  ex  dominis  canonicis  qui  simul  cum  deputatandis  per  dictam  communitatem  videant  quid  agendum...  cum
commissione oretenus data”.  AMC Def n. 30, 15-10-1574,  p. 169v. “Conquerente magistro Guielmo lapicida quod sibi
non fuit persoluta merx operis sui hactenus confracti ante ecclesiam hanc, diffinitum fuit quod ei satisfiat debita merx sua
ex pecuniis fabricae etc.”. AMC Def n. 31, 6-3-1579, p 128. “Quod fiat ferrata in ingressu cimiterii a letere dextro portae
de medio... Scarsabursa Ioannes Baptista ut cemeterium sit undique clausum ne possint ingredi animalia bruta; diffinitum
fuit quod fiat ferrata etc. in ingressu ipsius cimiterii”. AMC Def n. 31, 12-7-1579, p. 151. “Super modello designationis
pallae sanctissimae Eucaristiae sacramenti”. 
12AMC Def n. 31, 7-2-1580,  p. 171v.  “Circa fabricam sanctissimi Sacramenti... ad consulendum circa ipsam fabricam
fiendam pulcram et honorificam... de modello et circa expensas”.  AMC Def n. 31, 11-7-1580,  p. 198.  “Proposito quod
turris campanarum in pinnaculo minatur ruinam et plura iam cecidere saxa, prout relatum fuit per monacos campanarios
et quoque fiant furti fide per aliquos ex reverendis dominis canonicis, diffinitum fuit quod cum onus hoc providere dictae
campanae spectet et pertineat magnificae communitati civitatensi”. AMC Def n. 31, 11-7-1580, p. 198. “Audito reverendo
domino decano qui hodie reversus est Venetiis dicens quod Paladius architectus non potest huc se conferre ad faciendum
disegnum  sive  modellum  fabricae  sanctissimi  Sacramenti  etc.,  diffinitum  fuit  quod  die  crastina  in  pleno  capitulo
provideatur quid agendum”.  AMC  Def n. 31, 12-7-1580,  p. 198v.  “Circa turrim campanarum...  in materia pinnaculi
turris campanarum minantis ruinam... rem in consilio ubi fiet deliberatio... de opportuno remedio” . AMC Def n. 31, 12-7-
1580, p. 199. “Deputatio ad faciendam fabricam sanctissimi Sacramenti. Cum non potuerit haberi Palladius architectus
pro fabrica sanctissimi Sacramenti... habeant amplam et omnimodam aucthoritatem ac si esset universum capitulum etc.”.
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Il provveditore di Cividale chiede di poter prelevare delle travi dal bosco del capitolo che
gliele concede in numero  di 25/30,  “*della lunghezza di 5 passi circa” e ciò in compenso di
qualcos'altro. Gli servono “*per l'armatura della fabbrica” del palazzo pretorio, con la garanzia
di restituirglieli alla fine dei lavori. Un passo m. 1,48 x 5 = m. 7,4. Il bosco cui ci si riferisce è
quello di Santa Maria del Monte.  Per il  tetto del duomo si  rifornivano di travi dal bosco di
Tolmino, allora ancora parte del distretto cividalese. 

Cento  ducati  ad  interesse  per  la  fabbrica  del  ss.mo  Sacramento  “*dovunque  li  si  possa
ottenere”, magari a Gorizia. Non indica l'interesse. La “civiltà” si aggiorna ed i cristiani hanno
preso confidenza anche con il linguaggio e non solo con i comportamenti: l'interesse era usura.

Al  posto  dello  Scarsaborsa,  “*che  se  ne  è  andato  per  motivi  di  studio,  fu  eletto  alla
costruzione  della  cappella  del  ss.mo  Sacramento,  Michele  Puppo”,  che  dovrebbe  essere  un
canonico,  fra  i  tanti  della  famiglia  de  Puppis,  membri  del  capitolo.  I  cividalesi  sentono
l'importanza della cultura, ma scarseggiano di mezzi.

“*Sulla costruzione della cappella del ss.mo Corpo di Cristo in questa chiesa già iniziata, si
decise di scrivere al  rev.do Porta che tramite  la procedura giudiziaria costringa lo scultore
della stessa costruzione a completarla, cosicché non possa lasciare la città se non dopo aver
completato la cappella, tramite la giustizia. Altrettanto si proceda con il maestro lapicida per le
piastrelle della cappella,  mediante la giustizia”.  La disponibilità prevista si era esaurita e si
aspettava un ulteriore contributo. Se paghi in anticipo è inevitabile un ritardo.

Costruire degli armadi per sistemare  commode le reliquie  “*ed a quest'opera tanto urgente
ecc.” s'impegnino “*insieme con i deputati alle chiavi ed i fabbricari” e perché l'opera risulti
“*quanto  più  possibile  dignitosa  e  appropriata,  si  pongano  anche  le  lampade  accese  in
continuazione  davanti  alle  reliquie”.  Le  reliquie  sono “vive”  sia  esposte  che  in  custodia  in
concorrenza con il tabernacolo.

“*Sul frontale da porsi sopra la pala del sacramento della ss.ma Eucaristia. Si decise di
costruirlo in legno tanto più che poi deve essere dorato e risulta di minor peso di una lastra
bronzea”13. Un apparato decorativo conforme alla pala lignea.

“*Si decise di costruire delle croci di legno dipinte da collocarsi su ogni altare in questa
chiesa collegiata cividalese”. Pare strana l'assenza del crocefisso sull'altare dove si celebra il
sacrificio di Cristo. In duomo vi erano ancora troppi altari e poco decorosi.

“*Sulla fabbrica da concludersi del ss.mo Sacramento”; fissare il giorno del rendiconto “*da
parte dei rev.di fabbricari precedenti per portare a termine ormai la fabbrica; questo affare fu
fissato per un altro giorno”.  Non sono i  tempi più floridi  per  essere all'altezza delle  buone
intenzioni.

Si tratta della consegna di 80 ducati “*della fabbrica fino ad ora”; è necessario “*procedere
all'affranco dei livelli per garantire i diritti e le giurisdizioni della chiesa” e ci si chiede se sia da
affrancarsi oppure accenderne di altri. Si spenda per Roma e gli altri ducati si  spremano... da
dove? Si diano alla fabrica 60 ducati prendendoli dalla prebenda della teologia restanti e tutte le
condanne emesse dal gastaldo d'ora in poi vadano per la fabbrica tanto in civile che in criminale.
Riservati  40  denari  al  gastaldo  su  ogni  causa.  Questa  riserva  costituiva  il  suo  stipendio  e
piuttosto che favorire una strumentalità delle condanne si accompagnava ad una gestione della
giustizia abbastanza equanime dati i nostri tempi.  

“*Sulle  lastre  pavimentali  tolte  dall'ecc.mo  dott.  de  Rubeis,  dott.  del  rev.do  capitolo,  di

AMC Def n. 31, 14-1-1581, p. 210. AMC Def n. 31, 3-4-1581, p. 221v. -Ancora per la fabbrica del ss.mo Sacramento tutti
i soldi disponibili da Percoto ecc. (AMC Def n. 31, 28-4-1581, p. 224v.). 
13AMC  Def n.  31,  28-4-1581,  pp.  225-231.  “longitudinis  passuum quinque in  circa...  huius  Civitatis,  pro  armaturis
fabricae”.  AMC Def n. 31, 18-5-1581,  p. 231.  “ubicumque haberi poterit”.  AMC Def n. 31, 31-10-1581,  p. 249.  “ad
fabricam sanctissimi Sacramenti,  qui profectus est  studio, Michiel  Puppus” .  -Provvedere alla fabbrica del santissimo
Sacramento (AMC Def n. 32, 22-10-1583, p. 25v.). AMC Def n. 32, 2-11-1583, p. 26v. “In materia fabricae sanctissimi
Corporis Xsti in hac ecclesia inceptae, diffinitum fuit quod scribatur reverendo Portae ut mediante justitia constringat
scultor ipsius fabricae ad ipsam perficiendam ita quod non possit discedere nisi fabrica ipsa completa. Quoque similiter
fiat cum magistro Guglielmo lapicida in materia quadros praefatae capellae justitia mediante” .  AMC Def n. 32, 23-11-
1583, p. 28v. “et ad hoc opus tantum necessarium etc...  cum deputatis  ad claves et fabricariis...  quam honorifice et
condecenter quoque ponantur luminaria continuo ardentes ante dictas sanctas reliquias.  AMC Def n. 32, 26-6-1584, p.
55. “In materia cubae ponendae supra pallam sanctissimae Eucaristiae sacramenti; diffinitum fuit quod fiat lignea, stante
maxime quod deauratur et est minoris ponderis quam lapis enea”. 
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pertinenza del rev.do capitolo, presso cioè il refettorio vecchio da restaurarsi di nuovo ecc.”. In
poco spazio c'erano, oltre al cimitero, queste sale per la mensa, sacrestie, sacrario e cappelle, un
agglomerato difficile da districarsi. 

“*Sulle lastre marmoree che si trovano in questa chiesa per la pavimentazione della chiesa
visto che sono richieste da parecchie persone per trarvi della lastre tombali”, si decise di farne
una scelta  “*tramite  uno da incaricarsi  fin  d'ora e siano riposte  in un luogo sicuro per la
fabbrica della  scala e del  parapetto di  questo coro”.  I  deputati  hanno facoltà  con i  signori
fabbricari  di  disporre  delle  “*restanti  lastre  marmoree  che  non  saranno  riservate  per  il
fabbisogno della fabbrica, distribuendole tra coloro che sono disposti a riservarsele per loro
conto”. Queste lastre sembrano far parte del materiale marmoreo conservato quando si decise nel
secolo precedente di portare la facciata della chiesa collegiata fino a metà dello spazio occupato
dal battistero di San Giovanni, eliminandolo e dalle cui pareti vennero recuperate queste le lastre
di marmo decorative come ancora oggi si può osservare nel coro del Tempietto Longobardo. La
loro  conservazione  doveva  rispondere  appunto  all'esigenza  delle  sepolture  in  chiesa,  per  la
pavimentazione  della  sacrestia  dove  vennero  rintracciati  degli  stralci  epigrafici  risalenti  al
battistero di Callisto, documentati dal rev.do Locatello nel 1594 (sito, Medioevo Cividale03, p. 289 n.
78) ed il rimanente verrà impiegato per decorare i lati della scalinata che porta al presbiterio-coro.

“*Sulla pala di legno che si trova sull'altare di San Donato, realizzata dal maestro Ursino
Timoteo, si decise, tutti d'accordo, di valutarla e di provvedere affinché non si rovini del tutto”14.
La pala era stata predisposta da scultori nel 1565 sotto la guida del maestro Ursino Timoteo che
vennero pagati per l'occasione. Si era poi dovuto intervenire con un modello di pala per lo stesso
altare nel 1579, forse per la fragilità del legno.

Chiedono al patriarca di scrivere a Roma per l'attribuzione della prebenda theologiae al padre
predicatore per la quaresima e per l'avvento e “*quello che rimane venga destinato alla fabbrica
di questa chiesa. Ugualmente la prebenda del dottorato sia riservata ed i suoi redditi destinati al
fabbisogno dei sindaci di Udine per la difesa della chiesa. Inoltre per l'esecutività delle due
prebende canonicali  suddette,  cioè la prima per la teologia,  la seconda per il dottorato che
vanno considerate come vacanti secondo i decreti del Concilio Tridentino, incaricati ecc.”. Si
rinnovano  i  permessi  annualiter.  La  severità  del  controllo  è  dispendiosa  quanto  una  certa
rilassatezza. 

“*Che si costruiscano due candelabri d'argento per le celebrazioni solenni nel coro di questa
chiesa  di  quella  prestanza  quale  parrà  al  rev.do  fabbriciere.  Nonché  sia  ricavata  un'altra
lampada  d'argento  dal  metallo  residuo”.  Il  Concilio  ha  accentuato  il  rapporto  religione  e
preziosità. Quello che prima andava in donazioni beneficiali ora si cristallizza nell'oggettistica
sacra  e  negli  apparati  liturgici.  Chi  ne  è  avvolto  svanisce come persona a  vantaggio  di  una
auspicata trasparenza del divino. Si assiste ad un nuovo modello di incarnazione. Se prima il
fortunato viveva del religioso, ora il vocato ne viene incapsulato. La centralizzazione permanente
assolutizza il potere del pontefice e della curia romana a spese della periferia. L'obbedienza sarà
il nuovo connotato della fede e del fedele; la semplice obbiezione sapit haeresim.    

“*Fu affidata l'estrazione della definizione richiesta dal maestro Ursino Tymotheo falegname
a proposito della pala del ss.mo sacramento dell'Eucaristia della chiesa collegiata, nel caso che
si  possa  rintracciare  ed  esista  effettivamente”.  Erano  trascorsi  oltre  30  anni  dalla  prima
definizione; è naturale che non se ne ricordino. 

“*Si decise di scrivere una lettera” al  patriarca  “*sul caso dei  pregiudizi  del rev.do sig.
14AMC Def n. 32, 25-10-1584, p. 67v. “Diffinitum fuit quod fiat crux lignea et picta pro quolibet altare in hac ecclesia
collegiata Civitatensi”.  AMC  Def n.  32, 4-8-1586,  p. 129. “Circa fabricam perficiendi sanctissimi Sacramenti...  per
dominos  fabricarios  veteres  ut  fabrica  iam  ad  finem  perducatur;  sepositum  fuit  hoc  negotium  ad  aliam  diem
prefigendam”.  AMC  Def n.  32, 17-2-1589,  p.  201v.  “fabricae usque modo...  francandi livella  pro tuendis juribus et
jurisdictionibus ecclesiae”. AMC Def n. 32, 15-9-1589, p. 229v. “Circa lapides elevatas per excellentissimum doctorem
de Rubeis doctorem reverendi capituli,  qui sunt de juribus reverendi capituli apud scilicet  refectorium vetus de novo
restaurandum etc.”.  AMC Def n. 32, 9-6-1591, p. 273v. “Circa tabulas marmoreas quae reperiuntur in hac ecclesia in
salicata de ecclesia quia a pluribus personis postulantur pro conficiendis tabulis sepulturarum... pro dicto  deputandum
ex nunc et reponantur in loco tuto pro fabrica schalae et parapectus huius chori... caetera marmora quae non erunt de
fabricae sufficientia dispensando volentibus fieri facere eorum deposita”.  AMC  Def n. 32, 9-7-1591, p. 273v. “Circa
pallam quae reperitur lignea in altari Santi Donati confecta per magistrum Ursinum Tymotheum, fuit diffinitum, omnibus
votis, quod extimetur et provideatur de ea ne in synistrum vadat”.
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decano espressi nei confronti di questa chiesa”. In Cividale era esplosa una specie di guerra
civile tra alcune famiglie nobili contro altre non escluse le parentele, per cui diversi canonici non
si recavano alle celebrazioni per timore e prudenza. Si era deciso di non negare le distributiones
a quelli  che non erano responsabili  dei contrasti,  cioè piuttosto vittime. Ma il  decano non è
d'accordo perché ha visto diversi  confratelli uscire di casa armati  e minacciosi ostentando la
divisa clericale. Il capitolo era un'istituzione praticamente nobiliare e siamo alla resa dei conti di
fronte alle riforme imposte dal Concilio. Al centro dell'istituzione religiosa deve essere un vocato
non semplicemente un optato; deve prevalere la vocazione sulla sistemazione.  

“*Sull'organo da aggiustarsi in quanto stonato come fu riferito; furono incaricati Bernardo
Grandis e Pasino e ciò a seguito del suggerimento del cantore musico corale”15. L'amore alla
musica e ad un apparato tecnico all'altezza è stato un tratto apprezzabile di Cividale in ogni
tempo.

15AMC Def n. 33, 28-5-1594,  p. 47.  “residuum vero cedat fabricae huius ecclesiae. Item prebenda doctoratus cedat et
implicetur syndicorum Utini  provisio pro defensionibus ecclesiae.  Item pro executione aliarum duarum prebendarum
canonicalium, scilicet pro theologia una et altera pro doctoratu quae vacari intelligantur juxta decreta Sancti Concilii
Tridentini  etc.  deputati  etc.”.  AMC  Def n.  33,  12-11-1595,  p.  100v. “Quod  fiant  duo  candelabra  ex  argento  pro
solemnitatibus chori huius ecclesiae illius magnitudinis quae reverendus dominus fabricarius videbitur. Nec non et lampas
similiter  ex  argento  conficiatur  cum superabondante”.  AMC  Def n.  33,  1-2-1596,  p.  111.  “Commissa  fuit  extractio
diffinitionis  requisita  per  magistrum  Ursinum  Tymotheum  fabrum  lignarium  circa  pallam  sanctissimi  sacramenti
Eucaristiae collegiatae ecclesiae, quatenus reperiri possit et sit” .  AMC  Def n. 33, 3-10-1596,  p. 151.  “Diffinitum fuit
quod scribatur litera... occasione praejudiciorum reverendi domini decani factorum huic ecclesiae” . AMC Def n. 33, 24-
4-1598, p. 218. “Circa organa aptanda ut dictum fuit discordantia deputati fuere Bernardus Grandis et Pasinus et hoc ad
propositionem cantoris musici choralis”. 
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