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Capitolo VI - Cultura 

I  cappellani  ed  i  mansionari  si  rifiutano  di  celebrare  dopo  la  predicazione.  “*Il  rev.do
Birchino  de  Puppis  ufficiale  delle  messe” protesta  ed  ottiene  una  disposizione  per  evitare
scandali  laicorum sotto pena di 20 denari.  L'ufficiale delle messe comporta il controllo della
lavagna esposta con le messe da celebrarsi in giornata. Il rifiuto doveva sottintendere un orario
troppo scomodo, mentre prima potevano adempiere devotamente al loro compito.

La cantoria  “*è vacante a seguito della morte del rev.do Leonelli,  defunto proprio oggi”.
Emettere una disposizione perché i canonici capitolari eleggano un titolare idoneo “*per l'ufficio
della cantoria”. L'idoneità supponeva una certa competenza compositiva.

Elezioni del titolare della cantoria. Proposti il rev.do Francesco De Puppis e il rev.do Lorenzo
custode, tutti e due canonici.  “*Si mettano ai voti”.  Suggerimento: leggere prima due statuti
sull'elezione:  1-  non  devono  essere  eletti  dei  consanguinei  fino  al  IV  grado,  2-  “*sulla
competenza per l'ufficio di cantore”. Prima di aprire l'urna dei voti il decano protesta sul conto di
pre Lorenzo “*che non avrebbe potuto dargli una preferenza ecc.”. Alla fine riesce Francesco de
Puppis  che promette  di  fare  “*il  suo dovere”.  Il  ruolo di  cantore,  una  specie  di  solista  col
compito  di  intonare  i  brani  musicali,  era  privilegiato  e  per  questo  si  dispone  di  escludere
parentele canonicali fino al IV grado e degli incompetenti. 

Daniele  de  Carlevariis chiede  20  giorni  di  residenza  per  andarsi  a  curare  a  Venezia.  Sì
“*come richiesto”. Si cercano i luoghi più adatti per curare i propri disturbi come quelli termali
o un personale medico competente.

Pre Giovanni “*lo fu sempre e lo è ancora negligente all'estremo nell'istruire i chierici nella
musica  tanto  che  i  chierici  rimasero  completamente  ignoranti  e  quelli  che  frequentano  al
presente non sanno un bel niente per la scomparsa di pre Giovanni in verità assente e che non si
preoccupa  di  istruirli  ecc.”;  ne  seguono  danno  alle  anime,  vergogna  ecc.  Da  informazioni
specifiche si è capito che non si è impegnato quest’anno neppure per tre mesi. Ebbene, “*dopo
maturo consiglio, senza alcuna opposizione”, bisogna privarlo della provvista di 12 misure che
aveva dal capitolo, cioè  “*dallo scolastico e dall'ornato” e deve partecipare al mattutino nei
giorni feriali da cui era scusato per i chierici e ai restanti divini uffici come tutti i mansionari.
Appella, ma non fu ammesso. Giovanni promette di fare“*il suo dovere”. Il maestro di musica si
affiancava all'ufficio del cantore.

Il  rev.do Battista  trascura la  casa che abita  “cum ancilla” in  borgo San Pietro e bisogna
provvedere perché minaccia rovina. La casa come bene del capitolo va tenuta a modo da chi vi
abita.

“*Tenuta  presente  la  condotta  dissoluta  e  ubriacona  di  pre  Giovanni  e  che  tutti  si
scandalizzano quando celebra per il suo tremore, si decise, tutti d'accordo, di sospenderlo dalla
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celebrazione della messa come lo fu in effetti”. Sarà stato un ubriacone, ma costui soffriva del
morbo di Parkinson; bisogna riconoscere che per il tempo una fisicità scomposta era fonte di
scandalo più che di pietà; il sacro come privilegiava il prezioso così apprezzava la salute.

“*Per pre Girolamo di Mattia. Si presentò insieme a lui il nobile ser Bonino de Formentinis
che  chiese  umilmente  agli  stessi  reverendi  ed  al  capitolo  di  permettere  a  pre  Girolamo di
celebrare la sua prima messa. Vista la sua povertà ecc. si decise di permettergli di celebrarla,
ma  che  gli  si  raccomandi  pure  di  vivere  dignitosamente  e  di  studiare”1.  La  messa  la  può
celebrare in duomo e di solito con un sostanzioso contributo del capitolo. Se la sua povertà non
aveva ostacolato l'accesso al sacerdozio ora neppure allo studio superiore. Oltre al contributo
capitolare  doveva  far  conto  sull'appoggio  della  famiglia  de  Formentinis.   Lo  studio  era
apprezzato, ma spesso mortificato dalla scarsità dei mezzi.

Pre Girolamo chiede infatti “*per se una elemosina. Si decise di donargli una marca con del
cuoio  (?)”.  Tale  elemosina  era  tradizionale,  quel  cuoio  potrebbe  riferirsi  ad  un'opportuna
copertura per libri.

Daniele De Puppis “*chiese e con ira protestò che, visto che alcuni intendono osservare certi
statuti e certi altri no, bisogna che rispettino tutti gli statuti oppure nessuno degli stessi”. Il
criterio suggerito è coerente, purché non ci si metta d'accordo per una riforma.

Il decano Girolamo de Nordis, “*in remissione dei propri peccati, volentieri intende onorare
la festività di San Giuseppe custode del Signore nostro Gesù Cristo per la devozione che nutre
verso il padre putativo e s'impegnò con la garanzia di tutti i suoi beni a garantire una marca di
soldi  di  affitto  ogni  anno  da  distribuirsi  fra  due  canonici  e  mansionari  nella  festa  di  San
Giuseppe”.  Tutti  d'accordo, perché  “*ciò torna ad onore ed utilità della chiesa”.  Legare un
affitto di una marca è meglio che promettere di versarla, in quanto la prima è radicata, la seconda
volatile.

Ci  sono parecchi  chierici  che premono per  essere ammessi  agli  ordini sacri,  ma risultano
“*poco idonei in disdoro di questo capitolo”. Tutti d’accordo decidono “*d'ora in poi nessun
chierico,  che  senza  il  permesso  del  capitolo  sarà  promosso  a  qualsiasi  ordine  sacro,  sia
ammesso ai vitalizi e ad officiare in quello stesso ordine secondo il dettato degli statuti antichi e
per un anno ed un giorno in alcun modo possa essere ammesso entro il  suddetto termine”.
Quello  che  emerge  da  queste  disposizioni  è  un'importanza  sempre  maggiore  data  all'ordine
sacerdotale, diversamente dalla tradizione che vedeva nel diaconato specie nella sua versione di
arcidiaconato una funzione prevalente su quella del sacerdozio, confermando l'importanza del
ruolo amministrativo su quello pastorale, cioè i fedeli erano soggetti alla legge più che allo zelo o
devozione. Siamo ancora lontani dallo spirito innovativo del Concilio tridentino, ma come fra
poco  esploderà  il  protestantesimo  luterano,  così  anche  in  Cividale  sembra  manifestarsi  una
sensibilità che imporrà al comune una prima procedura inquisitoriale contro Biagio Totulo di
Bottenicco nel 1531 (Sito, Eresia). 

“*Visto che molti chierici di questa chiesa meno capaci e molto sprovveduti si recano senza il
permesso del capitolo a farsi promuovere ai sacri ordini nonostante la loro impreparazione con
grave scandalo dei laici e grave disdoro della chiesa stessa, si decise che d'ora in poi nessun
chierico di questa chiesa possa o si permetta d'andare a farsi ordinare senza il permesso del
capitolo e dopo essere esaminato e promosso dal capitolo. Che se poi qualcuno si permetterà di
disobbedire sia sospeso per un anno intero dall'amministrazione del suo incarico al quale era
stato  destinato”.  Le  ordinazioni  dovevano  chiederle  al  vicario  patriarcale,  ma  il  capitolo
1AMC Def n. 24, 8-3-1501, p. 2v. “Dominus Birchinus de Puppis officialis missarum”. AMC Def n. 24, 16-3-1501, p. 3.
“vacat per mortem domini Leonelli, hodie defunti... officio cantorie”. AMC Def n. 24, 19-3-1501, p. 3v. “Ballottentur...
Rx.ca  (?) de officio cantoris... qui non potuerit dare sibi unam ballottam etc... debitum suum”. AMC Def n. 24, marzo
1501, p. 4.  “ut pecijt”. AMC Def n. 24, 13-7-1501, p. 12.  “semper fuit et ad presens est negligentissimus in docendo
clericos musicam adeo quod ipsi clerici remanserunt ignorantissimi et qui ad presens sunt nihil sciunt ob desertum ipsius
presbiteri Johannis vero vacantis ac non curantis ipsos docere... maturo consilio, nemine discrepante... a scolastico et ab
ornatu... debitum suum”. AMC Def n. 24, 30-7-1501, p. 14. AMC Def n. 24, 3-9-1501, p, 19.  “Attenta eius (presbiteri
Johannis) dissoluta et crapulosa vita et quod omnes scandaliantur quando celebrat propter eius tremorem, diffinitum fuit,
nemine discrepante, quod suspendatur a missa prout fuit suspensus”. AMC Def n. 24, 25-10-1502, p. 48v. “Pro presbitero
Hieronimo Mathie; comparens cum ipso, nobilis ser Boninus de Furmentinis humiliter peciit et supplicavit ipsis dominis
et capitulo quare dignentur permittere ipsum cantare suam missam novam. Attenta eius paupertate etc., diffinitum fuit
quod cantet ipsam tamen quod admoneatur ad bene vivendum et adiscendum”.
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rivendica il diritto di sottoporre ad esame di idoneità i propri chierici candidati, per garantirsi
l'integrità della giurisdizione. L'impreparazione era una scusa, visto che un loro esame non era
più adeguato di quello del vicario. 

Contro  i  mansionari  che  non vengono al  capitolo:  puntarli  dopo averli  ammoniti.  Così  i
chierici per il servizio alle messe: “*si provveda contro gli ignoranti ed i negligenti e coloro che
non s'impegnano nello studio”. I chierici del capitolo erano in numero di 12 e due alla settimana
dovevano  servire  alle  messe  quotidiane  in  duomo.  La  loro  istruzione  era  sistematica  per
ricorrenti carenze sia del maestro che degli alunni.

“*Poiché  i  cappellani  di  questa  chiesa  vengono  puntati  dall'ufficiale  incaricato  per  lo
scandalo delle messe e tuttavia non pagano mai la multa mentre solo i mansionari pagano e
saldano il conto, decisero, tenuto conto che non rispettano l'ordine del capitolo, di sollecitare gli
ufficiali che prelevino loro un pegno dalle loro case nonostante qualsiasi appello”2. Una volta
non pagavano i poveri, col tempo impareranno anche i ricchi.

I cappellani, riferisce il decano, a causa  “*dell'aggravio vessatorio della decima, intendono
sospendere  la  celebrazione  delle  messe”.  Vengono convocati  e  rimproverati:  “*Non devono
sospendere  la  celebrazione  delle  messe,  altrimenti  il  capitolo  interverrà  in  modo  che  non
piacerà agli interessati”. I cappellani costituiscono un collegium istituito nella seconda metà del
secolo scorso, per difendere gli interessi della categoria, anche se il capitolo ha subito la loro
iniziativa in silenzio, evitando una procedura formale sia di opposizione che di istituzione. Sono
riusciti ad attirare l'attenzione dei fedeli che li ha beneficati con offerte, lasciti e anniversari come
si faceva per il capitolo e le chiese. Il capitolo minaccia, ma si rende conto che è opportuno
procedere con moderazione proprio per non turbare i fedeli.  La decima è pontificia.

Querela contro pre Girolamo Sbaramonte di pre Antonio Floris, perché,  “*al tempo in cui
stava e fu a Padova, costui compose uno strambotto indecente o meglio una pasquinata nella
quale risultava citato anche lui insieme ad alcuni canonici di questa chiesa ed altri cittadini di
Cividale. Siccome il gesto irridente torna a suo disonore e a quello degli altri citati nella detta
frottola  ed  i  chierici  non la  smettono di  insistere  nell'irrisione,  intende,  tramite  i  reverendi
canonici ecc...” e si affida ad un incaricato il compito di informarsi. A noi sarebbe interessata la
frottola, storicamente più rilevante del perbenismo dei citati. 

Il rev.do Pietro Maria chiede di assentarsi dal mattutino durante il presente inverno, perché
“*è  colpito  da  un'infermità”.  Concesso.  Anche  qui  importerebbe  la  qualità  della  malattia.
Sappiamo che non trascuravano le cure mediche del tempo e con l'apprezzamento e la fiducia
che pure noi manifestiamo per le attuali; ad ogni tempo i suoi rimedi.

“*Mormorazioni e dicerie di giorno in giorno crescenti anche per la presenza dello stesso
testimone, cioè che non pochi dei preti di questa Città in parte beneficiati ed in parte no, i quali
per i loro perversi costumi, pessima condotta ed in specie per l'ignoranza crassa e malvagia
suscitano scandalo nel popolo in particolare nella celebrazione delle messe, e non c'è speranza
che si correggano da se stessi, se non vengono corretti e rimessi in linea dal superiore, per cui
non poco disdoro arrecano a questo rev.do capitolo. Si decise” di incaricare uno di recarsi dal

2AMC Def n. 24, ottobre 1502, p. 49. “sibi aliquid dari pro helemosina. Diffinitum fuit quod donetur ei una marcha cum
corio”.  AMC Def n. 24, 10-5-1503, p. 57v. “instavit et ira protestatus est quod ex quo aliqui volunt observare quedam
statuta et  quedam non, quare observantur omnia statuta vel  nulla illorum” .  AMC  Def n.  24, 15-5-1504, p. 73v.  “in
remissionem peccatorum suorum libenter  velle  honorare  festum sancti  Joseph  nutritij  domini  nostri  Jesu  Christi  ob
devotionem quam in ipsum gerit et obligavit super omnibus suis unam marcham solidorum de affictu distribuenda inter
duos cannicos et mansionarios singulis annis in festa eiusdem Sancti Joseph... hoc redundat in honorem et utilitatem
ecclesie”.  AMC  Def n. 24, 21-3-1504, p. 74.  “minus idonei in dedecus huius capituli...  de cetero nullus clericus qui
absque licentia capituli promovebitur ad aliquem ordinem, admittatur ad extraendum et officiandum in illo ordine iuxta
tenorem statutorum antiquorum et per annum et diem nullo modo possit admitti infra dictum terminum” . AMC Def n. 24,
19-4-1505, p. 92.“Quia multi  huius ecclesie  clerici  minus capaces  et  multum ignari vadunt sine licentia capituli  ad
sacrandum se ordinari ad sacros ordines contra eorum ignorantiam multum scandalum datur laicis et ecclesia reportat
incommodum, diffinitum fuit de cetero nullus huius ecclesie clericus possit aut valeat ire ad se ordinandum nisi de licentia
capituli  et  examinatus  ac  adprobatus  per  capitulum.  Quod  si  quis  contrafecerit  per  annum  sit  suspensus  ab
administratione illius officij ad quod ordinatus fuerit”. AMC Def n. 24, 15-4-1504, p. 75v. “provideatur contra ignorantes
et inabiles et nolentes adiscere”.  AMC Def n. 24, 8-6-1505, p. 91v. “Quia cappellani huius ecclesie propter scandalum
suarum missarum punctantur per officialem et tamen numquam solvunt id quod multati sunt et soli mansionarii solvunt et
satisfaciunt,  diffinierunt,  attento  quod  non  tenent  mandatum  capituli,  instantur  officiales  et  eis  accipiant  pignus  ex
domibus non obstante aliqua eorum appellatione”.

237



rev.do vicario “*che provveda e spiegata allo stesso la qualità della loro condotta” che proceda
“*personalmente  alla  loro  correzione”;  non  dimostrano  alcun  rispetto  “*in  particolare  per
l'ignoranza degli stessi nella celebrazione delle messe”3. Speriamo che non si tratti di “messe
secche”, cioè una pluralità di liturgie della parola con un solo canone ecc., per rispettare la norma
di una messa al giorno, vezzo diffuso anche in Cividale e che il Concilio di Trento correggerà.
L'ignoranza dei cappellani è davvero crassa. Tuttavia non si può prescindere dalla tensione tra
canonici e cappellani per il loro “presunto” collegium.

“*Ammonizione  per  tutti  i  chierici  affinché  partecipino  al  mattutino  ed  agli  altri  uffici
liturgici  sia  diurni  che  notturni,  secondo  il  loro  compito”.  Insistere  ed  ammonire  “*ed
ugualmente richiamare i cappellani perché celebrino le rispettive messe nel luogo dovuto e nel
tempo stabilito ed ugualmente gli altri chierici perché adempiano al loro dovere e quando i
mansionari,  cappellani  e  chierici  erano ivi  personalmente convocati  e  raccolti  dal  capitolo,
promisero tutti ad una voce di adempiere al loro dovere”. Il ritornello si spreca, anche se la
buona volontà conferma quello che la loro pratica contraddice. 

Pre Giovanni Ponte e pre Giovanni de Monte, “*tenuto presente lo scandalo e la baruffa delle
rispettive  domestiche  intervenuto  ieri  con grave  sconcerto  del  popolo,  costoro  turbarono la
pubblica tranquillità e se le diedero di santa ragione, ebbene per togliere tanta sconvenienza e
perché possa tornare di stimolo agli  stessi  chierici  che vivono scandalosamente e perché si
decidano una buona volta a vivere in modo esemplare, decisero”, tutti d'accordo, “*di emettere
una  disposizione,  sotto  pena  della  privazione,  che  entro  il  termine  di  9  giorni,  debbano
allontanare le loro domestiche”. La questione di queste  ancillae è un equivoco insoluto nella
chiesa cattolica. O il prete vive da solo gestendosi anche la casa come un uccello in gabbia,
oppure si permette una domestica. Se il primo modello è inconcepibile per la stessa dignità del
prete, il secondo è la soluzione più ambigua. Il Concilio di Trento affronterà il problema né più
né meno del capitolo, sicuro di obbedire ad un imperativo anche se di categorico non ha un bel
nulla.

“*Contro il chierico Pietro Paolo” che,  “*con coraggio sfacciato”, ha aperto delle lettere
dirette del capitolo al vicario patriarcale “*ed aperte non le presentò come le altre e perché la
cosa non rimanga impunita, si decise che per i sei mesi prossimi futuri non possa frequentare il
coro insieme con gli altri indossando la cotta e trascorsi i sei mesi venga esaminato dal capitolo
se  risulta  sufficiente  all'ordine  del  suddiaconato,  che  se  poi  non  risulta  idoneo  non  gli  si
permetta di leggere la sua epistola”. Il sacerdote celebrante è affiancato dal diacono che ha il
compito di leggere il vangelo e dal suddiacono cui è riservata l'epistola. Pensava che le lettere
aperte riguardassero affari suoi.

Il chierico Pietro Paolo chiede scusa per le lettere aperte e supplica di essere ammesso al coro
nonostante “aliqua diffinitione”. Sì, da sabato prossimo4. Il capitolo è generoso: basta pentirsi e
3AMC Def n. 24, 13-8-1505, p. 99v. “vexatione decime, intendunt cessare a celebratione messarum... non debent cessare
a celebratione missarum aliter capitulum providebit quod eis displicebit”. AMC Def n. 24, 13-8-1505, p. 99v. “tempore
quo stabit et fuit Patavii, composuit certam frotulam sive libellum famosum in quo nominatus est ipse et certi canonici
huius ecclesie et alii cives huius Civitatis. Quare tamen predicta in dedecus ipsius et aliorum in dicta frotula nominatorum
cedunt et clerici non cessant agere talia, intendit per ipsos dominos etc.” . AMC Def n. 24, 1-12-1505, p. 102.  “patitur
certam infirmitatem”. AMC Def n. 24, 17-12-1505, p. 103. “Rumores et fama in dies crescentes etiam ex presentia ipso
teste quod sunt nonnulli presbiteri huius Civitatis pars beneficiati et pars non qui propter eorum perversos mores, malam
vitam ac precipuam ignorantiam non parvum scandalum gignunt populo et maxime in celebratione missarum qui non est
sperandum ut corrigantur ex se cum ipsis nisi per superiorem emendati dimittantur, propter quod non parum insultat
dedecus  huic  reverendo  capitulo.  Diffinitum  fuit...  et  narrata  eidem  ipsorum  vita...  sua  dominatio...  maxime  circa
ignorantiam ipsorum in missis dicendis”.
4AMC  Def n.  24, 5-6-1506, p. 117v.  “Admonitio omnium clericorum, ad veniendum ad matutinos et alia officia tam
diurna quam nocturna juxta eorum obligationem... et similiter capellanos ad dicendum suas missas debito loco et tempore
et pari modo alios clericos ad faciendum debitum suum et quando mansionari cappellani clerici erant ibidem personaliter
convovati et congragati a capitulo et promiserunt omnes facere debitum suum” .  AMC  Def n. 24, 10-2-1507, p. 129v.
“attento  scandalo  et  rixa  per  eorum ancillas  heri  commisso  in  maximam  murmurationem populi  quod  serenitatem
publicam iniuriaverunt et verberaverunt, ad tollendam huiusmodi inconvenientiam et ut ipsis clericis male viventibus in
auxilium transeant et ut de cetero se emendant, diffinierunt... fiat mandatum, sub pena privationis, quatenus, in termino
novem dierum, debeant expulisse dictas ancillas suas”. AMC  Def n. 24, 15-4-1507, p. 134.  “Contra Petrum Paulum
clericum... ausu temerario... et eas apertas non presentavit ut ceteras et ne transeat in extremum, diffinitum fuit quod
usque ad VI menses proxime futuros non possit vacare chorum simul cum aliis  cum superpellitio et  transactis  dictis
mensibus VI examinetur per capitulum si est sufficiens ad subdiaconatus ordinem qui si non fuerit receptus idoneus non
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comportarsi a modo. Il peccato non è un ostacolo per la religione cattolica, anzi è la ragione
stessa della redenzione; in assenza di peccati Cristo si sarebbe incarnato e sacrificato invano. Da
qui il peccato originale col quale tutti nascono, tanto che Origene, a proposito dell'Immacolata
Concezione, pretendeva che anche Maria fosse in qualche modo peccatrice appunto per usufruire
dei benefici della redenzione.  

Fra  Battista  sta  per  cantare  la  prima  messa  e  “*chiede  di  concedergli  un  aiuto  come
elemosina ecc. Si decise di dargli lire tre di soldi per amor di Dio. E poiché questo abuso di dare
a tutti coloro che chiedono non è un danno piccolo per il capitolo, si decise di non dare a nessun
religioso che sta per cantare la prima messa alcunché”. Il capitolo non voleva frati tra i suoi
vicari e neppure che tali fossero quelli proposti dai vari giuspatronati. Era difficile controllarli,
sia  perché spesso privi  del  permesso del  proprio superiore,  sia  per  una personalità  piuttosto
problematica. E poi i conventi, dotati di adeguati benefici, potevano assumersi l'onere di assistere
i propri adepti.  

Il chierico  Baronus è stato a Roma e fu assente per due mesi  “vel circa” come si sa e nel
frattempo fu affidata una prebenda ad un altro chierico,  “*senza averlo avvertito” e protesta;
vantava un diritto di precedenza.  

Pre Girolamo de Polignano, vicario di San Giovanni in Xenodochio, se n'è andato a Venezia
insalutato hospite e la cura  patit, perché non si celebra  “*durante la settimana. Esposta una
disposizione alle porte, sia ammonito e convocato” quel tale  “*entro il termine di 15 giorni”,
quindi sia rimosso dal beneficio e dalla messa di cui è titolare in quella chiesa. Non torna in
tempo  ed  i  vicini  chiedono  di  provvedere  un  sostituto.  Il  vicario  di  San  Giovanni  doveva
conoscere in qualche modo la lingua tedesca per il servizio ai pellegrini che transitavano per le
Valli  del  Natisone,  superando  il  ponte  di  Rompet  (Romi  petens-pellegrino)  e  lì  trovavano
ospitalità. Non è raro il caso di vicari che se ne andavano senza avvertire in cerca di un'occasione
migliore.

“*Richiamo del  rev.do  capitolo  per  i  sacerdoti  ed  i  mansionari  perché  compiano il  loro
dovere nella celebrazione delle rispettive messe” ed i mansionari ad essere presenti in chiesa e al
coro  “*ed in particolare a partecipare al mattutino, sotto la pena stabilita nello statuto”. Lo
statuto  prevedeva  una  graduatoria  penale  a  seconda  della  gravità  del  caso.  La  frequenza  al
mattutino era la più difficoltosa anche se ormai si teneva all'alba.

 Si discute se dividere  “*i soldi che al presente mettono a disposizione i quartesari fra i
chierici  presenti  secondo l'opinione di alcuni oppure farli giungere nelle mani degli ufficiali
come al solito”. Si discute animatamente e con undici voti a favore si decide di versare i soldi ai
quartesari  “*secondo il  solito,  né si deve dividere ciò che non si è ancora guadagnato” .  La
discussione  si  protrae  e  alla  fine  si  decide  di  convocare  un  nuovo  capitolo5. La  contabilità
supponeva annotazioni su registri degli aventi diritto con l'esclusione degli assenti o dei puniti
per varie inadempienze.  

I  mansionari  tramite  il  portavoce  pre  Antonio  Floris  si  lamentano  di  “*una  situazione
chiarissima ai rev.di signori canonici,  cioè quanta fatica gravi su di loro giorno e notte nel
frequentare questa chiesa e nel sopportare il peso della giornata e del disagio. Questo impegno
senza  dubbio  sebbene  sia  assiduo  e  costante  e  quindi  disagevole,  tuttavia  diverrebbe
sopportabile  se  si  garantisse  loro  un compenso adeguato.  E  siccome per  ora non ricevono
alcunché di compenso dagli ufficiali e nonostante il carico delle attività per la difesa di questa
Città e le angarie che non vengono mai meno anzi non fanno che aumentare di giorno in giorno

permittatur cantare suam epistulam”. AMC Def n. 24, 24-3-1507, p. 135v. 
5AMC Def n. 24, 10-4-1507, p. 136. “petens sibi dari pro helemosina in subsidium etc., diffinitum fuit quod dentur libre
tres solidorum amore dei. Et quia hec abusio dandi omnibus qui petunt est non parvum damnum capituli, diffinitum fuit
quod nemini religioso cantaturo missam novam amplius detur aliquid”.  AMC Def n. 24, 25-2-1509, p. 181.  “ipso non
citato”. AMC Def n. 24, 25-9-1509, pp. 189v-190. “in hebdomadam. Diffinitum edictum valvis moneatur et vocetur... in
termino 15 dierum sub pena revocationis”. -Fu confermato a vita “in doctorem capituli dominus Ioannes de Manzano”
(AMC Def n. 24, 29-12-1510 (!), p. 197). AMC Def n. 24, 12-3-1510, p. 200v. “Admonitio reverendi capituli sacerdotibus
et  mansionariis  ad  faciendum debitum suum circa  celebrationem missarum suarum...  et  precipue  ad  veniendum ad
matutinum  sub  pena  statuti”.  AMC  Def n.  24,  21-7-1510,  p  108v.  “pecunias  que  per  quartesarios  in  presentem
exbursande  sunt  inter  interessentes  clericos  prout  aliquorum  opinio  erat  vel  pervenire  ad  manus  officialium  iuxta
solitum... iuxta solitum nec debeat dividi id quod nondum lucratur”. 
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e le  entrate  ossia i  redditi  sono enormemente diminuiti  tanto che possono sopravvivere con
fatica, ebbene il portavoce pre Antonio Floris per i mansionari supplicò i rev.di canonici che si
degnino  di  rimediare  a  questa  carenza,  infatti  se  si  interviene  troppo  tardi  ne  consegue
inevitabilmente la trascuratezza del culto divino e la chiesa viene abbandonata. Sentito questo i
reverendi, dopo aver valutato adeguatamente la loro istanza, con il parere della maggioranza
degli  ufficiali,  sulla quantità dei prodotti  recentemente venduta in quanto del capitolo ed al
capitolo spettante, ed il prezzo totale degli stessi prodotti venduti, tenuto presente in particolare
che gli ufficiali non hanno al presente una qualche spesa delle decime o di altre cose e con
coerenza usufruendo dei soldi suddetti  si  può provvedere alla mancanza ed alle più urgenti
necessità dei chierici. Tenuto conto della turbolenza tempestosa di queste guerre che infestano il
territorio a causa delle quali i chierici non ce la fanno a riscuotere i loro affitti, si decise di
venire incontro ad ogni costo in favore dei chierici perché il culto divino non abbia a soffrire” .
Si attinga alle decime ed ai quartesi da parte del tesoriere e si divida pro rata parte ed equamente
“*fra i canonici ed i mansionari, secondo la porzione da stabilirsi” da parte dell'incaricato del
capitolo compresi  il  canipario ed il  tesoriere:  consegnare i  soldi  a  chi  di  dovere  “sub pena
residentie”. Se i soldi c'erano non si capisce l'attesa e lo spettacolo deprimente dei chierici che di
fronte alla fame non potevano più pregare. Questo spettacolo coincide con uno dei momenti più
difficili per il Friuli e per Venezia, ma ci rende partecipi di un'esperienza decisiva, che si può
credere, sperare ed amare solo se non si muore di fame: la fame è il limite dell'umano oltre il
quale, come dice Dante, “poscia più che il dolor poté il digiuno”. La redenzione consiste nella
liberazione dal peccato originale che è il bisogno; il resto è un lusso compresa la fede sincera e
informata che va garantito a tutti e chi lo ostacola o ne abusa è il peccatore attuale.

Si presentano gli incaricati della comunità in capitolo dicendo:  “*che come a Dio piace, si
assiste al diffondersi della peste in questa Città ed incombe un letale pericolo se non si corre ai
ripari quanto prima e con adeguati provvedimenti e poiché la comunità è impegnata e solerte
nel provvedere ciò che al riguardo risulta opportuno e necessario, cioè per il vitto da garantirsi
agli  infermi  ed  ai  sospetti  ecc.  Per  cui  sollecitò  con  insistenza  che  pure  i  rev.di  canonici
provvedano alla salute delle anime degli infetti affinché non succeda che alcuni di loro muoiano
senza  il  sacramento  della  confessione,  tenuto  conto  che  un  tale  compito  è  specifico  dei
reverendi.  Sentito  un  tanto  i  reverendi,  senza  alcuna  obbiezione,  decisero  di  incaricare
immediatamente  un confessore  che  amministri  i  sacramenti  agli  infermi  ed  al  sacerdote  da
rintracciarsi  e  da  provvedersi  di  un  salario  senza  tuttavia  spesa  e  danno  del  capitolo;  si
indichino degli incaricati e così come pare loro portino a buon esito il provvedimento. Si assuma
un sacerdote,  lo si provveda del salario e prima di tutto decisero che la confraternita degli
Apostoli di questa chiesa dia in supporto per questa urgenza per i  prossimi quattro mesi di
frumento staia 4 e di vino conzi 4, cioè ogni mese uno staio di frumento ed un conzo di vino.
Inoltre i rev.di cappellani provvedano due staia di frumento e 2 conzi di vino, cioè ogni mese
mezzo staio di frumento e mezzo conzo di vino”6. Se il secolo  precedente ha dovuto subire la

6AMC Def n. 24, 12-7-1510, p. 210. Venerdì.  “quod ipsis dominis notissimum est: quantus labor sit ipsis die noctuque
frequentare hanc ecclesiam ac portare pondus diei et aestus. Quod profecto licet sit assiduum iugum et continuum et
perinde onerosum attamen erit eis tolerabilius si de mercede sua eis fieret satis. Et quia hec de presenti nec de presentibus
lucris suis aliquid percipiant ab officialibus et tamen onera operarum pro munimentis huius Civitatis et alie angarie non
cessant quinimmo in dies augentur et introitus sive redditus enormiter diminuti sunt ut vix vivere queant, ideo eo nomine
supplicavit quantum dicti domini dignarentur super hoc providere, nam si serus factum fuerit necessitas erit quod divinus
cultus negligatur et ecclesia derelinquatur. Quo audito prefati domini, eorum instantiam mature ponderantes, ad maiorem
officialium, de quantitate proximo vendita sicut capituli et ad capitulum spectat et pretium omnimode de eis, disposito
maxime quod officiales non habent in presentiarum aliquam expensam decimarum vel aliarum rerum et congruenter cum
ipsis pecuniis suprascriptis potuit inopie et necessariis incumbentiis clericorum. Atenta huiusmodi bellorum tempestate ob
quam clerici  exigere non valent affictus suos diffinitum fuit  quod omnino subveniatur ipsis  clericis  ne divinus cultus
postponatur...  inter canonicos et  mansionarios iuxta ratam fiendam”. AMC  Def n.  24, 15-10-1510, p. 215.  Mercurii.
“quod sicut Deo placet, pestis videtur urgere in hac Civitate et maximum imminet periculum si non adhibeantur celeres et
bone provisiones et quia communitas intenta est et solers ad providendum ea que circa huiusmodi opportuna sunt et
necessaria, videlicet circa victum infermis et suspectis tribuendum etc. Ideo instanter peciit et institit quod etiam per ipsos
dominos provideatur animabus ipsorum infirmorum ne saltem decedant absque confessionis scaramento quum ad ipsos
dominos  huiusmodi  onus  pertinet.  Quo audito  prefati  domini,  nemine penitus  discordante,  diffinierunt  quod omnino
provideatur de uno confessore qui infirmis ipsis prestet sacramenta et ad ipsum sacerdotem reperiendum et providendum
eidem  de  salario  sine  tamen  factura  aut  damno  capituli;  fiant  deputati  videbitur  expediri.  Conducatur  sacerdos,
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peste a ricorrenze continue, in questo nuovo secolo Cividale sarà colpita in pratica solo due volte
in modo grave più qualche minaccia: peste 1510 e 1599 e minacce 1544, 1564, 1593.

Il decano chiede di decidere sulla lite che contrappone il capitolo e pre Antonio Genovese
“*eremita, per l'incendio intervenuto, si decise di procedere assolutamente contro Antonio e per
l'attivazione del contrasto in sede giudiziaria fu incaricato il rev.do Angelo Padanino”. Doveva
essere responsabile dell'accaduto.

Contro i mansionari che dovrebbero partecipare alla chiesa e per i quali sono state divise 6
prebende in 12 mansionarie, “*ed in particolare nei giorni di festa e non senza grave scandalo e
mormorazione  del  popolo  non  si  preoccupano  di  intervenire  al  coro.  Decisero  che  ciascun
mansionario che non interviene personalmente ai divini uffici ed in particolare alla celebrazione
della messa conventuale in qualche domenica o ricorrenza della gloriosa Vergine o in qualche
festa  degli  Apostoli  non  intaschino  niente  o  non  partecipino  alle  distribuzioni  per  l'intera
settimana, cioè vengano puntati dal rev.do puntatore non altrimenti che se per l'intera settimana
fossero rimasti assenti dalla chiesa, ordinando subito sotto pena di spergiuro al rev.do Giovanni
Paolo puntatore nel presente anno, di rispettare lo statuto e la definizione ecc.”. Pre Giovanni
giura. Si è tentato di cancellare il  collegium dei cappellani e mansionari nel 1513, senza però
soddisfare le attese degli interessati.  Queste assenze configurano uno spirito allora diffuso di
resistenza e come conseguenza di una retribuzione ridotta al limite. 

I  cappellani  ed  i  mansionari  pretendono di  essere  rappresentati  da  propri  portavoce  nelle
decisioni che il capitolo prende nei loro confronti, specie sulla divisione dei frutti. Si discute
sull'elemosina  delle  messe che  dovrebbe rimanere  ai  celebranti.  In  un  certo  senso le  mezze
mansionarie era un intervento del capitolo per tacitare le sottrazioni sbrigative operate a danno
dei vecchi titolari dei benefici del collegium. Sarà una prassi tranquilla fra qualche anno, quando
si attenuerà il ricordo del passato.

“*La scelta dei confessori per l'assoluzione dei casi riservati  esentati.  Vengano scelti  dei
sacerdoti di questa chiesa che ascoltino le confessioni dei penitenti con il potere di assolvere dai
casi riservati dalla santa sede patriarcale a seguito dell'indulto del rev.do sig. patriarca  appena
concesso ecc. Si decise di eleggere come in effetti furono scelti sul momento per la funzione
suddetta il rev.do sig. pre Vincenzo de Rubeis ed il ven.le pre Giovanni di Cremona”7. I casi
riservati  venivano  qualificati  come  “atrociora  et  graviora  crimina”:  simonia,  bestialità,
adulterio,  aborto,  infanticidio  ecc.  una  lunga  serie  a  seconda  del  momento,  del  territorio  e
dell'autorità ecclesiastica interessata. Di solito gli storici rilevano il passaggio da un foro interno
a quello esterno di  una procedura formale,  in  particolare tollerato dal  Concilio  di  Trento ed
applicato  ostentatamente  dall'Inquisizione.  Da  quanto  abbiamo  rilevato  nelle  nostre  ricerche
locali, si passa piuttosto da una specie di confessione collettiva di carattere giudiziario come nei
placiti arcidiaconali ad una considerazione della dimensione interiore del credente col segreto di
confessione ancora disinvoltamente violato dall'Inquisizione per le sue finalità giudiziarie. Ad
esempio la bestemmia in Cividale è sempre stata punita dai giudici laici del comune e non dal
capitolo, considerata l'offesa alla dignità sociale e causa diretta di disgrazie-punizioni come la

provideatur sibi de salario et primo diffinierunt quod per fraternitatem apostolorum huius ecclesie dentur in subsidium
huius negotii pro futuris quatuor mensibus tantum frumenti staria 4 et vini congii 4: videlicet singulo mense frumenti
starium 1 et vini congius 1. Item domini capellani frumenti staria 2 et vini congii 2, videlicet singulo mense starium
medium et vini congius medius”. 
7AMC Def n. 25, 12-7-1514, p. 24.  “heremita occasione incendii, diffinitum fuit quod procedatur omnino contra ipsum
Antonium ad quam litem faciendam deputatus fuit reverendus dominus Angelus Padaninus” . AMC Def n. 25, 27-7-1515,
p. 36. Venerdì. “Et precipue in diebus festivis non sine maximo scandalo et murmuratione populi non curant intervenire in
choro. Diffinierunt quod quilibet mansionarius qui non intervenit  personaliter divinis officiis  et  precipue celebrationi
misse  conventualis  aliquo  die  dominico  vel  festo  gloriose  Virginis  sive  aliquo  festo  apostolorum nihil  lucrantur  aut
habeant de distributionibus totius hebdomade, videlicet punctantur per dominum puntatorem non aliter quod si tota ipsa
hebdomada fuisse absentes ab ecclesia, mandantes illico sub pena periurii domino Johanni Paulo punctatori presentis
anni quod dictum statutum et diffinitionem observat etc.”. AMC Def n. 25, agosto 1515, p. 38. AMC Def n. 25, 13-3-1516,
p. 47v. “Electio confessorum super casibus concessis. Eligentur sacerdotes de hac ecclesia qui audiantur confessiones
confitententium cum auctoritate absolvendi a casibus a sancta sede patriarchali reservatis vigore indulti reverendi domini
patriarche nuperrime huic capitulo concessi etc. Diffinitum fuit quod eligantur prout illico electi fuerunt ad premissa
reverendus  dominus  presbiter  Vincentius  de  Rubeis  ac  venerabilis  presbiter  Iohannes  de  Cremona” .   -“Electio
confessorum super casibus reservatis”, pre Andrea de Damianis custode e pre Giovanni Antonio da Cremona (AMC Def
n. 25, 6-4-1517, p. 57v. Lune).
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peste e le inclemenze del tempo e punita abitualmente con una marca. Storicamente dunque si va
dal foro esterno o formale a quello interno o coscienza, dalla procedura giudiziaria a quella della
confessione privata sempre però “ad modum iudicii” sotto il sigillo del segreto sacramentale. Si
prende  di  solito  alla  lettera  la  disposizione  sulla  confessione  privata  introdotta  dal  Concilio
Lateranense IV (1215), ma si trascura il suo prevalente carattere formale che coinvolge i fedeli
nel precetto pasquale come la frequenza o meno alla messa festiva sotto gli  occhi di  tutti.  I
documenti ufficiali se fanno testo, non sempre fanno testa prima almeno che non maturi la nuova
dimensione individuale in un contesto socio-politico più dinamico e sviluppato. 

Il  cardinale  Marino  Grimani  ordina  di  eleggere  i  confessori  in  capitolo  per  la  chiesa  di
Cividale sui casi riservati: pre Andrea de Damianis custode della chiesa, pre Giovanni Antonio
de Cremona vicario di Santa Maria  de Curia e pre Pacifico vicario in San Pietro borgo San
Pietro. “*Inoltre poiché i sacerdoti dispongono di molti denari per particolari donazioni fatte da
qualche  fedele  sentito  in  confessione,  per  provvedere  alla  loro  destinazione  fu  incaricato  il
rev.do sig. decano che decida a sua discrezione dei denari che provengono da ogni sacerdote
che  assolve  dei  penitenti”.  Come in  tribunale  si  paga  la  pena  materialmente  altrettanto  nel
tribunale religioso si continua a saldare il conto con Dio e con il prossimo anche con una cifra
adeguata al danno. Ci saranno stati digiuni, penitenze, astinenze e pratiche religiose, ma non
pareva fuori luogo, neppure ai fedeli, provvedere con qualche elemosina. Il decano ha il compito
di gestire questo denaro che proviene dalle penitenze valutate da ogni confessore che non si
accontenta ancora del Pateravegloria: “oh felix culpa!”.

“*Inoltre, poiché si dice che la casa abitata da Gidino Blasio minaccia di rovinare, si decise
di convocarlo in giudizio e si solleciti Gidino che scelga fra due alternative, o rinunci alla casa
che  abita  di  spettanza  dei  chierici  di  questo  capitolo,  oppure  che  la  ripari  secondo  il
suggerimento di una persona competente ecc. e che d'ora in poi non si affitti casa alcuna di
spettanza del clero in nessun caso ed insieme che si affitti la casa ai chierici residenti e che tali
abitazioni vengano assegnate ai chierici e non ad altri”. Il capitolo era proprietario di molte case
in Cividale e le affittava a seconda delle opportunità; questa casa proveniva dalle donazioni dei
fedeli al collegium, da cui  l'esclusiva clericale. 

“*Situazione di disagio su pre Antonio Floris inaffidabile e che nei giorni scorsi rinunciò,
come si afferma, al vicariato dei Santi Cosma e Damiano di Ciconicco nelle mani della curia
romana, vicariato affidatogli con la riserva e sotto la sua garanzia che ad ogni richiesta del
capitolo lo restituisse al capitolo; pure intende rinunciare alla mansionaria ed alle cappelle che
detiene in questa chiesa ed ancora nelle mani della curia romana in grave danno e pregiudizio
della  giurisdizione  ed  in  mortificazione  non  piccola  per  la  chiesa.  Ebbene  si  decise  di
provvedere immediatamente alla salvaguardia di tali indennità ed a bloccare la sua perfidia.
Per la cattiva e dissennata vita che conduce pure nella suddetta cura e per l'inchiesta contro di
lui messa in atto da me cancelliere in forza degli statuti di questo capitolo con tutti i modi più
efficaci, con forza, diritto e formalità con cui si procedette in via di diritto in forza dei predetti
statuti  ecc.,  privano  lo  stesso  pre  Antonio,  nonostante  la  sua  assenza,  delle  ricordate
mansionaria  e  cappelle  che  gestiva  in  questa  stessa  chiesa,  presenti  pre  Pancrazio  e  pre
Giovanni  Zamperio ambedue beneficiati  in questa chiesa collegiata nonché ser Tommaso di
Pavia speziale cividalese testimoni delle decisioni elaborate e decise”8. Costui aveva acquistato i

8AMC Def n. 25, 15-4-1519, p. 83v. “Preterea quare multos denarios sacerdotes habent ob particularem donationem ab
aliquo  religioso  audito  in  confessione  ut  etiam  eis  obtemperantur,  deputatus  fuit  reverendus  dominus  decanus  ad
concedendum pro libito huiusmodi denarios qui audiunt confitentes a quolibet sacerdote” . AMC Def n. 25,  12-5-1519, p.
86. Giovedì.  “Insuper quare dicitur quod domus habitata per Gidinum Blasium minatur ruinam, diffinitum fuit quod
citetur in judicium et fiat instantia quod ipse Gidinus de duobus alterum faciat, scilicet vel quod renunciet domum ipsam
quam habet jure clerici ab hoc capitulo, aut quod eam reparet ad arbitrium boni viri etc. ac quod de cetero non locatur
domus aliqua  alicui  laico  jure  clerici  aliquo  pacto  et  simul  quod  locatur  domus  clericis  residentibus  et  quod  eae
habitationes  inter  clericos  et  non alios”.  AMC  Def n.  25,  27-5-1519,  p.  87v.  Giovedì.  “Propositum quod presbiter
Antonius Floris homo perfidus et quia diebus decursis resignavit, ut dicitur, in romana curia vicariatum sanctorum Cosme
et Damiani de Zuchinico, sibi ad cautelam collatum et sub eius fide quod ad omnem requisitionem capituli ipse resignaret
eidem capitulo, minatur etiam velle resignare mansionariam et capellas quas obtinet hac in ecclesia similiter in romana
curia  in  detrimentum  maximum  atque  preiudicium  jurisdictionis  ipsius  capituli  et  damnum  non  modicum  ecclesie,
diffinitum fuit quod huiusmodi indemnitatibus omnino provideatur ac quod stante eius perfidia, mala et jniustissima vita
quam ducit etiam in dicta cura constitutus et inquisitione contra ipsum formata manu mei cancellarii, virtute statutorum
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titoli nella chiesa capitolare e di solito poteva destinarli a qualche altro ente ecclesiastico che ne
ravvisasse l'utilità, come fece pure il capitolo nei confronti delle pievi di Ragogna e di Fagagna
ecc.  almeno  come  tentativo.  Ma  il  capitolo  aveva  preteso  nei  suoi  confronti  il  diritto  di
prelazione.

 Un sussidio al rev.do sig. Nicolò de Puppis che va a Padova a studiare legge, in quanto utile
al capitolo: ducati 25 “*in ragione di lire 6 e 4 soldi” ciascuno che è il valore ordinario.

"*Verso le ore 19", il rev.do maestro Giovanni de Anchona, teologo di somma dottrina, viene
eletto e confermato quale teologo esclusivamente a beneplacito del capitolo. I teologi venivano
assunti come competenti e perciò di qualsiasi provenienza pur che fossero disponibili.

“Ser Odoricus de Francischinis” ha un terreno dal capitolo in quel di Versia, ma parla male
del capitolo e dei canonici ed in particolare del decano, eccitando il popolo, perché pretende che
facciano celebrare la  prima messa ad un suo fratello.  Lo privano del  terreno.  Non aveva le
qualità richieste per l'ordinazione. Lo stato clericale sottintende una sistemazione.

“*Presentatosi personalmente nella bottega di ser Tommaso di Pavia speziale cividalese, il
rev.do sig. Francesco de Puppis canonico della chiesa cividalese e vicedecano della stessa, riferì
a  me  cancelliere  sottoscritto,  alla  presenza  del  rev.do  Francesco  Cremonese  cittadino  di
Cividale e del suddetto ser Tommaso, come in data odierna, in pieno capitolo costituito da nove
capitolari, radunato in modo ordinario, il ven.le pre Leonardo de Palmata vicario nel beneficio
di San Silvestro fu condannato ad una marca di soldi perché disobbediente per aver trascurato
di assistere una donna che oggi stesso è stata bruciata nel campo dell'Astiludio in esecuzione
della sentenza (...) di questa città ecc. e sua parrocchiana confermandola nella fede come era
suo compito pastorale ecc. Inoltre allo stesso modo fu condannato il ven.le pre Giovanni Bono
vicario del beneficio di San Martino di borgo di Ponte in quanto non curò allo stesso modo di
accompagnare un delinquente alla decapitazione nel campo dell'Astiludio ecc. Chi è tenuto ad
accompagnare  i  delinquenti  al  luogo  della  giustizia?  Su  questo  punto,  senza  che  nessuno
obbietti alcunché, si decise inviolabilmente che d'ora in poi, quando si verifica un caso simile,
cioè che qualche delinquente venga decapitato, cioè se il tale da decapitarsi è un suddito nelle
cose  spirituali  del  capitolo  e  suo  parrocchiano,  allora  debba  e  sia  tenuto,  sotto  pena  di
rimozione  dalla  sua  vicaria  e  della  privazione  del  beneficio,  ascoltare  le  confessioni  del
decapitando  ed  accompagnarlo  fino  al  posto  dell'esecuzione,  esortandolo  continuamente  e
confortandolo  nella  fede  cattolica  come  si  fa  di  solito.  Se  invece  il  condannato  alla
decapitazione non risulta  essere suddito del  capitolo,  allora il  vicario del  borgo interessato
attraverso la porta del quale borgo viene condotto all'esecuzione tale condannato a subire la
pena  capitale,  sotto  pena  di  rimozione  e  di  privazione,  debba  ed  è  tenuto  ad  ascoltare  la
confessione e ad accompagnarlo al luogo dell'esecuzione, esortandolo e confermandolo nella
fede ecc. come detto sopra, escluso il caso che tale condannato alla decapitazione risulti un
tedesco, nel qual caso il vicario del beneficio di San Giovanni in Xenodochio debba compiere lo
stesso ufficio e sia tenuto, sotto la pena predetta ecc., ordinando, comandando ed imponendo di
redigere per iscritto la presente definizione per ricordarsela sempre e per essere tenuta a mente
dal vicario interessato del capitolo”9.  Sorprende che non abbia proseguito con un terzo e un

huius reverendi  capituli  privatur  predictis  mansionaria  et  capellis,  prout  illico  prelibati  reverendi  domini  et  capituli
omnibus melioribus modis, vi, jure et forma quibus melius de jure fieri debuit virtute predictorum statutorum privant
ipsum  presbiterum  Antonium,  licet  absentem,  memoratis  mansionaria  atque  capellis  quas  obtinet  in  ipsa  ecclesia,
presentibus presbitero Pangracio et presbitero Johanne Zamperio ambobus beneficiatis in collegiata ecclesia prefata nec
non ser Thoma de Papia  aromatario civitantensi teste ad premissa habitis, vocatis”.
9AMC Def n. 25, 30-12-1520 (!), p. 91.“in ratione librarum sex et solidorum quatuor pro singulo ducato”. AMC Def n.
25, 9-4-1521, p. 103v. "Hora decimatertia". AMC Def n. 25, 8-5-1521, p. 106v. AMC Def n. 25, 22-10-1521, p. 110v. Die
martis.  “Constitutus  personaliter  in  appotheca  ser  Thome  de  Papia  aromatarii  civitatensis,  reverendus  dominus
Franciscus  de  Puppis  canonicus  civitatensis  ecclesie  et  vicedecanus  eiusdem,  retulit  mihi  cancellario  infrascripto,
presentibus domino Francisco Cremensi cive Civitatis Austrie et suprascripto ser Thoma, qualiter hodie, in pleno capitulo
in quo interfuerunt novem capitulares, more solito congregati, venerabilis presbiter Leonardus de Palmata vicarius in
beneficio Sancto Silvestri, condemnatus fuit in media marcha solidorum ex eo quod fuit inobediens ac neglexit associare
certam mulierem  que  hodie  combusta  fuit  in  campo  astiludii  in  executionem  sententie  (...)  huius  Civitatis  etc.  sua
parochiana eamdem confirmando in fide ut tenebatur etc. Item similiter condemnatus fuit venerabilis presbiter Johannes
Bonus vicarius in beneficio Sancti Martini de Burgo Pontis ex eo quod non curavit similiter hodie associare certum
nequam decapitatum in campo hastiludii etc. Quis teneatur associare delinquentes ad locum justitie? Ad quod nemine
penitus discrepante diffinitum fuit inviolabiliter quod de cetero occurente simili casu, videlicet quod aliquis nequam veniat
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quarto caso, vista la disinvoltura con cui si parla di pene capitali, preoccupati della salvezza di
quelle anime mal rivestite di un corpo eccedente. La morte, com'era un fenomeno ricorrente e
precoce, senza distinzione tra ricchi e poveri, così la si viveva con curiosità emotiva, ma senza
sorpresa  quando  veniva  inflitta  come  giusta  pena  e  con  il  fine  esplicito  che  tale  anticipo
intendeva  provvedere  alla  salvezza  dell'anima  ed  al  buon  esempio  dei  cittadini.  Sia  gli
ecclesiastici e tanto più i laici vedevano nella sofferenza naturale ed imposta un'occasione da non
perdere e da non rifiutare per concedere tutti i benefici alle anime e per questo il prete aveva il
dovere di assistere con gli ultimi sacramenti i condannati come altrettanti moribondi. Da dove
nasce  tanta  crudeltà  mentale  cristiana?  Dall'aver  fondato  la  redenzione  sulla  remissione  dei
peccati secondo il modello del capro espiatorio biblico, il sacrificio del quale sostituiva il destino
dello  stesso  peccatore.  Oggi  si  parla  di  pene  rieducative  che  vuol  dire  la  stessa  cosa  con
maggiore savoir faire se non ragionevolezza.  É possibile sfuggire a questo automatismo attivo
passivo? Prima di tutto rileviamo come il dolore sia un retaggio umano inevitabile e ciascuno di
noi è disponibile a riscattarlo trasformandolo in un momento utile in ogni modo. Poterlo offrire
per il bene almeno dei propri cari è la cosa più spontanea ed efficace. In realtà il dolore così
vissuto matura momenti di positività, magari in forma di placebo. In secondo luogo il dolore
come gestione attiva di pena redentiva sottintende più una vendetta che una giustizia restaurata.
Dio Padre che sacrifica il  Figlio  per la  nostra  redenzione,  più che amore senza limite,  è un
esempio di ciò che significa la soddisfazione, cioè la compensazione di un nostro deficit alla
gloria di Dio.  É un linguaggio antropomorfico oltre la stessa dignità umana. C'è un limite alla
cosiddetta generosità, imposto dalla proporzione dei valori. L'amore per il figlio non può essere
inferiore a quello per un qualsiasi altro soggetto. L'amore del prossimo raggiunge la sua misura
ideale quando corrisponde all'amore per se stessi. Il fatto che uno sacrifichi la sua vita per “noi”
deve concepirsi in una dimensione diversa, non come virtù in sé, ma come conseguenza di una
testimonianza coerente. Siccome una colpa personale è pure una colpa sociale, la riscatta colui
che s'impegna fino magari al sacrificio e questo è un comportamento frequente che si incarna in
personaggi detti eroi della società assai frequenti in ogni tempo. Per quanto riguarda la pena
rieducativa per lo meno non va concepita al di là dei diritti umani riconosciuti e condivisi dalla
civiltà  in  atto.  Una  democrazia  non  può  strumentalizzare  i  propri  valori  fino  a  negarli  al
colpevole, quasi sia scaduto dalla dignità umana; la deficienza è rimediabile nell'ambito di questi
diritti fondamentali, per cui almeno non pena di morte, non ergastolo, non tortura, non degrado
della dignità umana e civile. Un albero cresce sulle proprie radici, in un terreno comune. 

“*Siccome il capitolo è continuamente agitato da liti varie ed ogni giorno ce n'è una nuova
per le parrocchie ed i benefici dello stesso rev.do capitolo per l'ingratitudine e la malignità dei
sacerdoti e dei vicari beneficiati, infatti spinti dalla piaga della simonia hanno preso il gusto di
rinunciare a codesti benefici presso la curia romana in favore di altri con la destituzione di
quello che si vede raccomandare ecc. e non senza deroga estrema ai diritti ed ai privilegi dello
stesso  capitolo,  e  pure  con  spese  insopportabili  e  con  disonore  ecc.,  senza  che  nessuno  si
opponga, si decise che d'ora in poi a nessun patto qualcuno venga ammesso a simili benefici, ma
se rimarranno scoperti a lungo in futuro cure simili semplicemente e a discrezione del capitolo
vengano affidate ai rev.di canonici in possesso dell'ordine sacerdotale e facciano residenza di
persona  nella  stessa  chiesa  per  ordine,  cioè  la  prima  cura  vacante  sia  affidata  al  primo
canonico con nomina formale, la seconda al secondo ecc., sempre garantito tuttavia il diritto ai
commissari dello stesso, con il diritto di poter optare per una cura più appetibile secondo il
tenore e la forma dello statuto sull'opzione delle prebende”. La curia romana non era al top in
questi  tempi  ed  approfittava  di  ogni  espediente  per  incassare  e  gestire  i  benefici  periferici.

decapitatus scilicet quod si huiusmodi decapitandus erit subditus in spiritualibus capitulo eiusdem parochianus debeat et
teneatur, sub pena amotionis a vicariatu suo et privationis beneficii audire confessionem ipsius decapitandi eumdemque
associare usque ad locum justitie, ipsum continuo exhortando ac confortando in fide catholica prout fieri consuetum est.
Si autem ipse decapitandus haud erit subditus capituli tunc vicarius illius burgi, per cuius portam conducatur ad justitiam
huiusmodi  decapitandus  et  morte  affligendus  sub  eadem  pena  amotionis  et  privationis  debeat  et  teneatur  audire
confessionem ipsumque associare ad locum justitie, exhortando ac confirmando in fide etc. ut supra excepto dumtaxat
quod si huiusmodi decapitandus esset theutonicus, quo casu vicarius in beneficio sancti Johannis de Synodochio predicto
officio fungi debeat et teneatur sub pena predicta etc. mandans, jubens et ordinans quatenus presentem diffinitionem
redigere in scriptis ad propriam suam memoriam et eius vicarium capituli intelligentiam”. 
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L'intromissione  non  aveva  alcuna  finalità  di  controllo  o  moderazione,  anzi  una  specie  di
commenda generalizzata.

Siccome  pre  Battista  de  Baro può  aumentare  il  decoro  e  l'utilità  del  coro  della  chiesa
“*conoscendo la musica e disponendo di una voce gradevole” gli viene concessa “*la residenza
di  mezza mansionaria”.  L'obiettivo è quello di provvederlo di uno stipendio più gratificante
grazie alle sue qualità e prestazioni.

Il  12  luglio  si  procede  alle  cauzioni  vicendevoli  e  “*contro  i  mansionari  che  non  si
interessano di frequentare la chiesa, con non piccola protesta da parte del popolo e danno delle
sue anime ecc.”, siano puniti con la residenza per tutta la settimana come da statuto10. L'assenza
dal lavoro dei titolari è una prassi più che una tentazione.

A fra Gregorio cantore “*come stipendio 10 staia di frumento e 10 conzi di vino e 5 ducati
per suo contributo e provvigione”. Giorgio fu Pietro Daniele è nominato decano “*con la solita
provvigione  di  uno  staio  di  frumento  ed  un  conzo  di  vino”,  che  va  aggiunta  alla  rendita
prebendaria. L'allergia capitolare per frati nel ruolo clericale sembra superata dalle qualità canore
del soggetto.

“*Sentita la lamentela di Simone da Padova contro Giovanni Giacomo Pontarono perché
aveva aggredito sua moglie e per dichiarazione dello stesso Giovanni Giacomo che confessa di
essersi  permesso  di  rimproverarla  ed  aggiungendo  male  a  male  dichiarando  che  avrebbe
tagliato il naso alla stessa donna se non avesse taciuto, fu allontanato dal coro per un mese e
che per lo stesso periodo non avrebbe goduto della residenza. Contro i mansionari che non
hanno preso gli ordini sacri, si decise che d'ora in poi i mansionari non in sacris e privi degli
ordini secondo le rispettive prebende non parteciperanno alle distribuzioni quotidiane se non
per  metà o  come lucrano i  rev.di  canonici”.  La  sollecitazione  ad  accedere  agli  ordini  sacri
secondo il reddito delle rispettive prebende è un criterio sottinteso in ogni tempo, ma trascurato
quando bastavano gli ordini minori anche per dei laici per godere dei benefici corrispondenti. Il
Concilio tridentino imporrà a tutti i chierici di pervenire all'ordinazione sacerdotale, riducendo i
quattro ordini  minori:  ostiariato,  lettorato,  esorcistato e  accolitato,  ed i  due ordini  maggiori:
suddiaconato  e  diaconato  ad  altrettante  tappe  per  giungere  sacerdozio.  Ad  ogni  modo  non
avrebbe potuto tenere moglie legittima dall'ostiariato in poi.

Viene tolta la cura animarum di San Pietro in borgo San Pietro al monaco fra Nicolò e gli si
raccomanda  “*di non intromettersi in essa” e viene affidata a pre Girolamo  “Chiroici de ac
Civitate”. Una mancanza grave e proprio di un frate.

Assumere un musico che insegni “*come si è fatto finora. Si decise” di prendere il rev.do fra
Armando  “Personal *con lo stipendio annuo di sei staia di frumento, sei conzi di vino ed 8
ducati, del valore di lire 6 e soldi 4 al  ducato” forniti dal canipario e dal tesoriere ed altri 10
ducati da Francesco Nordio scolastico. Fra Armando promette di istruire i chierici della chiesa
“*e di annotare ciò che deve essere annotato gratis”11. Visto che si tratta di un musico e non di

10AMC  Def n.  25,  gennaio 1522,  p. 114.  “Et qum prefatum capitulum continuo habet  diversas lites  et  in  dies  nove
emergent occasione parrocchiarum et beneficiorum ipsius reverendi capituli ob ingratitudine et nequitia sacerdotum et
vicariorum ad ea deputatorum, nam simoniaca labe inductis huiusmodi beneficia renunciari solent in romana  curia in
favorem aliorum cum destitutione eiusdem qui  videtur  comendari  etc.  et  non  absque derogatione maxima jurium et
privilegiorum ipsius capituli, pariter et impensis intollerabilibus ac vilipendio etc., nemine discrepante, diffinitum fuit
quod de cetero nullo pacto quisque admittatur ad huiusmodi beneficia, sed supervacaverint in futurum cure eiusdem
simpliciter ac ad nutum capituli committentur dominis canonicis qui sint sacerdotes ac personalem faciant residentiam in
ipsa ecclesia per ordinem, videlicet prima cura vacans committatur primo canonico institutione et secunda secundo etc.
reservato  nihilominus  jure  ipsius  commissariis,  semel  tamen optandi  maiorem et  pinguiorem curam vacantem,  juxta
tenorem et formam statuti de optandis prebendis”.  AMC Def n. 25, febbraio 1522, p. 115.  “cum intelligat musicam et
habeat vocem egregiam... residentia medie mansionarie”. AMC Def n. 25, 12-7-1523, p. 131v. “contra  mansionarios non
curantes venire ad ecclesiam, non absque populi murmuratione et detrimento animarum suarum etc.”.
11AMC Def n. 25, 12-7-1523, p. 131v. “pro stipendio frumenti staria decem, vini congia decem, ducatos quinque pro eius
stype atque provisione... cum solita provisione unius sextarii frumenti et unius congii vini”.  -Vi è una cappella  “prime
misse (del giorno) fundata in collegiata ecclesia” (AMC Def n. 25, 31-10-1523, p. 134). AMC Def n. 25, 21-12-1523, p.
135. “Audita querimonia Simonis de Padua contra Ioannem Jacobum Pontharonum ex eo quod aggressus fuerat eius
uxorem et confessione eiusdem Joannis Jacobi confitentis eam obiurgatum fuisse et addendo malum malo dicentis quod
eidem mulieri amputabit nasum nisi tacuerit, bannitus fuit per mensem a choro et quod per ipsum tempus non habeat
residentiam. Contra mansionarios non constitutos in sacris, diffinitum fuit quod de cetero mansionarii non constituti in
sacris  et  ordinibus  juxta  eorum  prebendas  non  lucrantur  de  distributionibus  quotidianis  nisi  pro  dimidia  ac  prout
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un cancelliere, l'espressione finale suona meglio per delle composizioni musicali.
Il  figlio  di  Vincenzo  pellicciaio  chierico  surripuit dalla  cassetta  del  crocefisso  di  Santo

Stefano oblationes. Sia cacciato dalla chiesa e non sia  più ammesso fra i chierici. Sottrarre le
elemosine era come profanare le ostie consacrate.

Contro pre Sebastiano che si permette espressioni offensive contro il rev.do ser Sebastiano
Rubeus canonico. Gli si raccomanda “*che la finisca dalle minacce intraprese e che d'ora in poi
cerchi di vivere come Dio comanda”. L'armonia è un risultato del benessere come condizione se
non come causa: il disagio nasce prima di tutto da carenze oggettive. 

Il decano riferisce che ser Leonardo fu Barnaba venne in capitolo a supplicare, a nome della
comunità, “*che il capitolo voglia contribuire per i poveri di Cristo che vagano per la città di
Cividale e che giorno dopo giorno patiscono la fame ecc. Per cui, visto che per lo più per un
tale motivo è stato convocato il capitolo per rispondere alla richiesta della comunità ecc., si
decise, prelevando dalla mensa capitolare, di versare per una volta in aiuto ai poveri 20 ducati
del valore di lire 6 e soldi 4 al ducato, cioè 14 ducati dal rev.do canipario e 6 dal rev.do dapifero
di tempo in tempo”. La  meta capituli per l'anno 1528 è disastrosa con cifre mai viste prima e
dopo, fino almeno alla fine del secolo. I prezzi vengono indicati in staia-lire invece del solito
pesinali-soldi. Ridotti in pes.-sol. il fr. 46-7, seg. 38-3, av. 26-7, mi. 32, sor. 15, vi. 110, preceduti
dal 1527 e seguito dal 1529 annate ancora molto carenti. L'esplosione della fame coincide con un
andamento dilazionato nel tempo.  

Puntati i mansionari assenti durante la settimana al mattutino anche per una volta sola per
l'intera settimana. Erano certamente occupati a racimolare il possibile dai loro massari. La pena
così concepita convinceva i singoli ad assentarsi per l'intera settimana. 

Il vicario generale Giovanni Angelo riferisce che secondo il patr. Marino Grimani “*sarebbe
intollerabile qui sul posto una spesa quotidiana e finora non si decise ad aggravare questa sua
diocesi aquileiese, in verità in quanto avrebbe bisogno di intervenire per il suo dissesto morale,
per cui stabilì quasi forzato di chiedere un qualche aiuto caritativo da questa sua diocesi ecc. A
nome dello stesso ven.le sig. cardinale e patriarca con soavissime esortazioni il vicario generale
richiese un sussidio caritativo insistendo di procedere il più presto possibile, offrendosi come
esempio degli  altri  chierici  di  questa diocesi.  Sentito questo si  decise,  al  posto del sussidio
richiesto, di dare allo stesso reverendissimo, e quanto prima, una decima. I rev.di sig. ufficiali
della tornata precedente trascurarono di presentare il rendiconto della loro amministrazione a
disdoro personale ed in disprezzo del rev.do sig. patriarca e dei poveri”. Una decima sui redditi
complessivi dei singoli  membri del capitolo.  Il patriarca rimanda una sua visita anche se ne
riconosce l'urgenza.

“*Garantire un prestito”  al Dominio Veneto per cui bisogna attivarsi  “*per rintracciare i
soldi”. Si eleggono dei deputati per la somma di 200 ducati. Bisogna vendere qualche immobile
del capitolo se si vuole venire a capo della cifra, magari “*con la condizione di redimere” i beni
alienati12. Oggi si vende, domani si redime ad una certa scadenza. La crisi economica colpisce i
singoli e le istituzioni e queste ultime per garantire un qualche ordine premono sui cittadini.

lucrantur reverendi canonici”. AMC Def n. 25, 4-3-1524, p. 139.  “qui se non impendit in sua”. AMC Def n. 25, 30-6-
1526, p. 175v.  “prout hactenus fieri consuevit. Diffinitum fuit... Personial cum annuo stipendio frumenti stariorum sex,
vini  congiorum sex  et  ducatorum octo,  in  ratione librarum sex et  solidorum quatuor pro singulo ducato...  et  notare
notanda gratis”. -C'è un incaricato di far celebrare le messe ai cappellani (AMC Def n. 25, luglio 1526, p. 176).
12AMC  Def n.  25,  26-10-1526,  p.  178v.  AMC  Def n.  25,  26-10-1526,  p.  178v.  AMC  Def n.  25,  6-7-1527,  p.  190v.
“desistatur  ab  inceptis  minis  et  quod  de  cetero  bene  vivat”.  AMC  Def n.  25,  25-3-1528,  p.  203.  “quatenus  velit
contribuere pauperibus Christi vagantibus per Civitatem et qui in dies fame patiuntur etc. sui minime responsum fuit. Ideo
cum presertim hoc de causa convocatum fuerit capitulum responderi rogationi ipsius communitatis etc. diffinitum fuit
quod  de  mensa  capituli  dentur  semel  unum in  subsidium ipsorum pauperum ducati  viginti  in  ratione  librarum sex
solidorum quatuor  pro  singulo  ducato,  videlicet  ducati  quatuordecim per  dominum caniparium et  sex  per  dominum
dapiferum de tempore in tempus”. AMC  Def n. 25, 25-3-1528, p. 203. AMC  Def n. 25, 17-4-1528, p. 204v.  “et fore
intollerabilis hinc impensa quottidiana ac huc usque non habuisse aggravare hanc suam diocesim aquileiensem verum
enim vero quare impunitum malum indiget, ideo statuit quasi coactus petere subsidium alquod caritativum ab ipsa sua
diocesi etc. Venerabilis eiusdem reverendi domini cardinalis et patriarche nomine suavissimis hortationibus peciit ipsum
subsidium caritativum instans quanto citius fieri potest iddem exiberi ad exemplum aliorum clericorum huius diecesis.
Quo audito diffinitum fuit quod loco subsidii petiti eidem reverendissimo detur et cum celeritate decima una .  Reverendi
domini officiales preteriti negligerunt reddere rationes suas in eorum dedecus vilipendium reverendi domini patriarche et
pauperum”. AMC Def n. 25, 5-6-1528, p. 206v. “Solvere imprestitum... de reperiendo pecunias... cum pacto redimendi”.
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Il decano rev.do Sebastiano de Rubeis è dotato del solo ordine minore dell'accolitato ed in
base agli statuti non ha voce in capitolo, un bel pasticcio. C'è un ritardo su tutto e da parte di
tutti. 

Condannare pre Girolamo perché ieri “*di fronte al rev.do Tommaso Falcidio si permise due
o  tre  volte  di  strappargli  il  libro.  Inoltre” in  casa  del  rev.do  Brachini  “*si  permise  di
bestemmiare  i  canonici  e  gli  amministratori  del  capitolo  perché  il  suo  guadagno  sarebbe
risultato  inferiore  al  previsto” e  non  contento  “*in  chiesa  uscì  in  insulti  vari” contro  pre
Giovanni Paolo mansionario, permettendosi  “*di muovere accuse conto il rev.do Breachino in
sua assenza. Si decise” di privarlo del lucro per tre mesi, durante il quale tempo “*fu bandito
dalla chiesa e dal coro” senza la possibilità di “*salmodiare e cantare la messa”. Salmodiare e
messalizzare era il dovere principale di questi devoti, ma qui lo si trasforma in pena, per privarli
delle distribuzioni quotidiane. Se la punizione è correttiva significa che il supporto materiale
dello spirituale costituisce la sua essenza.

Anche il mansionario Pantarotto Giovanni Giacomo non è promosso all'ordine richiesto dalla
sua  prebenda;  può  lucrare  solo  la  metà  finché  non  è  promosso.  La  prebenda  gliel'avevano
concessa a patto che entro l'anno di vacanza dai redditi, si facesse ordinare. 

“*Fu raccomandato Girolamo fu Bernardino Filippi chierico. Si decise, come elemosina”, di
concedergli “*per l'anno presente 3 staia di frumento e 3 conzi di vino”. Anche il decano gli dà
un conzo di vino e pre Breachino 5 conzi di vino, sempre  “*come elemosina, perché  possa
vivere presso qualche buon uomo”. Potevano assumerlo in capitolo, ma lì si entra per diritti e per
questo insistono sul carattere di elemosina del contributo. 

“*Venne riferito come da qualche giorno il ven.le maestro Alberto udinese dell'ordine dei
predicatori già scelto per la teologia in questa chiesa a sua discrezione ed a beneplacito del
capitolo così  come pattuito,  cioè che avrebbe fatto  residenza di persona nella  stessa chiesa
leggendo  e  predicando  ed  altro  di  sua  spettanza  come comporta  il  suo  ruolo  di  dottore  in
teologia operando ed esortando ecc., ebbene, senza alcun avviso e senza alcun permesso, se ne
andò a Padova come lettore pubblico ivi in metafisica così come lesse pubblicamente, assunto a
stipendio  contrattato,  lasciando  la  chiesa  ed  il  capitolo  del  tutto  sprovvisti,  per  cui  urge
provvedere ecc. Si decise di rimuovere il maestro Alberto come in effetti fu rimosso con tutti i
provvedimenti più sbrigativi ecc. dal ruolo della teologia e dall'ufficio rispettivo”. Tanta stima e
tanta generosità si capovolgono in un giudizio severo. La piccolezza della cittadina di Cividale,
la  miseria  che  incombeva  ovunque,  mettiamo  pure  la  superficialità  morale  e  culturale  dei
religiosi e non meno dei cittadini hanno convinto ad andarsene insalutato hospite questo maestro
nella  prospettiva di  una Padova centro universitario  meta preferita  pure dai  cividalesi.  Tutto
normale anche se con un po' di disagio. 

Il decano Daniele de Rubeis “episcopus Caprulanus”-di Caorle rinuncia ai suoi uffici e non
intende più entrare in capitolo “*per le risse e le discordie” dei canonici. Presenta inoltre “*una
lamina” d'argento  del  peso di  28 once,  datagli  in  custodia  qualche  giorno prima dal  rev.do
Cristoforo  “*e  l'argento  che  restò  in  mano  dell'orefice,  perché  costruisca  un  tabernacolo,
raccomandando che la faccia custodire presso un altro”.  Il rev.do Teodoro ed il cancelliere
hanno l'incarico di riporlo  “*nella cassaforte esistente in casa del rev.do custode, presente il
rev.do custode”13. Spesso i fedeli offrivano alla Madonna del Monte del metallo  prezioso allo

13AMC Def n. 25, 17-7-1528, p.210v. AMC Def n. 25, 20-10-1528, p. 215. “in faciem reverendi domini Thome Falcidius
voluit bis aut ter lacerare librum eius. Item... blasfemavit canonicos et raciocinatores capituli quia minus lucratus fuit... in
Templo  dixit  multa  contumelia...  imputationem contra  dominum Breachinum absentem.  Diffinitum fuit...  bannitus  ab
ecclesia et choro... psalmizzare et missam decantare”. AMC Def n. 25, 20-10-1528, p. 215. AMC Def n. 25, 26-10-1528,
p.  215v.  “Recomendatus fuit  Hieronimus quondam Bernardini  Philippi  clericus.  Diffinitum fuit  jure  elemosine...  pro
presenti anno frumenti staria tria et vini congios tres... jure elemosine ut possit vivere penes aliquem virum bonum” . AMC
Def n. 25, 15-2-1529, p. 223v.  Die lune.  “Propositum quod infra diebus venerabilis magister Albertus utinensis ordinis
predicatorum alias electus in Theologia huius ecclesie ad libitum suum et beneplacitum capituli ad assertum, scilicet quod
personalem  fecerat  residentiam  in  ipsa  ecclesia  legendo  et  predicando  ceteraque  sibi  ratione  eiusdem  theologie
incumbentia faciendo et exortando etc., insalutato hospite et nulla petita licentia, Patavium petiit lecturus publicus ibidem
methaphisicam prout legit publice stype conductus, predicta ecclesia ac capitulo penitus destitutis. Ideo providendum esse
etc. Diffinitum fuit quod dictus magister Albertus amoveatur ut illico amotus fuit omnibus malis  modis  etc.  ab ipsa
theologia et illius officio”.  AMC Def n. 25, 8-5-1529, p. 228. “ob rixas et discordias... quandam laminam... et argento
quod  superfuit  in  manibus  aurifici  quod  faciat  tabernaculum, instans  eamdem  per  alium  custodiri  etc...  in  capsa

247



stato grezzo in vista dell'impiego per gli oggetti sacri. 
Il  rev.do  Angelo,  rappresentante  patriarcale,  cita  spesso  i  canonici  e  si  intromette  nella

giurisdizione del capitolo che a sua volta s'impegna a difenderla. Si tratta di canonici assenti per
altri impegni ed ai quali non s'intende riconoscere il contributo di residenza ecc. Inoltre, secondo
il rev.do Sebastiano de Ambreis, vi sono segni di obbedienza al ser.mo Dominio “*che appaiono
del tutto giusti ed onorevoli”. Si stava trattando al convegno di Bologna, dove si incontrarono
Clemente VII, Carlo V, i rappresentanti di Venezia ed il patr. Marino Grimani sul destino dei vari
territori friulani rivendicati, usurpati, riconosciuti, contestati, in discussione incessante ecc. fra le
parti indicate.

Una lettera di supplica del can. Temistocle Spedogninus per il cancelliere in quanto Theodoro,
suo padre, “*è un uomo per nulla volgare ed è gradito al sommo Pontefice e per lo più rispettato
da sua Santità e da altri nonché disposto a fare cosa gradita a questa chiesa ed al capitolo. Si
decise” di dargli biade e vino “*per i 6 anni futuri a spesa della mensa del capitolo” e soldi per
la somma di 20 ducati annui. “Reverendi domini essendo mio misero padre per partirse da qui et
me lassare quod forestier cum una tenue prebenda et meza residentia per non essere in lontano
dala mia prebenda cum la qual intrada io non posso viver et pagar maestri che mi insegnano
perché voglio studiar et  farme bon clerico per  il  che dimando ala signoria vostra degnano
darme, attenta la mia povertà,  qualche adiuto ed io  possi  et viver  et  studiar affermandome
sempre bon fiol et servitor de vostra signoria et oltre io mio misero padre se offerisse esser sel
necessita procurator del reverendo capitolo in terra et in ogni loco senza alcun salario in tute le
cause, la quale lo reverendo capitolo li  commeterà e patrocinar et haver sempre grato ogni
recomendita che me facce restandone sempre obligato”. La generosità del capitolo è conforme
alla diligenza del beneficiato; una situazione assolutamente apprezzabile. Il padre, tutt'altro che
uno sconosciuto, garantisce una equivalente generosità verso il capitolo: ci si crede sulla parola. 

Pre  Vincenzo  Gallicino  dice  di  averne  abbastanza  d'insegnare  musica  ai  chierici  e  se  lo
vogliono ancora gli aumentino lo stipendio. Sì, 10 ducati all'anno di 6 lire e 4 soldi,  “*e lo si
solleciti ad occuparsi dei chierici e ad insegnare loro l'arte della musica”. Ci si rende conto che
le crisi, difficoltà, negligenze sono tutte frutto di inadeguato compenso, commisurato ai livelli
più bassi sulla fame, cioè non si tratta di disinteresse, ma sempre e solo di protesta più o meno
esplicita  per  un  compenso  sufficiente  se  non  dignitoso.  La  negligenza  e  l'indifferenza
matureranno in sintonia  con lo zelo e  la devozione. 

“*Si decise che 5 chierici siano promossi agli ordini sacri a spese della mensa del capitolo”.
Ogni chierico comporta un'istruzione progressiva a seconda della meta cui tende, nel caso, il
sacerdozio.  Esisteva  da  sempre  una  specie  di  seminario  prima  ancora  della  disposizione
tridentina. 

Contrasti tra canonici. “*Il rev.do Polidoro disse: -Io incago a lui e al capitolo”, cioè contro
il rev.do Beachino come canonico seniore che convocava a capitolo dopo vespero. Pre Beachino
chiede di provvedere “*in garanzia della dignità della chiesa”. Ancora pre Polidoro, invitato a
giustificarsi in capitolo, “*rispose: -Io incago ad esso e al capitolo. Tenuto presente che simili
espressioni tornano a gravissimo disonore del rev.do capitolo e del suo decoro, oltre al fatto che
queste  insolenze  determinano un detrimento  di  non poco  conto  allo  stesso  capitolo  ed  alla
chiesa” che ogni canonico ha l'obbligo di proteggere e difendere, “*si decise che per correggere
la temerarietà del rev.do Polidoro e ad esempio degli altri ecc.” sia condannato a 20 ducati per
la fabbrica da saldarsi entro un mese, sotto pena della residenza “*e sia allontanato dal capitolo
per un anno”. Qualsiasi dei canonici intenderà intercedere per lui sia condannato alla stessa pena
per la fabbrica14. Le espressioni più drastiche in ogni tempo sgorgano dall'istinto di difesa non

argentorum existente in domo domini custodis presente eodem domino custode”. 
14AMC Def n. 25, 25-5-1529, p. 229.  “que videntur esse juste et honeste”. AMC Def n. 25, 14-2-1530, p. 239. Lunedì.
“est vir  non quidem vulgaris  et  gratus summo pontifici  plerumque valens apud eius Sanctitatem et alias sit  maxime
ydoneus ac inclinatus ad faciendum rem gratam huic ecclesie et capitulo. Diffinitum fuit...  per sex annos futuros ad
mensam capituli”. -Vi è la solita cappella “prime misse” della giornata in duomo che il decano deve assegnare appena otto
giorno dopo che è rimasta vacante, ad un sacerdote idoneo; nel caso si tratta di pre Rocho (AMC Def n. 25, giugno 1530,
p. 250v.). AMC Def n. 25, 30-10-1531, p. 264. “et sollicitetur clericos in illos educando artem musicam”. AMC Def n. 25,
19-12-1533, p. 282. “Diffinitio quod quinque clerici promoveantur ad sacros ordines ad mensam capituli”. AMC Def n.
25, 20-3-1534, p. 289v. “Dominus Polidorus dixit... indemnitati ecclesie... respondit... Attento quod ipsa verba cedunt in
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moderato da una educazione adeguata.
“*Viene licenziato il procuratore della Carnia ser Cristoforo Lancil, per la sua negligenza”.

La Carnia si riferisce a vari possedimenti il principale dei quali è Lauco.
Querela del rev.do Giorgio contro pre Battista Castor che, dopo il mattutino, lo ha avvicinato

come incaricato per puntarlo con altri amici per aver trascurato l'ufficio parvum di Santa Maria.
Quell'altro gli ha detto che non finirà il suo compito di puntatore “*prima che gli capiti qualcosa
minacciandolo con altre intimidazioni”. Condannato a 25 lire  “pro fabrica ecclesie”. Chiede
venia e lo perdonano. Confessione e perdono sono atti cristiani praticati dal capitolo, in quanto
didatticamente semplificano i rapporti umani.

Il  maestro Alberto da Udine dell'ordine dei  predicatori  era  vicario  “ville Remanzacchi” e
perciò “*è d'accordo che a lui o al cappellano da nominarsi al suo posto nella cura d'anime si
riconoscano dei campi” con l'affitto consueto  “*e ciò perché intende pagare e gratificare il
maestro Alberto in quanto si rende conto di quanto sia gradito al rev.mo sig. cardinale patriarca
Grimano”. Ma alcuni canonici protestano  “de nullitate”. Il giorno dopo si presenta  Alberto e
chiede che gli restituiscano “*i campi tenuti dai vicari della villa suoi predecessori, convinto che
gli stessi costituiscano la dote del sacerdote e non spettino ad altri”. I canonici negano che quei
campi costituiscano la dote del vicario e del beneficio. Per quest'anno rimangano a disposizione
del conduttore attuale e l'anno prossimo passino ad Alberto “*a titolo di semplice locazione” con
un affitto di 2 staia di frumento e di uno staio di segala “ad mensuram capituli” e sia chiaro che i
campi sono di spettanza  della canipa del capitolo e non della dote ecc. Alberto consente  “et
gratias multas etc.”. Questi equivoci nascevano dallo stesso comportamento del capitolo che in
un caso o nell'altro sovveniva o premiava un titolare particolarmente bisognoso o meritevole,
suscitando la convinzione nei successori che si tratti della dote beneficiale. 

Niente lucro al rev.do sig. Francesco Bembo dalla festa di Sant'Ermacora incirca, “*né d'ora
in poi guadagni finché non torni a fare residenza”. Dal cognome prestigioso si può dedurre la
sua appartenenza alla nobile famiglia veneziana. 

“*A favore del cantore ossia maestro di musica in questa nostra chiesa cividalese impegnato
nell'istruzione musicale dei ragazzi, il rev.do decano propose dicendo che questa nostra chiesa
cividalese prospera al presente in particolare per l'aumento di esperti nell'arte musicale e nella
specializzazione come si può evincere dal numero e dalla competenza dei frequentanti, perché il
maestro Giovanni musico possa in modo sistematico e con diligenza senza disagio intervenire e
dedicarsi al compito che gli spetta, insistette e propose di confermarlo per un triennio con il suo
consueto salario. Si decise, vista la sufficienza del cantore nonché i suoi meriti, tenuto presente
il decoro derivante per la chiesa, che il maestro ecc.”, venga riconfermato nel suo ruolo15. É un
vero elogio per il maestro, ma grazie proprio al successo ottenuto dalla sua azione formativa con
un richiamo di allievi anche dal di fuori (PRESSACCO 2002, p. 135). 

Contrasti del vicario del duomo e gli accoliti per disposizione del patr. Marino Grimani e loro
ricorso  alla  curia  romana  per  ecc.  e  tutto  “*segretamente”.  I  domini canonici  accoliti
“*sistematicamente sono presenti in capitolo e creano disturbo contravvenendo alle vecchie e
apprezzabili consuetudini di questa chiesa. Si decise di non ammetterli d'ora in poi al capitolo e
se si impongono con la loro presenza si interrompa il capitolo o lo si raduni e celebri in un altro

maximum  vilipendium  reverendi  capituli  et  eius  decus  ultra  quod  huiusmodi  insolentie  parturiunt  detrimentum  non
modicum eidem capitulo et ecclesiae... diffinitum fuit quod ad corrigendam eiusdem domini Polidori temeritatem et ad
exemplum aliorum etc... et banniatur a capitulo per annum”. 
15AMC Def n. 26, 4-8-1534, p. 6v. “Cassatur procurator Carnee ser Christoforus Lancil attenta negligenza sua”. AMC
Def n. 26, agosto 1534, p. 7v. “priusquam illi aliquid contingat sibi minitans cum aliis contumeliis” . AMC Def n. 26, 4-9-
1534, p. 8. “est contentus quod sibi vel capellano sui loco ponendo ad dictam curam iidem campi licentur... et hoc quia
intendit satisfacere prefato magistro Alberto, quia novit ipsum esse gratum reverendo domino domino cardinali patriarche
Grimano... quosdam campos tentos per vicarios dicte ville suos antecessores, asserens eos esse et spectare ad dotem
sacerdotis et non alteri... iure simplicis locationis”. AMC Def n. 26, 8-3-1535, p. 27v. Lunedì.  “nec de cetero lucretur
donec et quousque redeat in residentiam”. AMC Def n. 26, 21-7-1535, p. 37. “Pro cantore seu musico huius ecclesie qui
docet pueros, reverendus decanus proposuit dicens quod hec nostra ecclesia civitatensis in presentia floret precipue et
musicum incremento et scientia prout et numero et scientia conventium colligi potest, unde quo magister Ioannes musicus
possit constanter et sollicite absque anxietate intervenire et vacare officio sibi incumbenti, institit et proposuit eumdem
confirmari per triennium cum suo salario consueto. Diffinitum fuit, attenta dicti cantoris sufficientia et meritis, habito
insuper respectu ad ornamentum ecclesie quod idem magister Ioannes etc.”. 
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luogo più dissito, mentre si provvederà per un opportuno rimedio”. Gli accoliti sono canonici
prebendati a tutti gli effetti con tutti i diritti, ma ora si pretende di ridurre gli ordini minori a gradi
intermedi da superare per giungere a tempo opportuno al sacerdozio, senza il quale si perde il
diritto  di  partecipare  al  capitolo  con diritto  di  voto.  Le  consuetudini,  pur  recenti,  una  volta
ripetute, diventano antiquae.

 Ser Giovanni Trovamala si presenta a nome del figlio “*di sette anni con in mano le lettere
apostoliche per un canonicato ed una prebenda”.  Lunghissime lettere  “*bolle, documenti di
nomina e di riserva ed esecutivi ecc.”. Ser Giovanni dovrebbe appartenere alla stessa famiglia
del  can.  Nicolò  Trovamala.  La  pretesa  di  ottenere  un  tanto  a  soli  sette  anni  contraddice  la
presunta serietà della curia romana. Ma la faccenda si ripeterà con il nipote del decano Nicolò
Riccio. La solennità documentale aveva a che fare con l'emolumento, la dignità del ruolo e della
sua funzione. Un grande povero è una contraddizione in termini.

I quinquagenari scusati dal mattutino. Il can. Francesco Manino protesta che i redditi della
prebenda pauperum in pratica finiscano alla custodia e non per le finalità proprie; si contribuisca
alla custodia con la mensa capitolare. Ripetiamo: i poveri in una società di sussistenza sono solo
un'occasione per far del bene, non certo un problema da risolvere e non per mancanza di buona
volontà ma per impotenza in quanto la sua ipotetica soluzione ne diverrebbe la causa.

“Circa cantoriam”. Morto il rev.do Francesco de Puppis uno chiede l'ufficio di cantore “in
hac ecclesia” con lettere del vicario del patriarcale. Ma il capitolo rivendica il diritto di nomina
ed elezione del titolare della stessa cantoria e vuole eleggere un idoneo ecc.; radunarsi al più
presto “*dal momento che il pericolo per la nostra giurisdizione sta nel ritardo”. Eletto come
titolare  della  cantoria  il  rev.do  Teodoro  de  Andreottis  canonico.  Anche il  vicario  patriarcale
poteva suggerire  qualcuno un po'  come facevano i  fedeli  per  i  propri  vicari,  ma questo non
esimeva dalla valutazione del capitolo ad validitatem.

Sugli  accoliti.  I  canonici  pagano la  residenza  “*al rev.do Nicolò de Puppis  mentre sta a
Padova per studiare”. Tuttavia lui e come gli altri accoliti avranno solo la metà del reddito, se
entro 15 giorni “*non avranno presentato lo status dei rispettivi ordini sacri”. Gli interessati non
sono d'accordo, tuttavia devono presentare le bolle dei loro ordini entro un termine stabilito. Più
che resistere alle ordinazioni obiettano per la misera paga significata dalla stessa  decurtazione
come pena. É ancora viva la diatriba per il collegium dei chierici, mai formalmente nato e perciò
neppure formalmente soppresso e dunque più che mai presente grazie alle numerose e proficue
donazioni dei fedeli cividalesi divenute patrimonio del capitolo.

Contro i preti che celebrano senza il permesso del vicario pre Matteo di San Pietro di Porta
Ambrosiana: sospesi a divinis se ecc. Il rev.do Emiliano chiede aiuto per suo fratello che va a
Padova  “*per  studiare:  gli  si  diano  i  suoi  giorni  della  vendemmia  e  se  gli  accadesse  di
guadagnare qualcosa in sua assenza dalla sescalcaria, abbia pure i giorni della vendemmia” .
Sì, per grazia speciale, in quanto il padre è al servizio del cardinale patriarca “*fino alla festa di
San Martino ed i quattro giorni successivi”. Alcuni protestano che si apra uno spiraglio contro le
consuetudini sulla residenza, perciò la grazia viene cassata. Se il padre è al servizio del patriarca
non  si  capisce  perché  non  disponga  di  mezzi  per  mantenere  il  figlio  agli  studi;  ma  qui  la
generosità sarebbe fuori luogo, essendo la formalità del diritto l'unico criterio per valutare vizi e
virtù.

Per togliere la confusione “*della tavola maggiore del coro” per troppe permutazioni che si
fanno fra titolari senza informazione ufficiale, “*introducendo una cattiva prassi e corruttela, da
cui deriva che dove c'è un ordine tanto perfetto quanto i nostri statuti e, senza alcun rispetto per
l'ordine in quella tavola, si corrompono le consuetudini più che lodevoli”, entro un mese dal
decreto, devono informare dei rispettivi titoli delle prebende il capitolo con le bolle personali,
“*altrimenti tutti e singoli siano ammessi al lucro secondo le rispettive prebende quali risultano
lì trascritte nell'ordine attuale”16. Col passare del tempo cambia in meglio anche lo status dei

16AMC Def n. 26, 29-12-1535 (!), p. 16.  “cum silentio... quotidie intersunt capitulo et ipsum vexant contra antiquas et
laudabiles  consuetudines  huius  ecclesie.  Diffinitum fuit  quod non admittantur  de  cetero  in  capitulum et  si  venerint
intermittant  capitulum  vel  coadunent  et  celebrent  in  aliquo  secretiori  loco,  dum  provideatur  de  aliquo  opportuno
rimedio”.  AMC  Def n.  26,  29-12-1535,  p.  16.  “septenarii  tenens  in  manibus  literas  apostolicas  de  canonicatu  et
prebenda... bulle littere denominationis et reservationis et executorie etc.”. AMC Def n. 26, gennaio 1535, p. 20v. AMC
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singoli che così sono puniti dal mancato aggiornamento. 
Il can. Paolo Racamatore è stato aggredito appena fuori casa da due sconosciuti  “*che lo

attendevano spinti da uno stato d'animo malvagio ed ivi mostrò la botta ricevuta nella mano
destra sopra il pollice con spargimento di sangue ed un rigonfiamento preoccupante”. Dice che
non ha nemici né ha fatto del male a nessuno e sospetta che si tratti di qualche chierico “*che
nutre  segreti  rancori  nei  suoi  confronti  perché  forse  ha  espresso  in  capitolo  il  suo  parere
liberamente  e  per  il  bene  della  chiesa”.  É  scusato  dalla  frequenza  ed  intanto  si  procede
nell'inchiesta. Un avvertimento mafioso, ma ancora sui diritti dei chierici-cappellani. 

Per la cantoria, incaricato il rev.do Roberto de Puppis a recarsi dal rev.do Gentile Contareno
“*per farsi  consegnare la  documentazione necessaria e  furono disposte  tre  credenziali”.  La
faccenda si complica e si ricorre all'autorità superiore, il patriarca.

Giovanni fu Paolo ha bestemmiato:  “pota de Dio et della Vergine Maria", così si espresse
“*baruffando con il maestro Giovanni Mugnaio”. Il cancelliere ha il coraggio di trascrivere una
bestemmia  tale  e  quale;  di  solito  si  riporta  la  gravità  della  bestemmia  aggettivandola  non
trascrivendola. Il capitolo si fa parte attiva, ma probabilmente la questione continua ad essere
punita dal comune. 

“*Si  decise  che  i  quattro  vicari  annualmente  incaricati  per  amministrare  la  cresima  ai
ragazzi devono venire a cresimarli  in pena di una marca”.  La cresima costituiva un aspetto
complementare  del  battesimo  come  la  prima  comunione,  terzo  elemento  dell'iniziazione
cristiana; prima della riforma di Pio X (1910) che la anticipava ai 7 anni, veniva amministrata
con la cresima verso i 14 anni come riconoscimento della maturità del cristiano che veniva così
inserito  nella  vita  sociale.  Era  amministrata  dal  vicario  sia  pure  scelto  per  tale  compito.  In
seguito l'amministrazione della cresima sarà riservata al vescovo.

Sulla  celebrazione  delle  messe  da  parte  dei  titolari;  ordine  del  vicedecano:  ognuno deve
“*celebrare le messe a suo luogo e tempo o farle celebrare nei singoli giorni nei quali sono
tenuti secondo l'elenco e l'ordine come siete indicati di seguito nella tavola delle messe, così che
né il secondo nell'elenco preceda il primo, né il primo, saltata la sua tornata, occupi quella di
un altro  e  ciò  per  ciascuno,  ma come siete  indicati  nella  tavola  così  uno dopo l'altro fino
all'ultimo dovete celebrare e siate obbligati a farlo, salvo un legittimo impedimento sul quale
anche noi vogliamo poter cambiare l'ordine senza l'espresso consenso del rev.do ufficiale alle
messe”; pena di 25 soldi e se la si salta fino a 40.  Siamo ancora alla mens rivendicativa del
collegium. Una elencazione così rigida si presta ad una violazione sistematica, tenuto conto dei
contrattempi  inevitabili  cui  si  aggiungono  le  discrezionalità  dei  singoli.  L'eccezione  dice
ampiamente l'urgenza di un po' di ordine, ma con una certa elasticità. La celebrazione di tante
messe più o meno solitarie tradisce l'appetito più che la devozione.

Pre Rocco ha insultato in coro altri cappellani “*con male parole”, dicendo “tase voi che non
se capitulo ed altre espressioni dello stesso tono”. Ed alcuni canonici risposero: “noi partiremo
questa differentia con li pugnali”. Allontanato dal coro per 15 giorni compresa la  residenza. Il
povero Rocco supplica “*che lui non aveva nessuna intenzione di litigare con i canonici”17, ma

Def n. 26, 4-2-1535, p. 22. “dum studuit Patavii domino Nicolao de Puppis... non docuerint de statuto ordinum suorum”.
AMC Def n. 26, 15-10-1535, p. 41v. Venerdì.  “cum periculum sit in mora”.  AMC Def n. 26, 30-10-1535, p. 45.  “ad
studendum. Dentur sui dies vendemie et si quid lucretur in eius absentia de seschalcharia intervenerit habeat etiam dies
vendemie... usque ad festum Sancti Martini et quatuor dies post”. AMC Def n. 26, 10-11-1535, p. 46v. “maioris tabule
choralis... pravam consuetudinem, corrutelam introducentes, unde fit ut ordo tam optionum quam statutorum nostrorum et
consuetudinum laudabilium nullo ordine servato in dicta tabula pervertatur... Aliter secundum ordinem modernum huius
tabule omnes et singuli admittentur ad lucrum juxta prebendas suas illic inscriptas”.
17AMC  Def n.  26,  25-11-1535,  p.  47.  Giovedì.  “qui  ipsum  expectabant  spiritu  malo  inducti  et  ibidem  ostendit
percussionem in manu dextera supra policem cum sanguinis effusione et maximo tumore facto... qui occultas inimicitias
secum exerceat quia ipse fortasse libere et pro bono ecclesie dixit aliquando sententiam suam in capitulo” . -“Bartolomeus
Claudus promotus ad sacros ordines ad mensam capituli” (AMC Def n. 26, 11-12-1535, p. 48. Sabato). AMC Def n. 26,
29-12-1536 (!), p. 49. “ad producendas scripturas et commisse fuerunt tres credentiales”. -Un cinquantenne è esente dal
mattutino  (AMC  Def n.  26,  29-12-1536  (!),  p.  49).   AMC  Def n.  14,  10-1-1536.  “rixando  cum  magistro  Ioanne
Molendinario”.  AMC  Def n.  26,  4-4-1536,  p.  56.  “Diffinitum fuit  quod quatuor vicarii  annuatim deputari  soliti  ad
signandos pueros debeant venire ad eos signare in pena unius marche” . AMC Def n. 27, 11-2-1543, p. 3.  “celebrare
missas suis loco et tempore vel celebrari facere singulis diebus in quibus tenemini per seriem et ordinem prout in tabula
missarum in ordinem redacti  estis,  ita  quod nec secundus in  ordinem precedat  primum, nec primus relicto loco suo
occupet alienum et sic de singulis, sed prout in ipsa tabula adnotati estis, ita unus post alium usque ad ultimum celebrare
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deve  essergli  scappato  a  sua  insaputa.  Un  agire  d'istinto  come  d'altronde  era  la  risposta
minacciosa dei canonici offesi, assai più grave della sua. 

Il mansionario pre Pietro Gallicino  “*è assente ed è opinione pubblica e notizia che si sia
istruita un'inchiesta da parte di questa comunità  contro di lui ed il processo istruito contro di
lui è pervenuto nella mani del sig. luogotenente della Patria per timore del quale è supponibile
ciò che è riferito e riportato da pre Piatro Gallicino cioè che abbia abbandonato  il territorio
fuggendo altrove. Ebbene, perché la chiesa non abbia a soffrire in ciò che richiede una continua
permanenza dei  mansionari  e siccome lo stesso pre Pietro già da  parecchi  giorni non si  fa
vedere  né  presenzia  ai  divini  uffici  contro  la  disposizione  degli  statuti  che  proibiscono  ai
mansionari di pernottare fuori senza il permesso del decano e, come si dice, probabilmente dalla
stessa Patria se ne andò senza il  permesso o una qualsiasi informazione ecc.,  lo stesso pre
Pietro sia citato alle porte della chiesa secondo una antichissima consuetudine”. Viene esposto
il decreto alle porte della chiesa collegiata. Purtroppo è ancora frequente il caso di membri del
capitolo che se ne vanno per gli affari propri senza avvertire, ma qui si sospettano interventi
giudiziari della comunità.

“*A proposito del maestro di musica; d'ora in poi deve tenere lezione ai ragazzi in casa sua e
non in  chiesa,  altrimenti  gli  si  tolga  l'affitto  della  casa.  Si  decise  che  d'ora  in  poi  nessun
chierico-ragazzo venga accolto da qualcuno dei rev.di canonici nella chiesa se non scelto dal
capitolo ed a seguito del consenso dello stesso. Inoltre che si ordini ai rev.di mansionari che
leggano nel mattutino l'ufficio della Beata Vergine, altrimenti siano puniti. Poi contro i chierici
che vanno in giro per Cividale con mantello rustico (in sagulis), si decise che nessuno dei rev.di
canonici, mansionari e sacerdoti possa andarsene per Cividale col mantello secolare e neppure
con sandali (cum calais incisis) sotto pena di una marca ogni volta e vengano convocati ed
ammoniti”18.  Si  va  imponendo  una  divisa  sempre  più  esclusiva  ed  appropriata  alla  dignità
sacerdotale,  da  non  confondersi  con  la  rusticità  popolare  e  neppure  secondo  il  costume
aristocratico. La divisa deve distinguere e identificare ciò che fa parte del sacro.

Spesso  dei  canonici  vanno  in  pellegrinaggio  a  Loreto  “causa  devotionis” e  chiedono  di
continuare a  lucrare la  residenza.  Il  capitolo accoglie  la  richiesta  al  fine di  promuovere tale
devozione.  

Non  dare  provvigioni  ad  alcuno,  “*vista  la  miseria  dei  chierici  e  l'estrema povertà  dei
mansionari”; così ci si scusa verso il vicario generale che aveva sollecitato un contributo per il
can. Paolo Vezio. Se c'è miseria diffusa sono credibili le richieste massicce e perciò una stretta di
borsa per la salvaguardia dei propri. Se si consulta la  meta capituli dell'anno non si vede una
gran differenza con gli anni precedenti e quelli successivi a parte un prezzo proibitivo per il vino
a 160 soldi al conzo. Tuttavia l'accento esasperato del testo denuncia una situazione insostenibile.

“*Contro alcuni chierici che si dice abbiano attraversato il fiume e con violenza, armi alla
mano, hanno rubato dell'uva dalla braida del maestro Giacomo Cosul di Falcidio”. Procedere
per  via  giudiziaria  contro  costoro.  Più  che  per  saccheggio  si  rubava  per  necessità.
L'attraversamento del fiume era inevitabile per sfuggire al controllo alle porte. 

Sulla  scuola  di  musica;  fra  l'altro  c'è  la  minaccia  di  scomunica  per  denuncia  del  can.

debeatis et teneamini, salvo legittimo impedimento circa quod etiam volumus nos posse ordinem commutare sine expresso
consensu reverendi officialis ad missas”. AMC Def n. 26, 8-10-1536, p. 70. “cum verbis aspris... et alia verba cum ita
prolata... quia ipse egre ferebat litigare contra dominos”.
18AMC  Def n.  27,  21-2-1543,  p.  6.  Mercurii. “abest  estque  fama  publica  et  ulterius  notitia  per  hanc  magnificam
communitatem fuisse formatam inquisitionem contra ipsum et processus super eo formatus pervenisse ad manus domini
locumtenentis Patrie ob cuius metum est credibile id quod affirmatum est dictum presbiterum Petrum Gallicinum solum
vertisse et aufugisse. Propter quod ne ecclesia patiatur quod continuam mansionariorum residentiam requirit cumque
idem presbiter Petrus iam pluribus diebus non appareat nedum intersit divinis contra statutorum dispositionem, nolentes
mansionarios vel pernotare non posse sine expressa decani licentia et fortassis etiam a patria ut dicitur recesserit sine
licentia vel aliqua notitia etc. ipse presbiter Petrus citetur in valvis iuxta antiquissimam consuetudinem” . -I cinquantenni
sono esentati dal mattutino  (AMC  Def n. 27, 8-5-1543, p. 11v.).  AMC  Def n. 27, 12-7-1543, p. 15. “Circa magistrum
musicum deinceps debeat docere pueros in domo sua et non in ecclesia, aliter auferatur affictus domus. Diffinitum fuit
quod deinceps nullus clericus parvus recipiatur per aliquem ex dominis canonicis in ecclesiam nisi electus in capitulo et
de ipsius consensu. Item quod intimetur dominis mansionariis quod legant in matutinis officium Beate Virginis aliter quod
punientur. Contra dominos clericos vagantes per Civitatem in sagulis, fuit diffinitum quod nullus ex dominis canonicis
mansionariis et sacerdotibus possit ire per Civitatem in sagulo neque cum calais incisis in pena unius marche pro qualibet
vice et convocentur et admoneantur”. 
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Tranquillo Liliano contro il capitolo “*perché lo spett.le Giovanni Falcidio aveva detto di averlo
revocato”, ma non lo avevano fatto. E Tranquillo d'ora in poi “*non sia scusato ulteriormente
con la giustificazione di frequentare gli studi. Sui chierici-ragazzi poi che frequentano la scuola
di musica”, sono incaricati alcuni deputati  “*ad informarsi adeguatamente ed a controllare e
valutare la didattica che il docente segue nell'insegnare la musica. Poi a disporre quali chierici
siano adatti alla musica figurata  e quali al canto fermo e coloro che debbano essere allontanati
e quelli da ammettersi, una volta richiesto il giuramento agli stessi deputati”. La minaccia di
scomunica contro il capitolo del can. Liliano per le decisioni punitive prese nei suoi confronti
dice la validità delle sue scuse, ma ancora la facilità di mettere mano a simili disposizioni senza
misura.  La scuola soffre  di  una qualche  approssimazione  per  impegni  del  maestro  occupato
altrove sia pure per motivi culturali. 

“*Un aiuto per i colpiti dalla peste di 5 ducati non però dalla mensa capitolare, ma piuttosto
dalla prebenda dei poveri destinata a tal fine, o che si rateizzi tutti secondo il rispettivo reddito e
si offra l'aiuto richiesto”. Siamo ai primi del 1544, dunque un fenomeno occasionale. Non c'è
tempo in cui di fronte alla morte nelle sue varie forme non ci si rassegni  e la paura non sia
condivisa e perciò di solidarietà vicendevole. 

Il rev.do Tranquillo Liliano avverte il capitolo  “*che deve concedergli i suoi diritti, perché
possa dedicarsi con impegno allo studio come è avvenuto per gli altri canonici più giovani,
nonostante la decisione spesso presa in contrario, altrimenti non siano scusati neppure gli altri
e  protestò della  nullità  della  stessa definizione e di  inoltrare appello nel  modo più efficace
ecc.”19. La frequenza allo studio patavino diventa un'ottima prospettiva per qualificarsi ed aprirsi
un futuro  gratificante  nell'apparato  ecclesiastico  locale  ed in  quello  romano ed il  contributo
capitolare per tale impegno promuove una scelta frequente. Il tutto potrebbe tornare ad onore
della cittadina, ma il capitolo comincia a soffrire per l'assenza sistematica di questi suoi membri.
Il troppo bene può trasformarsi in un eccesso che va moderato, pena l'appiattirsi della virtù in
una moda. 

“Sul conto di Giulio di Gemona chierico allontanato dalla chiesa per alcuni comportamenti
disdicevoli”, chiede perdono e glielo concedono, ma alla prossima ricaduta sarà definitivamente
allontanato. Si era ancora in un'atmosfera in cui i chierici non si distinguevano gran che dai laici
e, pur soggetti alla giurisdizione ecclesiastica, si comportavano più o meno come tutti. Su questo
stato di fatto interverrà opportunamente l'imminente Concilio di Trento. 

Pre Giovanni Scena cappellano “*che gestisce un gioco pubblico e prepara pure la cena a
pagamento  in  casa  sua,  per  cui  giorno  e  notte  accadono  baruffe  e  parecchi  scandali  con
disonore del clero e mormorazione del popolo ecc.”, promette di non farlo più. Questa prassi del
clero  bottegaio  aveva  trovato  una  sua  giustificazione  nell'ospitalità  che  i  vicari  parrocchiali
offrivano ai parenti in occasione dei battesimi nelle canoniche, prassi che le trasformò non di
rado in vere locande con i servizi annessi comprese le prostitute.

I  curati  ed  i  cappellani  nei  funerali  non  partecipano  od  escono  prima. “*Si  decise  che
debbano partecipare ai funerali e non andarsene via fino ad esequie concluse come fanno i
rev.di mansionari”. La partecipazione ai funerali era questione di devozione istituzionale specie
per quei defunti che potevano permettersi dei lasciti, in caso contrario i chierici, per disposizione
dello  stesso  capitolo,  non  dovevano  accompagnare  con  la  croce  astile  il  feretro  fino  alla
sepoltura, per il rispetto che si doveva ai primi. Ma si tratta solo della croce astile e non della
partecipazione devota. 
19AMC Def n. 27, 14-8-1543, p. 16v. AMC Def n. 27, settembre, 1543, p. 18.  “stante inopia clericorum et paupertate
maxima mansionariorum”. AMC Def n. 27, ottobre 1543, p. 19. “Contra nonnullos clericos qui dicuntur noctu transisse
fluminum et per vim armata manu abstulisse uvas de braida magistri Jacobi Cosul Falcidij” . AMC Def n. 27, 4-1-1544, p.
22. “quia spectabilis dominus Joannes Falcidius dixerat ipsum revocari fecisse... non excusetur amplius ex causa eundi
ad scholas. Circa clericos pueros musicam discentes... ad accipiendum bonam instructionem et videndum modum quem
tenet musicus in docendo. Item ad disponendum qui clerici sint apti ad musicam figuratam et qui ad cantum firmum et qui
debeant reiici et qui admitti, delato juramento ipsis deputatis”.  AMC Def n. 27, 7-1-1544,  p. 22v. Lunedì.  “Subsidium
peste laborantibus, ducatorum 5 nihil de mensa capitulari, sed de prebenda pauperum ad similes usus constituta, vel quod
ratentur omnes de suo et porrigatur auxilium”. AMC Def n. 27, 7-1-1544, p. 22v. “concedi sibi debere ut possit vacare
ludo literario cum excusatione aliis canonicis junioribus concessa, non obstante diffinitione sepius in contrarium facta,
aliter protestavit quod alii non excusentur alioquin protestavit de nullitate eiusdem diffinitionis et de appellando omni
meliori modo etc.”. 
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“Contra  presbiterum  Valentinum” che  si  presenta  in  capitolo  a  dire  che  le  negligenze
("scandala") a lui attribuite sono dovute “*a pre Giovanni Sclavutiç che promise di officiare e fu
pagato, tuttavia non lo fece”.  I capitolari gli dicono che se non mantiene la residenza e visto che
“*lasciò trascorrere 8 giorni di seguito senza presentarsi in chiesa privo di qualsiasi permesso
del rev.do capitolo, ebbene sia considerato immediatamente decaduto”. Secondo il linguaggio
del capitolo  "scandala"  si riferiscono a mancati adempimenti e non in senso morale che pur è
compreso se del caso; ciò significa una sensibilità ancora generica per la questione morale intesa
in senso moderno che assumerà un carattere prevalente con la controriforma.

“*Decisero che siccome pre Girolamo desidera uscire per la città con la veste clericale ed è
tenuto a rimaner in casa anche se con la facoltà di uscire due volte alla settimana per curarsi,
va bene sono contenti, ma non intendono recedere dalla definizione emessa contro di lui cioè che
non partecipi al lucro se non si reca in chiesa”20. Costui ha l'obbligo di starsene in casa per
sospetta peste o altra malattia contagiosa ed i capitolari, pur lasciandogli l'uso dell'abito clericale,
non intendono ammetterlo al lucro anche se gli è impedita la frequenza: la malattia è un affare
privato.

Il can. Francesco  de Portu chiede sepoltura per sé davanti all'altare di San  Rocco “in hac
ecclesia  collegiata” e  versa  10  ducati.  Nonostante  i  progetti  della  nuova pavimentazione  si
continua nello scempio della collegiata per quattro soldi.

“*Per risiedere e studiare nel ginnasio di Padova” si danno  40 ducati  al  can.  Tranquillo
Liliano per 4 anni, ogni anno in due rate Natale e Pasqua per studio e non altro e venga alla
residenza “*nel periodo delle vacanze altrimenti non intaschi”. Si ritorna alla generosità. Dalle
cifre qui indicate si può valutare la precedente 'povertà' per una tomba in chiesa. 

“*Per il sepolcro del rev.do pre Giovanni Boni che al presente viene costruito, si decise di
dargli  dei  marmi  del  rev.do  capitolo,  una  lastra  per  il  decoro  della  chiesa”.  Queste  lastre
marmoree  del  capitolo  risalgono  al  recupero  a  seguito  dell'abbattimento  della  chiesa  del
Battistero davanti alla facciata del duomo nel secolo precedente. Il decoro stava per lo meno
nella sepoltura nel cimitero accanto alla chiesa e non dentro.

“*Contro il rev.do pre Giovanni Battista che non versa a titolo della sua prebenda canonicale
uno staio di frumento e 8 denari, fu affidato l'incarico allo speciale rev.do Giovanni Falcidio
sollecitatore  di  procedere  contro  di  lui”.  Raramente  tali  ritardi  sono  dovuti  a  negligenza,
piuttosto a miseria per l'insolvenza dei massari.

Il decano Matteo Riccio chiede la residenza per poter andare a visitare i suoi, ammalati “apud
Mottam” (di Livenza), per un mese. La carriera di questo uomo in campo ecclesiastico è dovuta
al sostegno della famiglia che va confortata nel momento della malattia.

Il custode chiede sussidio per  “*poter adeguatamente tenere accese le luminarie. Si decise
che soltanto per questo anno si aiuti il custode a titolo di elemosina con 15 ducati prelevati dalla
mensa del capitolo perché possa soddisfare al suo compito”. Il capitolo appaltava ogni anno il
servizio della custodia e per questo in caso di bisogno poteva intervenire, ma solo a titolo di
elemosina.

Il decano non si presenta al mattutino; ebbene deve venire, “*visto che gode di buona salute
tanto da poter comodamente partecipare alle stesse ore canoniche dal momento che le dette ore
si cantano a giorno già fatto e non come anticamente prima dell'alba”. Il decano, secondo gli

20AMC Def n. 27, gennaio, 1544, p. 22.  “Pro Julio de Glemona clerico deiecto ab ecclesia ob certa scandala”. Si cita
spesso un Libellus terminorum come testo delle sentenze che purtroppo non si trova. AMC Def n. 27, 31-1-1544, p. 24.
“qui tenet ludum publicum et dat cenam precio in domo sua ex qua causa die noctuque nascuntur rixe et  scandala
plurima cum vituperio cleri et murmure populi etc.”. AMC Def n. 27,  24-3-1544, p. 28v. “Diffinitum fuit omnes debeant
convenire ad funeralia et non recedere usque ad exequias exactas sicuti faciunt domini mansionarii” . AMC Def n. 27, 19-
9-1544,  p.  38.  “ex  causa  presbiteri  Joannis  Sclavutiç  qui  promisit  officiare  et  habuit  mercedem  attamen  defecit...
intermiserit per octo dies continuos ad ecclesiam accedere absque licentia reverendi capituli illico intelligatur privatus” .
-Contro i  soliti mansionari  “non frequentantes horas matutinas” (AMC  Def n. 27, 6-7-1545,  p. 56v.).  -Pre Giulio di
Gemona e pre Asquino figlio del maestro Vito chiedono di poter celebrare le loro messe novelle “de more”, in duomo; sì
(AMC  Def n.  27,  20-10-1545,  p.  66).  AMC  Def n.  27,  20-8-1546,  p.  92.  “Diffinierunt  quod qualiter  ipse  dominus
Hyeronimus velit  incedere  in  habitu  clericali  et  continetur  se  domi cum facultate  exeundi  bis  in  hebdomada gratia
sanitatis,  sunt  contenti  et  nolunt  se  removere  a diffinitione contra  eum facta  quod non lucretur  nisi  conferat  se  ad
ecclesiam”. -Il can. Paolo Nordio scolastico rivendica dal dapifero i lucri dello scorso anno. Sì  (AMC Def n. 27, 26-8-
1546, p. 92v.).
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statuti, deve fare residenza in modo permanente “*entrando in chiesa per primo ed uscire per
ultimo,  prassi  che  in  nessun  caso  può  infrangere”;  così  è  stato  deciso  l'anno  scorso.
“*Considerato anche che alla presenza del rev.do decano si salmodiano gli uffici in modo più
decente, senza il chiacchericcio dei presenti ed i chierici sono più assidui”. Se non la vuol capire
puntarlo21. Alle origini il mattutino si salmodiava a mezza notte; in seguito sul far dell'alba, ora a
giorno fatto e tutto per evitare lo stress della interruzione del sonno. L'ufficio divino o breviario
così  distribuito  intendeva  obbedire  alla  disposizione  evangelica:  “oportet  semper  orare  et
numquam deficere” (Lc  18,1) e  "sine  intermissione  orate"  (1Tess.  5,17),  ma  per  costoro  è  un
mestiere sonoro con adeguato compenso, dimenticando che il Cristo raccomandava: "Non omnis
qui dicit mihi: Domine, Domine intrabit in regnum caelorum; sed qui facit voluntatem Patris mei
qui in caelis est,  ipse intrabit  in regnum caelorum" (Mt 7,21),  divenendo  “potens in opere et
sermone coram Deo et omni populo” (Lc 24,19) e nonostante l'ammonimento di San Paolo:  "et
qui  altari  deserviunt,  cum  altari  participant.  Ita  Dominus  ordinavit  iis  qui  evangelium
annuntiant, de evangelio vivere" (I Cor 9,14). Qui si sceglie l'altare nonché il vangelo per viverci;
ad ogni tempo la sua forzatura.   

Il decano però obietta “*di riconoscere come proprio superiore e signore” il patriarca e non il
capitolo e per questo non viene a mattutino. Viene citato a comparire. La nomina del decano
dipende dal patriarca ed il nostro pretende eventuali licenze solo dallo stesso, esautorando così il
capitolo, comportamento innovativo che d'ora in poi verrà perseguito nella presunzione della
tendenza alla centralizzazione del Concilio di Trento.

Il decano è stato ammalato per 40 giorni e presenta una testimonianza scritta del  phisico di
Cividale “*che dichiara che l'ambiente climatico di Cividale è estremamente nocivo allo stesso
rev.do decano, sicché potrebbe incorrere in qualche malanno se non vi ponesse rimedio”. Giura
sui vangeli che si ammalerebbe se ecc. ed i capitolari capitolano. Ci credeva davvero il nostro
medico all'aria malsana di Cividale? Solo un caso specifico? In ogni tempo Cividale è stata una
cittadina salubre e raccomandabile, purché uno non si alzi  all'alba e si esponga magari  poco
protetto alle folate di vento mattutino che spirano piuttosto vivaci nella piazza del duomo specie
d'inverno. 

“*Per la stanza d'udienza del rev.do sig. gastaldo e degli altri reverendi che esercitano la
giurisdizione e per la seduta del capitolo,  poiché risulta poco rispettoso della chiesa tenere
procedure giudiziarie in duomo, si decise di sistemare la stanza presso il vecchio granaio, dove
si trovano gli armadi delle scritture e la si adatti in modo che si possa tenere il tribunale del
rev.do  capitolo  e  dei  reverendi  ufficiali  che  amministrano la  giustizia”.  Compito  affidato  ai
fabbricari. Fino a quando il tribunale, sia in temporalibus che in civilibus, mischiava volentieri i
due aspetti entro l'unico schema giudiziario non era affatto sconveniente tenere le procedure in
chiesa,  un  po'  come succedeva  nella  comunità  cristiana  primitiva,  dove appunto  si  valutava
collective i  comportamenti  complessivi  dei  fedeli  nella  prospettiva evangelica.  Ora invece si
intende separare la giurisdizione feudo-temporale da quella spirituale, riservando quest'ultima
all'intimo della coscienza e al  segreto confessionale in una confessione auricolare. Non è un
guadagno, ma un espediente ricattatorio. Si scava nelle coscienze per tenere sotto controllo i
pensieri ed i comportamenti, sapendo che imbrigliando la libertà si può continuare a moderare le
coscienze dei fedeli. Se ieri la penitenza si era secolarizzata assorbendo il religioso nel secolare,
ora il religioso se ne distacca, divenendo affare privato del fedele con la convinzione che la legge

21AMC Def n. 27, 26-8-1546, p. 92v. AMC Def n. 27, 7-9-1546, p. 93. “Pro manendo et studendo in gymnasio patavino...
tempore vacationis alias non lucretur”. -Contro i soliti chierici n. 12 “non servientes missis”; puntatore (AMC Def n. 27,
13-10-1546, p. 94v.). AMC Def n. 27, 13-10-1546, p. 94v. “Pro sepoltura domini presbiteri Joannis Boni que ad presens
constituitur, diffinitum fuit quod ei detur de marmoribus reverendi capituli unum quadrum pro decore ecclesie” . AMC Def
n.  27,  13-10-1546,  p.  94v. “Contra  reverendum  presbiterum  Ioannem  Baptistam  non  solventem  pro  sua  prebenda
canonicali frumenti starium unum et denarios 8, fuit commissum speciali domino Joanni Falcidio sollecitatori ut procedat
contra ipsum”.  AMC  Def n.  27,  ottobre  1546,  p.  95.  AMC  Def n.  27,  1-2-1547,  p.  96.  “possit  competenter  facere
luminaria. Diffinitum fuit quod per hunc annum semel tantum ipse custos jure elemosine suffragetur cum ducatis 15 de
mensa capitulari ut possit facere debitum suum”. -Ancora sussidi al rev.do Leonardo perché possa andare a scuola (AMC
Def n. 27, 29-4-1547, p. 106v.).  AMC  Def n. 27, 15-5-1548, p. 137.“attento maxime quod ipse dominus decanus est
affectus optime valetudinis adeo quod potest commode ipsis horis interesse cum dicte hore canantur die iam claro et non
ut prius ante diem... et primus intrare in chorum et ultimus recedere quod nullo modo potest infringi... Considerato etiam
quod ad presentiam domini decani officia canantur meliori ordine et cum silentio et clerici sunt frequentiores”.
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penale temporale non obbliga all'atto, ma solo all'eventuale pena.
Pre Giovanni Scena chiede perdono e di essere riammesso al lucro per poter vivere; promette

di  astenersi  “*dal  gioco  e  da  altri  comportamenti  illeciti”.  La  ludopatia,  accompagnata  da
abbondanti libagioni, era una patologia frequente nelle sagre, in pubblico e specie nel privato,
sempre che si disponesse di un gruzzolo. I poveri non giocavano perché non trovavano amici di
merenda.

Ingiurie in pubblico a vicenda,  “*comprese anche, a quanto si dice, delle bestemmie” tra i
can. Paolo Urso e Ambrogio di Amaro. Procedere “*ad un'inchiesta, tenuto conto dell'impatto
pubblico  dovuto  alle  bestemmie”.  Sono religiosi  e  la  bestemmia è  un  modo di  pregare  alla
rovescia.  Quel  Dio  che  si  loda,  pure  lo  si  bestemmia  ed  uno  dei  tanti  perché  di  questa
contraddizione sta nella predicazione dell'essere 'nostro', inevitabilmente delimitato, a Dio che
così diventa creatore del mondo ex nihilo, dunque responsabile del nostro bene e del nostro male
e della morte. Se per creare il mondo ci volle la sua onnipotenza altrettanto la sua bontà l'avrebbe
dovuto rendere il più perfetto e felice possibile. Chi ha posto nella nostra civiltà occidentale
questo inghippo che dilania la mente dei più illuminati specialisti con un'antinomia insolubile?
Bastava capire, prima che rispettare, l'indicazione di Platone: l'Uno “al di sopra dell'essere” e
accontentarsi di una razionalità in medias res grazie al criterio della proporzione che suggeriva la
giusta misura, l'armonia, la bellezza ecc. procedimento sempre approssimato grazie all'esito del
numero 1,618... detto aureo significativamente irrazionale. La verità non è alla nostra portata ed
il nostro credere si sostanzia in “qui contra spem in spem credidit” (Rom 4,18). Mi dispiace di non
poter  convincere  nessuno  né  esperti  né  incompetenti  e  di  far  la  figura  del  diversamente
competente; eppure qui c'è la soluzione di ogni antinomia della nostra filosofia.

“*Sulle candele che il custode si rifiuta di condividere nel giorno della Purificazione della
Vergine, si decise che i rev.di deputati curino di gestirle nel modo dovuto tramite il canipario che
deve pagare attingendo all'affitto che il capitolo paga al custode”. Mancano poi  “*tre fibbie
d'argento” al custode  “*e che non gli dia finché non si controlli l'inventario del sacrario per
vedere se manca qualcos'altro”. Poi anche “*sul rimedio per la coppa d'argento presa da parte
sua” e sugli introiti della custodia sequestrati “*da parte di Gerolamo de Venustiis e di avanzare
appello e provvedere del nuovo custode ecc.”22. Il custode non gode più la fiducia del capitolo
che lo ha licenziato e ne cerca un altro.

Sussidi e residenza per la frequenza ad scholas dei giovani canonici: “*abbiano la residenza
nei periodi di frequenza alla scuola”. La frequenza all'università padovana è ormai una prassi
eccellente ed il capitolo collabora meglio che può.

“*Contro pre Sclavutiç che ogni giorno è accusato di commettere diverse azioni improprie ed
imposture ripetute di continuo e furti contro l'onore e la dignità del sacerdozio nonché a disdoro
del rev.do capitolo. Si decise che prima di tutto sia privato della facoltà di celebrare la messa
nell'intera giurisdizione del rev.do capitolo, tuttavia che possa concludere le 30  messe che ha
iniziato per i nobili de Frumentinis”. Questo prete è un caso singolare non molto frequente in
capitolo;  la  proibizione  di  celebrare  messa  eccetto...  conferma  la  situazione  patologica  del
soggetto più che la sua cattiveria; prevale il carattere giuridico della colpa più l'immoralità del
comportamento.  Il  Concilio  di  Trento  deve  ancora  scavare  per  rintracciare  la  sensibilità-
delicatezza di coscienza. La chiesa cattolica ha promosso sempre la libertà 'vera', più che quella
personale. 

Contro i cappellani Nicolò de Oliveriis e Giovanni Scena, che si sono ingiuriati in pubblico
22AMC Def n. 27, 17-5-1548, p. 137v. 17-5. “recognoscere in superiorem et patronum”. AMC Def n. 27, 12-7-1548, p.
140.  “fatentis  aerem civitatensem esse plurimum nocivum ipsi  domino decano posset incurrere in  aliquam difficilem
egritudinem nisi sibi consuluerit”. AMC Def n. 27, 15-7-1548, p. 141v. “Pro loco udientie reverendi domini gastaldi et
aliorum dominorum jurisdictionem et pro capitulo fiendo, quia videtur res contra decus ecclesie tenere judicia in ecclesia,
diffinitum fuit quod aptetur locus aput horreum antiquum, ubi sunt armaria scripturarum et accomodetur ita quod possit
fieri tribunal reverendi capituli et dominorum officialium jus dicentium”.  AMC Def n. 27, 30-7-1548, p. 142v. “a ludo et
aliis illicitis”.  AMC  Def n. 27, 20-12-1548,  p. 144v.  “intervenientibus etiam, ut dicitur, blasfemiis... ad inquisitionem,
attenta fama publica quod blsfemaverint”.  AMC  Def n.  27, 23-1-1549,  p.  146. “Circa candelas quas custos recusat
dividere in die purificationis Virginis, diffinitum fuit quod domini deputati curent ipsas fieri debito modo per reverendum
caniparium persolventem de affictu qui per capitulum solvitur custodi... tres fibule argentee... et quod ipsi non relaxet
donec videatur inventarium sacrarii  si  aliquid aliud deest...  de remedio pro cuppa argentea per eum suscepta...  per
Hieronimum de Venustiis  et appellandum et providere de novo custode etc.”. 
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“*davanti  alle  porte  della  chiesa,  apostrofandosi  di  ladri,  lenoni,  ubriaconi  e  stupidi”;
condannati  a  mezza  marca  uno e l'altro  a  40 denari  e  sospesi  a  divinis  per  un mese.  Molti
canonici si proteggono “*per non giungere ad uno scontro armato”. Più di una volta il capitolo
si vide costretto a ricorrere all'intervento del patriarca perché non ce la faceva più a gestirsi, un
po' come il comune che non di rado doveva ricorrere al luogotenente per venire a capo della
propria gestione. 

“*Sul caso di pre Giovanni Sclavutiç bandito per un periodo di tempo da questa chiesa, viene
a supplicare per la grazia di tornare a frequentare la chiesa per poter celebrare e così rimediare
alla  sua estrema povertà,  promettendo di  emendare  la  sua condotta.  I  rev.di  canonici  ed  il
capitolo, dopo averlo ascoltato, decisero che per la sua povertà possa per grazia ripresentarsi
alla  celebrazione  della  messa  a  questa  condizione  che  se  d'ora  in  poi  ricadrà negli  errori
consueti  commettendo  imposture  e  frodi  a  diverse  persone,  immediatamente  si  consideri
condannato al bando per sempre dall'intera giurisdizione del rev.do capitolo senza più rimedio
né misericordia. Così soddisfatto pre Giovanni è disponibile ad accogliere la sentenza”23.  Lo
hanno spaventato. I suoi piccoli abusi anche se fastidiosi non sono rapportabili a dei delitti. La
minaccia apre la prospettiva dell'abbandono per un proprio membro più bisognoso di assistenza
che di rimproveri.   

“Pro ser Hippolito Gallicino” che presenta un suo figlio chierico  “*che sta per andare a
servizio dell'ill.ma famiglia di Ragogna per la sua povertà per la quale non ce la fa neppure a
vestirlo con un minimo di dignità”. Gli fu data un'elemosina di 4 scudi. Non di rado anche i ser
potevano  trovarsi  fra  i  poveri  sia  pure  'vergognosi'  in  quanto  soffrivano  e  meritavano
un'elemosina prima e maggiore dei poveri comuni.

Il custode è citato presso il patriarca e la procedura è delegata al vescovo suffraganeo Antonio
Canussio  “*per esporre che venne a mancare un calice ed una coppa d'argento nonché un
paramento; che si rintracci l'intero processo e siano restituiti gli oggetti mancanti del sacrario”.
Il custode era in contrasto col capitolo per l'inadeguato compenso e per questo si compensava
motu proprio.

Il  can.  Nicolò  Trovamalla  “*per  colpa  di  una  disposizione  che  lo  affligge” chiede  la
sospensione dalla frequenza al mattutino. Anche il can. Polidoro de Georgiis “*che a sua volta
dichiara  di  soffrire  di  mal  di  testa  tanto  che  per  il  vento  che  soffia  robusto  minaccia  di
aggravarsi, per cui” chiede licenza dal mattutino. La piazza di Cividale è battuta proprio da
questo fastidioso vento mattutino che tanto preoccupa i canonici di una certa età.

Il  rev.do  Giovanni  Paolo  di  Cormòns  mansionario  e  cappellano  della  chiesa  cividalese,
“*impedito dalla malattia”, si fa presentare dal nipote di suo fratello “*il giovane ser Pietro”.
Scusato  dal  mattutino  “*come  sacerdote  e  per  una  testimonianza  ammirevole  durata
sessant'anni ed oltre e fino almeno che lo sostenne un sangue vigoroso, servì questa santa chiesa
senza rimproveri”. La licenza dal mattutino oscilla nel tempo dai 50 ai 60 anni, purché non si
tratti di una qualche malattia.  

Il  cappellano  mansionario  di  Cividale  Giovanni  Paolo  di  Cormòns,  per  oltre  60  anni  al
servizio zelante di questa chiesa, è molto ammalato ed ora convalescente chiede di cambiare aria
ed ambiente per consiglio dei fisici-medici, onde ricuperare la salute. Gli concedono di rimanere
assente in quel di Cormòns dal 5 maggio al 12 luglio festa di Sant'Ermacora. Dai due casi un
miglior chiarimento.

23AMC Def n. 27, 13-3-1549, p. 149v. “habeant residentiam temporibus scholarum”. AMC Def n. 27, 20-3-1549, p. 151.
“Contra presbiterum Ioannem Sclavutiç quotidie accusatum propter diversa commissa et imposturas quas assidue facit et
furta contra honorem et dignitatem sacerdotii et cum dedecore huius reverendi capituli. Diffinitum fuit quod pro primo
privetur facultate celebrandi missas in tota jurisdictione spirituali reverendi capituli, nihilominus quod possit terminare
missas XXX quas incepit pro nobilibus de Frumentinis”. -Pre Nicolò Antiveri è disonesto e demerita (AMC Def n. 27, 27-
3-1549, p. 153). AMC Def n. 27, 3-6-1549, p. 159. “ante fores ecclesie compellentes se fures lenones ebrios et stultos... ne
venirent ad gladios”. AMC Def n. 27, 11-7-1549, p. 159v. “Pro presbitero Joanne Sclavutiç bandito per certum tempus ab
hac ecclesia ipso supplicante de gratia se restitui ad frequentationem ecclesie quod possit celebrare et ita paupertatem
suam sustentare, promittens emendare vitam suam. Quo audito per ipsos reverendos dominos et capitulum fuit diffinitum
propter eius paupertatem quod de gratia restituatur ad celebrare cum hac conditione quod si amplius incurrerit in errores
consuetos faciendi imposturas et fraudes diversis personis illico intelligatur pro bannito perpetualiter a tota iurisdictione
reverendi  capituli  absque  restitutione  vel  gratia.  Ita   contentante  ipso   presbitero  Joanne  et  accipiente  sententiam
voluntarie”.
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“*Baruffa intercorsa sulla pubblica piazza di questa Città alla quale si dice che partecipasse
il ven.le pre Francesco Vaso mansionario”; fare processo. Fatti personali o peggio di famiglia
potevano comportare turbolenze destabilizzanti.  I  religiosi  nel secolo in corso costituivano il
17%  circa  dei  proprietari  di  Cividale  (Sito,  Eresia p.  91) e  dal  punto  di  vista  economico
rappresentavano almeno un terzo della ricchezza. 

Il rev.do Bernardino Puppo chiede di andare a Venezia e di rimanere assente per breve tempo,
onde provvedere ad un suo caso di grande momento. Gli si permette di rimanere assente “*fino
alla  conclusione  del  processo”.  Si  parla  della  fase  finale  di  una  procedura  nata  in  loco  e
proseguita nei vari gradi di giudizio.

Sussidio di due staia di frumento, due conzi di vino e due denari per il chierico Girolamo
figlio di Maphiç per vivere, apprendere e “*perché possa con più comodità frequentare le scuole
e la chiesa”. Questa opzione non poteva che essere un'eccezione, perché il limite economico si
manifesta su tutti i fronti, compresa la virtù.

Puntati i canonici assenti dal capitolo, dove si dava lettura delle lettere del luogotenente, per
una  marca  “*e la  multa  vada  a  beneficio  delle  costruzione  dell'organo”,  ed  una  marca  da
trattenersi dal tesoriere “*come distribuzione natalizia” 24.  Condividere il danno di uno con un
proprio vantaggio è il modo migliore per rendere condivisibile un provvedimento. 

  “Licentia celebrandi” la prima messa a pre Battista Clementis de Togliano in Togliano. Sì.
Ma “*d'ora in poi nessun chierico nostro o forestiero può essere favorito per venire consacrato
a spese della mensa del capitolo e che ad una eventuale decisione in tal senso, come prima si
faceva, vi si possa opporre e votare contro anche un solo canonico”. Solo l'unanimità avrebbe
legittimato  un  gesto  di  solidarietà  come  a  dire  che  preti  e  frati  sono  troppi.  All'ingorgo
provvederà la promozione dell'aspetto pastorale del ruolo del prete, accompagnato da una più
impegnativa e selettiva preparazione, come intende il Concilio Tridentino.

I campanari devono “*suonare per l'ufficio divino per lo spazio di un'ora”. I canonici devono
indossare la cappa nei giorni solenni. “*Contro i rev.di chierici che non si presentano in veste
clericale,  si  decise” di  ammonirli  e  puntarli.  Suonare  per  un'ora  di  seguito  significa  che
sull'avviso prevale il carattere di celebrazione liturgica. Con la secolarizzazione attuale il suono
delle campane si trasforma in uno stress psico-fisico. Anche l'abito clericale o talare sarà imposto
dal  Concilio  Tridentino,  per  distinguere  il  clero  dai  laici  in  funzione  della  esemplarità.  Se
tradizionalmente il celibato del clero e dei religiosi era il simbolo della parusia imminente o già
avvenuta, ora la talare è l'infante fasciato nella sua integrità battesimale. Sostenere nella storia il
ruolo del circonciso era una fatica inutile se non deleteria per la dignità del credente, compatibile
solo con il breve lasso di tempo della parusia imminente. 

Il  decano  Matteo  Riccio  ordina  a  tutti  canonici,  chierici  e  mansionari  “*di  andare  per
Cividale e recarsi in chiesa vestiti con la talare lunga, in modo onesto e cosiddetto clericale e
senza armi, così come è conveniente  per i religiosi e ciò sotto pena della perdita di tutti i loro
guadagni e precisamente di quelli nei quali risulteranno disobbedienti e si portassero in giro
senza  una  veste  clericale  dignitosa”;  puntarli.  La  vocazione  è  ancora  frutto  del  compenso
beneficiale e su tale fondamento si fa leva per convincere alla virtù ed alla esemplarità con effetti
puramente consimili.  Il cristianesimo si è dilaniato tra 'ora non ancora', tra ideale e reale, tra
materia e spirito; bisogna puntare alla 'giusta misura' non trascendente, ma 'qui e ora', di modo
che non siano sempre i fatti a precedere le intenzioni. 

24AMC Def n. 27, 13-7-1549,  p. 160v.  “iturum ad servitium illustrissime familie Rangonee causante paupertate sua ob
quam non potest ipsum vel mediocriter vestire”.  -C'è un libro  mandatorum a parte che spesso si cita (AMC Def n. 14,
luglio 1549). AMC Def n. 27, 28-9-1549, p. 163v.  “ad exponendum quod deficit unus calix et cuppa argentea necnon
paramentum; quod reperiatur totus processus et  res sacrarii restituantur” .  AMC  Def n.  27, 27-12-1550 (!),  p.  167v.
“causante se laborare ex certa egritudine... asserentem vehementer vexari ex capitis distillationibus adeo quod ex aere
magnum accipit  nocumentum et ideo”.  AMC  Def n. 27, 5-5-1550, p. 180.  “egritudine impedito...  iuvenis ser Petri...
sacerdotem iam emerite militie per annos sexaginta et ultra dum sanguinis viguit deservisse huic sancte ecclesie sine
querela”. AMC Def n. 14, 5-5-1550, p. 28. AMC Def n. 27, 12-7-1550, p. 184v.  “Rissa sequuta in foro publico huius
Civitatis in qua dicitur interfuisse venerabilis presbiter Franciscus Vasus mansionarius” . AMC Def n. 14, luglio 1550, p.
40.  “usque ad expeditionem litis”.  AMC  Def n.  14,  8-8-1550,  p.  40.  “ut  possit  commodius  scholis  et  ecclesie  dare
operam”. AMC Def n. 27, 2-11-1552, p. 224. “et pena cedat fabrice organorum... in solutione natalitia”.  -Si versano 100
ducati al maestro organorum e si chiede che l'episcopus Auriensis (Giovanni Francesco de Rubeis vescovo di Aureopoli in
Tracia) in Venezia se ne faccia garante (AMC Def n. 27, 19-7-1553, p. 240).
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Richiesta una sepoltura davanti all'altare di Santa Caterina e per l'anniversario di ser Giovanni
Andrea fratello di ser Sebastiano Rossi si dà  “*uno staio di frumento pulito e buono” che gli
eredi possono affrancare con 15 ducati quando vogliono. Si continua con le sepolture in chiesa.
In questo periodo il  prezzo del frumento allo staio è di  162 soldi.  I 15 ducati  per l'affranco
corrispondono a 1860 soldi cioè un valore pari all'8% circa.

L'organista  “dominus Petrus Antonius, insalutato hospite”, se n'è andato. Viene dichiarato
rimosso seduta stante dall'ufficio di organista. “*Il rev.do Vincenzo Lumbo maestro degli organi
raccomandò” che “*nella cappella di San Marco si sparga la voce sulla nuova elezione da farsi
del nuovo organista e così si abbia un titolare, decidendo che nel concorso si scelga il migliore e
non uno qualsiasi. Gli si assegnino come salario due prebende tenute finora dal rev.do Pietro
Antonio per definire il cumquibus con altri 20 ducati versati dalla magn. comunità”25. Il capitolo
si intromette poco negli affari del comune, mentre il consiglio comunale di propria iniziativa o
sollecitato dimostra cura della buona ed esemplare amministrazione capitolare. Un organista che
se ne va senza neppure avvertire ha senza dubbio di mira un posto più gratificante, ma non
sempre le cose vanno a buon fine.

“*Sentito pre Pietro Antonio Veronese organista che supplica” di essere perdonato e di poter
concludere  il  periodo  della  sua  assunzione,  alla  fine,  dopo lungo dibattere,  “*non  fu  presa
alcuna  decisione”.  Il  decano  Matteo  Riccio  raduna  per  mercoledì  prossimo tutti  i  canonici
“*sotto la pena prevista dallo statuto al riguardo, per discutere sulla richiesta del rev.do Pietro
Antonio de Julianis a proposito dell'organo”. Il comportamento di questo organista dava fastidio
a parecchi e non avrà fortuna.

“*Sulla gestione dell'organo del quale fu privato il rev.do Pietro Antonio con il voto sulla sua
richiesta se debba concludere gli anni rimanenti del suo ufficio secondo sua richiesta; lo stesso
rev.do Pietro Antonio ottenne 12 voti favorevoli e 12 contrari e perciò non si concluse un bel
nulla”. Un simile schieramento dice la capacità di divisione del comportamento del decaduto.

“*Per lo spett.le Giovanni Francesco Sandolino chirurgo di Cividale con il rev.do Francesco
Antonio  de  Rebugio  canonico  cividalese;  il  primo  chiese  di  obbligare  il  rev.do  Francesco
Antonio e di costringerlo a versargli integralmente le 17 lire a saldo del debito restante per aver
medicato  suo  figlio  secondo  l'accordo  intercorso  fra  i  due  sulla  cifra  comprese  le  spese
intercorse fra lo stesso sig. Giovanni chirurgo e dichiarandosi soddisfatto  che gli si versi la
suddetta somma, perché venga cassato il diritto del caso riguardante il predetto rev.do Beachino
de Pappis suo concanonico che promise di pagare il resto per il fatto che suo nipote ferì il figlio
del  sig.  Giovanni  Francesco  (Antonio).  I  rev.di  canonici  condannarono  il  sig.  Giovanni
(Francesco) Antonio a versare il richiesto dal sig. Giovanni Francesco con le spese, sempre
garantito a sé il  diritto di rivalsa”26.  Non so se i protagonisti  omonimi sono stati  rispettati:

25AMC Def n. 27, 27-10-1553, p. 245. “de cetero nullus clericus vel noster vel extraneus possit suffragari ut consacretur
ad mensam capitularem et quod diffinitioni, que aliter fieret, unus solus canonicus possit obstare et contradicere” . AMC
Def n. 27, 4-1-1555, p. 267. “pulsare officium per spatium unius hore... Contra dominos clericos non incedentes in habitu
clericali, diffinitum fuit”. AMC Def n. 27, 4-2-1555, p. 268v. “quatenus deinceps incedere debeant per Civitatem et venire
ad ecclesiam in habitu longo, honesto et clericali et sine armis, sicuti religiosos decet et hoc in pena ammissionis omnium
lucrorum  suorum  illorum  dictorum  in  quibus  reperti  fuerint  inobedientes  et  incesserint  extra  habitum  clericalem
condecentem”.  -Il can. Francesco Vaso ha aggredito con le armi nella persona; processo (AMC Def n. 27, 11-5-1555, p.
279v. Sabato). -Il maestro Pietro Schiavetto “calligarius incola dicte Civitatis”. Il vicario patriarcale è il rev.do Giovanni
Battista  Birtulino can. Aquileiese (AMC Def n. 28, 8-1-1557, p. 9). AMC Def n. 28, 15-6-1557, p. 35.  “unum starium
frumenti nitidi et boni”. AMC Def n. 28, 12-10-1557, p. 69v.  “Dominus Vincentius Lumbo magister organorum dedit
notitiam... in capella Sancti Marci spargat rumorem de nova electione fienda de novo organista et sic fieri potest quod
habeatur unus sacerdos, diffinientes quod in concurrentia fiat electio de meliori et non aliter. Item quod assignantur pro
salario due prebende quas habebat dominus Petrus Antonius ut specificentur mensure cum ducatis 20 qui dentur per
magnificam communitatem”.
26AMC  Def n.  28,  17-10-1557,  p.  70v.  “Audito  domino  Petro  Antonio  Veronensi  organista supplicanti... nihil  fuit
diffinitum... sub pena statuti super petitione domini Petri Antonii de Julianis circa negotium organorum” . AMC Def n. 28,
20-10-1557, p. 71. Mercoledì. “Proposito negotio organi de quo fuit privatus dominus Petrus Antonius inde ballottatione
super eius petitione utrum debeat finire reliquos annos officii sui juxta eius petitionem, idem dominus Petrus Antonius
habuit in favorem vota 12 et vota 12 contra et sic nihil aliud fuit diffinitum”. AMC Def n. 28, 29-10-1557, p. 73v. “Pro
spectabili  Joanne  Francisco  Sandolino  chirurgo  Civitatensi  cum  reverendo  domino  Francisco  Antonio  de  Rebugio
canonico civitatensi ille institit  dictum dominum Franciscum Antonium cogi et compelli ad sibi integre satisfacere de
libris 17 pro residuo debito pro medicando eius filium juxta concordium factum inter ipsos de dictis denariis cum expensis
inter ipsum dominum Ioannem chirurgum et contentantem sibi satisfacere de predicta summa dummodo sibi resimetur jus
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Giovanni Francesco Sandolino chirurgo, che ha curato il figlio del can. (Giovanni) Francesco
Antonio  Rebugio,  ferito  da  un  nipote  del  rev.do  Beachino  de  Pappis,  chiede  al  Rebugio  di
saldargli il resto del conto per avergli curato il figlio. Ma essendo responsabile della ferita un
nipote del can. Beachino, quest'ultimo s'impegna a saldare il resto del conto complessivo come
aveva saldato la prima parte. Il capitolo condanna il can. (Giovanni) Francesco Antonio a pagare
il resto, riservandosi il diritto di rivalsa. Supponiamo il chirurgo un laico. Questi canonici con
solo alcuni ordini minori sono carichi di figli e di nipoti; d'ora in poi si vorrebbe cambiare.

Il dott. Canussio chiede un contributo per il sostegno delle cause del capitolo ovunque e gli
danno per ora 10 ducati e non altro salario. Il capitolo nominava un suo sindaco ovunque gli
risultasse necessario, ma spesso si offrivano di coprire le stesse funzioni quelli che dovevano
recarsi o si trovavano già sul posto. 

“*A proposito dell'organista, con nessun voto contrario, si decise di scrive al rev.do vescovo
di Aureopoli in Tuscia (Aurensi) che, consultatosi con il rev.do Vincenzo Colombo, rintracci un
qualche chierico organista e nel caso non possa venirne a capo nel modo migliore possibile,
nota bene,  che provveda al  modo di  incassare i  soldi  necessari”.  Un buon organista  è  tale
quando ci sono i soldi necessari per assumerlo: più si paga e maggiore è la competenza. La
diligenza non fa l'esperto.

“*Si decise che d'ora in poi i ministri dell'altare per la messa maggiore non possano ritirarsi
da lì per qualsiasi ragione o causa sotto la pena come se fossero stati completamente  assenti.
Inoltre si decise che nei giorni festivi i ven.li sig. mansionari siano tenuti di persona a celebrare
la  messa,  il  vangelo  e  l'epistola  sotto  la  pena di  una marca ogni  volta,  salvo  un  legittimo
impedimento”.  I  suddiaconi ed i  diaconi cantino l'epistola ed il  vangelo “*e non tramite un
sostituto, ma di persona”. I titolari degli ordini maggiori erano sistematicamente coinvolti nelle
rispettive mansioni, là dove oggi un singolo celebrante le copre tutte. Avevano così poco da fare
che ad ogni grado si doveva riservare un qualche stralcio liturgico per giustificarne la presenza in
capitolo.  In  realtà  erano  piuttosto  assorbiti  dal  controllo  del  loro  beneficio  e  dei  rispettivi
massari.

“*Sulla proposta del rev.do decano di un organista sacerdote a lui raccomandato per lettera
e cioè del nobile rev.do Girolamo di Prato come risulta dalle lettere. Si decise e data garanzia al
rev.do  decano di  scrivere al  sig.  Girolamo che il  rev.do capitolo desidera conoscere la  sua
sufficienza nel suono dell'organo”. Fra le competenze più specialistiche c'era proprio la capacità
tecnica e stilistica di suonare l'organo, molto più della solita preparazione per ciascuno degli
ordini sacri.

“*A proposito dell'organista, che si scriva al rev.do vescovo di mandare qui da noi l'organista
da lui rintracciato e che gli si spedisca il suo documento autografo e la causale. Inoltre si decise
di mandare la procura al rev.do vescovo circa i soldi promessi e che dei  soldi si faccia un
piviale di damasco bianco decorato sia con fiori dorati che argentati per le solennità di Santa
Maria”27. Il vescovo, suffraganeo del patr. Giovanni Grimani, è il cividalese Giovanni Francesco
de Rubeis, vescovo titolare di Aureopoli in Tracia. Poteva contribuire al benessere del capitolo.

casi de predicto domino Beachino de Pappis eius concanonico qui promiserit solvere residuum ex eo quod eius nepos
vulneravit  filium  predicti  domini  Ioannis  Francisci  (Antonii).  Reverendi  domini  condemnaverunt  eumdem  dominum
Ioannem  (Franciscum)  Antonium  ad  petita  domini  Joannis  Francisci  cum  expensis  reservato  sibi  jure  cum
compensatione”.
27AMC  Def n. 28, 4-11-1557,  p.  74.  AMC  Def n. 28, 5-11-1557,  p. 74v.  “Super facto  organiste, nemine discrepante,
diffinitum  fuit  quod  scribatur  reverendo  domino  episcopo  Aurensi  qui  habita  consultatione  cum  domino  Vincentio
Columbo reperiat aliquem clericum organistam et quatenus non possit provideri quo meliori poterit modo nota bene quod
provideat de exigendo pecunias conventas”. AMC Def n. 28, 18-11-1557, p. 76v. “Diffinitum fuit quod de cetero ministri
altaris ad maiorem missam non possint inde recedere quavis ratione vel causa sub scandali poena ac si non intersunt.
Item diffinitum fuit  quod  in  diebus  festivis  venerabiles  domini  mansionarii  teneantur  personaliter  celebrari  missam
evangelium et epistulam in pena unius marche pro qualibet vice,  salvo legittimo impedimento...  absque substituto et
personaliter”.  AMC  Def n.  28,  22-11-1557,  p.  78.  “Super  propositione  reverendi  domini  decani  de  uno  organista
sacerdote sibi per literas commendato per nobilem dominum Hieronimum de Prato prout in literis. Fuit diffinitum et data
promissa dicto domino decano qui scribat ipsi domino Hieronimo quod reverendum capitulum desiderat cognoscere eius
sufficientiam in sonando super organis”. AMC Def n. 28, 9-12-1557, p. 81v. “Super facto organiste quod scribatur ipsi
domino episcopo qui mittat  hic organistam ab eo repertum et  quod ei  mittatur chirografum suum et  causa.  Insuper
diffinitum fuit quod mittatur procura circa pecunias reperiendas eidem domino episcopo quoque de ipsis pecuniis fiat
pivial de damasco albo figurato cum floris aureis tam argenteis pro solemnitatibus Sancte Marie”.  
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“*Sulla lettura sistematica degli Statuti del capitolo; si decise che il rev.do Galvano dottore
spieghi  ora  i  singoli  articoli  degli  Statuti  nello  spazio  sotto  l'organo nei  singoli  giorni  qui
indicati e cioè lunedì, mercoledì e venerdì al mattino”. La prassi istituita o riconfermata della
lettura e dell'illustrazione degli articoli in comunità è quello che dovrebbe essere, nella nostra
scuola, l'Educazione civica, regolarmente accantonata. Se la chiesa ha istituito il catechismo,
altrettanto  la  serietà  democratica  dovrebbe  trattare  a  modo  i  singoli  articoli  della  propria
costituzione, supposto che la democrazia sia un valore per tutti. 

Saldo per gli organi a ser Vincenzo “*Colomba di Venezia costruttore d'organi”; riceve i 50
ducati dei crediti da lui vantati. La storia dell'organo cividalese è fatta dalla varietà degli organi
costruiti,  migliorati  e  sostituiti  nel  tempo  secondo  la  tecnica  e  lo  stile  musicale  delle  varie
epoche; l'aspetto musicale non è mai stato trascurato.

“*Per la gestione dell'organo fu promosso allo scopo ser Battista Vanino che di persona
debba adempiere al suo compito di azionare i  mantici  e non con un sostituto,  altrimenti  si
provveda. Tenuto conto poi che il rev.do diacono non si preoccupa di adempiere ai suoi compiti
nelle  grandi  solennità così  come sarebbe tenuto per  antica  consuetudine  e  neanche tramite
sostituti in grave violazione di una consuetudine antica di questa chiesa, si decise” di intimargli
“*che d'ora in poi debba assolutamente fare il suo dovere” almeno per mezzo di un sostituto
“*e ciò sotto la pena stabilita per l'inadempienza scandalosa”. Il modo di azionare i mantici
dell'organo doveva condizionare la qualità del suono, compito che supponeva un esperto non
facilmente sostituibile, almeno finché si voleva un esito dignitoso. A sua volta anche il decano
può risultare un soggetto inadeguato, magari perché nominato dal patriarca o suo sostituto per
finalità estranee ai bisogni della liturgia locale.  

“*Per ser Luca Ospite con il ven.le pre Giovanni  Sclavutiç, avvertito affinché si presenti
oggi ecc.”; deve pagare il dovuto richiesto. Sclavutiç è patologico ma si sperava guarito.

Si procede al sequestro dei frutti di pre Antonio Rebugio, in quanto non celebra le messe
all'altare di Sant'Andrea nella chiesa collegiata. Non si è fatto neppure sostituire.

Pre Giovanni Sclavutiç è invitato a presentare le sue bolle di consacrazione “*secondo la
disposizione  che prevede che  ogni  prete  debba esibire  ai  suoi  superiori  le  bolle,  infatti  pre
Giovanni non presentò le bolle”. Il decano “disse che è conveniente che ad una simile mancanza
tanto scandalosa si  provveda ed il  rev.do vicario,  procedendo contro una simile negligenza,
deroghi pure alla giurisdizione del rev.do capitolo”28. Il capitolo contestava al vicario generale il
diritto di procedere giudiziariamente contro i propri chierici, ma in casi gravi, almeno secondo
l'anziano decano Matteo Riccio, si poteva accedere alla sua giurisdizione. 

Fra Giovanni Savorgnan rinunzia all'incarico di teologo dopo che il patr. Giovanni Grimani lo
aveva considerato inadeguato al compito per una condotta non esemplare. Bisogna provvedere
un altro. Condotta e competenza devono essere in sintonia.

I campanari (monaci, sacrestani) del duomo sono disobbedienti. Si provveda a punirli e si
ordini loro di stare sotto la gestione del custode “*e se sarà necessario li può anche punire, una
volta informato il capitolo”. Sono persone laiche pagate dal comune pro rata parte per i servizi di
carattere civile e dal capitolo per quelli religiosi.

Eletto  il  teologo  “*fra Nicolò Biriano maestro in  teologia e  predicatore esimio”,  con un
salario di 50 ducati. La tensione fra il capitolo ed il patriarca sulla nomina per tale carica sembra
acquietarsi in un'intesa (DEL COL 1998, p. LXIV).

28AMC Def n. 28, 6-5-1558, p. 81v. “Ad legenda instituta, diffinitum fuit quod specialis dominus Galvanus doctor legat
pro nunc instituta sub loco organorum singulis quibuscumque diebus lune, mercurii et veneris de mane” . AMC Def n. 28,
21-5-1558,  p. 116. Sabato.  “Columbas  de Venetiis magister organorum”.  AMC Def n. 28, 23-5-1558,  pp. 116v.-118.
“Pro conservatione organorum mandatum fuit in favorem ser Baptiste Vanino qualiter personaliter debeat exercere officio
suo levandi folles et non pro subter, aliter quod providebitur... Attento quod reverendus decanus non curat exercere officia
in  solemnitatibus  magnis  prout  tenetur  ut  de  antiqua  consuetudine  observatur,  nec  etiam  per  substitutos  in  grave
preiudicium antique consuetudinis huius ecclesie, diffinitum fuit... de cetero quod debeat exercere eius officia... et hoc sub
pena scandali”.  AMC  Def n.  28, 27-6-1558, p.  123v.  “Pro ser Luca Hospiti  suprascripto cum venerabili  presbitero
Juanne Sclavutiç admonito quod hodie compareat etc.”. AMC Def n. 28, 27-6-1558, p. 124. AMC Def n. 28, 6-8-1558, p.
136v. Sabato.  “ut condecens est ut unusquisque sacerdos debet ostendere superioribus suis suas bullas quas quidem
presbiter Ioannes ut videtur non produxit dictas bullas... dixit conveniens esse ut simili rei tam scandalose provideatur et
reverendus vicarius super hoc faciendo provisione deroget jurisdictioni reverendi capituli”. -Una lorica (cotta di maglia
militare) pignorata per 2 talleri (AMC Def n. 28, 8-11-1558, p. 164v.).
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“*Per  formare  un'inquisizione  ed  un  processo  contro  alcuni  chierici  di  questa  Città  che
organizzano il gioco in pubblico contro l'ordine ecclesiastico ed in grave scandalo dei laici ecc.,
deputati ecc.”. Giocava chi aveva i soldi, magari pochi, ma sicuri. La ludopatia era piuttosto
un'eccezione che una patologia diffusa. Ci si divertiva a giocare più che a guadagnare.

Un  sepolcro in  chiesa  “*sulla  porta  del  sacrario  nel  posto  dove  stava  il  quadrante
dell'orologio (rota magna) per ser Francesco Gradasso di Cividale”.  Sistemano la sepoltura
“*tra la pietra dell'acqua santa,  al  di  fuori  della  pavimentazione,  nel  luogo,  come disse di
ricordare, dov'era anticamente il monumento dei suoi antenati”. Di solito i sepolcri dotati non
venivano eliminati; nel caso sembra trattarsi di un ripristino, visto che non si parla di una nuova
donazione ad hoc. Prendiamo questa rota magna come il quadrante dell'orologio del campanile
della  chiesa  ad  indicare  le  singole  ore  degli  uffici  e  delle  varie  celebrazioni  liturgiche
(MATTALONI 1996).     

Tranquillo Liliano era amministratore dei beni per i pupilli ed eredi del can. defunto Paolo
Urso.  “*Ma poiché per i suoi impegni ecc.” non ce la fa a seguire il caso, chiede di essere
sostituito.  Fra  Andrea  Urso  di  Catania  era  stato  perseguito  per  eresia  a  seguito  della  sua
predicazione  in  Sant'Agnese  di  Venezia,  condannato  nell'agosto  del  1559  ed  affidato  per  la
punizione al generale dell'ordine. Sopravvisse poco per l'amarezza: la 'verità' allora costava la
vita.

Il custode dichiara che gli è impossibile intervenire contro gli eccessi dei monaci-sacrestani e
le loro negligenze; provvedano i canonici, perché i  monaci “*ricorrono alle rispettive mogli
nella cura delle lampade ed a pulire gli altari ed altri apparati liturgici necessari e non suonano
le campane per le singole ore canoniche per lo spazio di un'ora come già deciso e neppure
nell'imminenza di un temporale corrono veloci a suonare le campane in funzione protettiva.
Ebbene si decise, senza alcun voto contrario, di citarli personalmente per iscritto per una data
stabilita  perché  vengano  a  sentire  i  loro  obblighi  ed  ordinazioni  sotto  la  pena  della
privazione”29. Ricorrere alle mogli non significava sfruttarle; ora però si tende ad escluderle dal
contatto con l'oggettistica sacra, sempre più preziosa per il contatto divino.

“*Si decise che tutti i rev.di mansionari che dispongono delle prebende del titolo sacerdotale
o che detengono cappelle oppure altari ed ugualmente tutti gli altri chierici cappellani devono e
siano tenuti  entro un mese a farsi  promuovere  al  sacerdozio sotto  pena di  privazione  delle
cappelle,  purché abbiano l'età richiesta.  Quelli  poi che non hanno ancora l'età legittima lo
devono fare appena giunti all'età canonica. I chierici” inoltre che detengono le prebende devono
eseguire l'ufficio rispettivo personalmente e non per altri sotto pena ancora di privazione.  “*I
chierici che detengono le prebende dell'ufficio della Vergine da recitarsi all'altare, in quanto che
devono essere puntati nei mattutini o da puntarsi qualora siano presenti all'ufficio o lo riversino
ad un canonico o ad un mansionario anziano e facciano il loro dovere altrimenti per l'accaduto
siano  privati  del  salario  e  lo  conferiscano  ad  altri  idonei”.  L'ufficio  della  Beata  Vergine
sostituisce il  mattutino cui  non possono partecipare e dunque neppure lucrare i  titolari  delle
prebende della Beata Vergine o lo riservino per i canonici o mansionari scusati dal mattutino
perché anziani, sicché la puntatura è d'obbligo per non eccedere nel salario.

Ser Pasqualino aromatario di Cividale chiede una sepoltura nella chiesa collegiata  per sé ed i
suoi eredi, promettendo per l'occasione come elemosina, “*secondo la consuetudine, uno staio
di frumento come livello, solito a riceverlo ogni anno dal maestro Giovanni Stringario abitante

29AMC Def n. 28, 31-10-1558, p. 163. AMC Def n. 28, 23-12-1558, p. 176v. “et si opus fuerit cum scitu capituli privari”.
AMC Def n. 28, 22-2-1559, p. 186. “pater magister Nicolaus Birianus magister in theologia et predicator eximius”. AMC
Def n.  28, 27-3-1559, p. 193.  “Ad formandam quandam inquisitionem et processum contra nonnullos clericos huius
Civitatis traentes publice ludum contra ordinem ecclesiasticum et in grave scandalum laicorum etc. deputati etc.” . AMC
Def n. 28, 5-4-1559, p. 194. “super portam sacrarii in loco ubi erat rota magna pro ser Francisco Gradasso de Civitate...
infra petram aquae santae extra tamen pavimentum in quo loco ut dixit recordari erat antiquitus monumentum suorum
precessorum”. -C'è qualcuno che supplica la chiusura del processo “pro ingrossatione processus” (AMC Def n. 28, 7-4-
1559, p. 194). -I processi si accavallano e vanno per le lunghe con presenze rinviate ed altrettante assenze ecc. Qui c'è
qualcuno che ne approfitta (AMC Def n. 28, 12-11-1559, p. 235v.). AMC Def n. 28, 20-2-1560, p. 251. “Sed quia propter
eius impedimenta etc.”.  AMC  Def n.  28, 1-7-1560, p.  273.  “utuntur officio uxorum in gubernatione lampadarum et
mundando altaria et pavimentum et alia necessaria faciendo et non pulsant horas canonicas per spatium unius horae
sicut alias neque tempore tempestatum imminentium conveniant ad pulsandum, fuit diffinitum, nemine discrepante, quod
citantur personaliter per scripta pro certa die ad audiendum eorum mandata et ordinationes sub pena privationis”.
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in Santa Maria di Curia sulle sue case da lui abitate ecc.”. Questo aromatario occupa metà del
volume  con  sue  questioni  a  non  finire.  Il  contratto  di  livello  è  appunto  quello  descritto,  il
godimento per un certo periodo di un bene secondo il pattuito.

Pre Melchiorre Rizzano precisa che “*Tommaso campanario ufficiale ha messo nelle mani di
pre  Francesco  Maniacco  vicario  di  San  Giovanni  de  Synodochio,  ogni  suppellettile  di  pre
Baldassi Gianni esistente presso di lui, il tutto sotto le pene previste dal diritto”. L'informatore
del  capitolo,  pre Melchiorre  Rizzano,  l'ufficiale esecutore il  campanaro Tommaso,  il  custode
della  suppellettile  pre  Francesco  Maniacco,  le  suppellettili  sequestrate  appartenevano  a  pre
Baldassi Gianni, cui si ordina di non opporsi all'operazione. Il motivo di solito era l'esecutività
testamentaria, ma qui si tratta di compensare un adempimento. 

“*Sulle  minacce”  che  pre  Tommaso Tardelli  organista  ha  rivolto  al  rev.do  sig.  Giovanni
Battista  de Perso; provvedere30.  Anche sotto ruoli  rispettabili  si  possono nascondere caratteri
aggressivi e data l'epoca emerge irrefrenabile l'irascibilità. 

Ser Gaspare sarto  hospes cividalese ha prestato il suo cavallo al can. Giovanni Battista  de
Perso e quello glielo ha restituito invalidato  “*a motivo della ferita nel lato posteriore” e per
cinque giorni non ha potuto usarlo e chiede il danno di 16 soldi al giorno. “*Poiché il rev.do sig.
de  Perso  sistemò  sulla  parte  posteriore  del  cavallo  il  suo  servo  o  qualche  altro” deve
aggiungergli  anche  le  spese  per  la  guarigione  del  cavallo  in  quanto  non  l'ha  potuto  dare
“*all'occasione”.  Battista precisa che  “*a motivo delle acque fece salire sul cavallo un suo
servo e per un breve tratto lo ha portato fuori della corrente per cui intende accordarsi per
pagare un compenso di un giorno necessario per recapitargli il cavallo fino a casa, ma quello si
rifiutò di accettarlo”. Non lo voleva dissestato. Era come oggi noleggiare una macchina. Fiumi e
torrenti sono il tessuto del Friuli e la mancanza di ponti se favoriva la funzione confinaria e
difensiva dei corsi d'acqua, altrettanto rendeva avventurosa la traversata di solito con danno della
merce,  qualche volta  anche con l'annegamento  del  passeggero  e  danni  al  cavallo.  L'equitare
corrispondeva all'attuale viaggiare in macchina, un mezzo comune indispensabile.

Un'elemosina di due talleri per la prima messa di pre Gallo Gallicino  “*chierico piuttosto
maturo di questa chiesa e per questa volta soltanto e che d'ora in poi se qualche chierico si farà
promuovere ai sacri ordini senza il permesso del rev.do capitolo non lo si deve ammettere a
celebrare in questa chiesa e neppure nelle altre, e questa definizione si esponga alle ante delle
porte della chiesa”. In seguito chiede una prebenda “*delle messe per un anno a motivo della
sua povertà”, nonostante gli statuti contrari. I canonici gliela concedono però fino alle prossime
feste natalizie. Queste restrizioni sono dovute all'urgenza di salvaguardare la giurisdizione del
capitolo, minacciata dall'intraprendenza del vic. gen. Giacomo Maracco, il più determinato ad
unificare nella curia la gestione pastorale del patriarcato.

“*Sull'episodio del ven.le Pietro teologo e predicatore, si decise che lo stesso teologo debba
predicare e leggere commentando così come è tenuto e nella sua prassi si seguì questo modo” .
Predica in chiesa nei tempi stabiliti come la quaresima, ma non meno l'avvento, quindi le lezioni
ai chierici in quell'abbozzo di seminario che sono i suoi chierici per il servizio liturgico e per la
carriera ecclesiastica che li attende.

“*Per Pietro Nicolò Bisiano teologo del capitolo”; chiede licenza “*di recarsi a Venezia per
predicare questa prossima quaresima”. Sì, ma si proceda all'assunzione di un altro teologo col
salario di ducati 25 “*attingendo dalla paga del predetto rev.do teologo”. Se lo hanno invitato a

30AMC Def n. 28, 19-8-1560, 3-9-1560, p. 291. “Diffinitum fuit quod omnes domini mansionarii habentes prebendas tituli
sacerdotalis vel habentes capellas sive altaria et similiter omnes alii clerici capellani debent et tenenantur infra spatium
mensis unius se promovere ad sacerdotium in pena privacionis capellarum quatenus habeant aetatem legittimam. Illi vero
qui non habent aetatem quamprimum pervenerint ad aetatem. Quod clerici... Quod clerici habentes prebendas ad officium
Virginis dicendum super Altare, siquidem puntare debeant in matutinis vel puntaturi si intersunt vel uni canonico vel
mansionario seniori et faciunt debitum aliter prefato salario in contrarium priventur et aliis conferant idoneis” . AMC Def
n.  28,  20-9-1560.  p.  293.  “juxta  consuetudinem  unum starium  frumenti  de  livello  sibi  solvi  solitum quotannis  per
magistrum Joannem Stringarium habitantem in Sancta Maria de Curia super suis domibus per eum habitatis etc.” . AMC
Def n.  28,  7-3-1561,  p.  327v.  “Thomas  camparius  officialis  se  hodie  sequestrasse  in  manibus  reverendi  presbiteri
Francisci  Maniaci  vicarii  Sancti  Joannis  de  Synodochio  quaequmque  suppellectilia  penes  eum  existentia  presbiteri
Baldassii Jannis eidem mandando sub penis juris”. AMC  Def n. 28, 24-4-1561, p. 341. “super minaciis”. -Permesso
concesso al rev.do sig. Giovanni de Rubeis  “eundi Patavium pro conventu fratris sui”  (AMC  Def n. 28, 7-6-1561, p.
354v.).
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Venezia significa che è un predicatore di grido ed il capitolo è disposto a servire la Dominante
senza obiettare.

 I nobili signori Nicolò de Manzano e Belforte Miutino chiedono una dichiarazione scritta a
favore del rev.do Paolo de Atempso di Cividale di aver frequentato la scuola di musica “*sotto
l'insegnamento  del  cantore  di  questo  capitolo  e  fu  parecchie  volte  come scolaro  in  coro  a
cantare i divini uffici”31. La lettera accompagnatoria sostituisce sempre più un esame ad hoc nel
momento dell'assunzione perché ha carattere documentale.

L'organista Tommaso non ha pulsato gli organi nelle trascorse feste natalizie. Deve saldare il
conto al nipote “ser Josepho Hospitis Sareti” che lo ha sostituito. Non ci sono difficoltà a farsi
sostituire per motivi urgenti, perché ti assumi l'onere di pagare un sostituto adeguato; ciò che
crea disagio è l'insalutato hospite.

Ancora sull'organista “*si decise che per il compito di suonare l'organo mentre il titolare è
ammalato si versino al figlio di Sareto due misure che si trovano nella mani del rev.do sig.
canipario delle quali  deve essere soddisfatto”.  Si  tratta di  una quantità di  cereali  predefiniti
come vitalizio per un breve periodo.

Per i processi da istruirsi “*contro i chierici; poiché i rev.di canonici si considerano gravati
da questo onere di istruire i processi, si decise che d'ora in poi quando il caso si pone  siano
tenuti ed obbligati ad assumersi tale incarico due rev.di canonici di nomina più antica, cioè uno
del coro per ordine dal primo fino all'ultimo e così esaurito l'elenco di nuovo si proceda secondo
il medesimo ordine e ciò sotto la pena di una marca da prelevarsi da chiunque contravvenga
alla disposizione e da applicarsi alla fabbrica del ss.mo Corpo di Cristo, riferendosi sia ben
chiaro solamente ai rev.di canonici capitolari e residenti”.  L'aristocrazia era prevalentemente
assorbita dai compiti giuridici di ufficio che partivano dal  consiglio comunale che si radunava
praticamente ogni giorno. Le assenze erano frequenti e comprensibili specie se giustificate e per
questo si doveva, in casi urgenti e di particolare importanza, convocare ufficialmente un plenum
consilium, cioè con la presenza della maggior parte dei componenti sia comunali che capitolari.
Non è il  caso poi di  sorprendersi  se per  qualsiasi mancanza di una qualche gravità si debba
ricorrere ad un processo, mentre in seguito ci si accontenterà dell'autorità del superiore. In un
certo senso il fastidio qui manifestato apre proprio all'autonomia disciplinare del superiore. 

“*A  proposito  dell'abito  dignitoso  e  della  tonsura  dei  chierici;  riferendosi  alla  sacra
disposizione altra volta emessa, si decise di esporre l'editto in coro e nel sacrario” che tutti i
canonici  e  mansionari  di  questa  chiesa  “*debbano  e  siano  tenuti  ad  usare  un  abito  lungo
dignitoso e clericale  con corona e tonsura adeguate,  altrimenti  siano multati  di  40 soldi la
prima volta, la seconda di mezza marca (80 soldi), alla terza di una marca di denari (160  denari
o soldi) ciascuno”; se poi insistono “*siano puniti per la disobbedienza a discrezione del rev.do
capitolo e così” ci si comporti “*con i curati, cappellani e gli altri chierici di questa chiesa”32.
31AMC Def n. 28, 20-8-1561, p. 378. “ex causa tergi offensi... Quia reverendus dominus Persius gestaverit in tergo eius
famulum vel  alium quempiam, ergo...  ad venturam...  propter  acquas accepisse  in  equo suum famulum et  per  parum
spatium portasse extra acquas contractans velle solvere mercedem unius diei quem etiam ei misit usque ad domum et eum
recusavit acceptare”. AMC Def n. 28, 11-10-1561, p. 389. “clericus antiquus huius eccelsiae, hac vice tantum et quod de
cetero  detur  ad  beneplacitum reverendi  capituli  et  pro  cuiusque  merito  et  cum diffinitione  quod si  quis  clericus  se
promoverit ad sacros ordines absque licentia reverendi capituli non debeat admitti ad celebrandum in hac ecclesia neque
in aliis, quae diffinitio debeat poni in valvis ecclesiae... missarum ad annum stante eius paupertate”. AMC Def n. 28, 12-
10-1561,  p.  389v.  “Super facto venerabilis  Petri  theologi et  predicatoris,  diffinitum fuit  quod idem theologus debeat
predicare et legere prout tenetur et in eius conductura diffusius habetur” . AMC Def n. 28, 16-1-1562, p 410v. “Pro Petro
Nicolao  Bisiano  theologo  capituli...  eundi  Venetias  ad  predicandum  in  hac  quadragesima...  de  provisione  predicti
reverendi theologi”. AMC Def n. 28, 18-1-1562, p. 411. “sub disciplina cantoris huius capituli et fuit pluries uti scholaris
in choro ad cantandum divina officia”.
32AMC Def n. 28, 5-2-1562, p. 414. AMC Def n. 28, 7-2-1562, p. 416. “fuit diffinitum quod pro labore sonandi organa
dum organista aegrotavit dentur filio Sarecti duo pondera (...) existentia in manibus reverendi domini caniparii de quibus
debeat esse contentus”. AMC Def n. 28, 11-3-1562, p 424. “contra clericos quia domini canonici videntur se tractare
onus formandi processus, diffinitum fuit de cetero quando casus venerit teneantur et obligati sint tale onus accipere duo
domini canonici institutione seniores videlicet unus pro choro per ordinem de primo usque ad ultimum et sic finito circulo
et de integro eodem ordine procedatur et hoc sub pena unius marchae auferendae cuicumque contrafacienti et applicari
fabricae sanctissimi Corporis Christi intelligentes solummodo de dominis canonicis capitularibus et residentibus” . AMC
Def n.  28, 11-3-1562,  p 424.  “Super habitu condecenti  et  tonsura clericorum, sacra firmata ordinatione alias facta,
diffinitum fuit quod ponatur edictum in choro et in sacrario... debeant et teneantur in habitu longo honesto et clericali
cum coronis et tonsura condecentibus, alias mulctentur prima vice in soldis 40, secunda vice in media marcha, pro tertia
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Le disposizioni del Concilio di Trento imperversano in mano al vic. gen. Giacomo Maracco. Il
clero si era abituato a dare finora il buon esempio se gli riusciva, ma non a deturpare la propria
immagine di fronte al pubblico fedele. Mascherarsi per significare l'esemplarità interiore era una
procedura  assolutamente  impropria.  Si  dava  vita  così  ad  una  esemplarità  istituzionale  dove
prevalevano sui valori autentici della persona quelli raffigurati  dall'apparato esterno. Come il
sacro era d'oro e d'argento così il consacrato doveva diffondere il profumo della sua virtù. Si
poteva coltivare ogni malignità nell'intimo, ma fuori si doveva apparire esemplari, altrimenti...
per ora non si mangia, ma in seguito sarai svergognato. Se i peccati avevano finora carattere
giuridico e dunque per loro natura pubblici, d'ora in poi è inevitabile la confessione auricolare
con il segreto sacramentale, distorcendo quel rimasuglio di cristianesimo evangelico contenuto
ancora nel carattere comunitario o pubblico della confessione. La distorsione che qui si voleva
salvaguardare era proprio quella della divisa che d'ora in poi fa davvero il monaco e si giungerà
fino all'attualità con la prassi di una fede gladiatoria (sito,  Alle origini, cap. VIII).     

Contro pre Giovanni di Medea “*che ha battezzato un infante con grande sontuosità pubblica
ed  ostentazione  dei  padrini  con  sorpresa  e  mormorazione  del  popolo  abituato  ad  un
comportamento più moderato. Si decise che per questa volta” sia punito con una marca per la
fabbrica  “*e che alla fine di un mese debba allontanare dalla canonica la concubina che vi
risiede,  sotto pena della rimozione dalla vicaria”.  Era vicario di Santo Stefano,  pur avendo
tentato  di  passare alla  vicaria  di  San Giovanni  in  Xenodochio.  Perché tanto chiasso e  tanta
sorpresa? Si era in tempi di crisi e come sempre l'ostentazione irritava tutti. 

Tutti i canonici scusati dal mattutino eccetto nei giorni solenni, e cioè “*eccetto i giorni nei
quali incassano dal dapiferato e nelle grandi solennità non siano puntati”, come ci si comporta
nella altre chiese italiane, “*rimanendo undici canonici in capitolo. Si decise di scusare d'ora in
poi tutti i canonici per tre anni dal mattutino eccetto come detto sui punti del dapiferato e nelle
solennità nelle quali sono tenuti a leggere le rispettive lezioni ed essere presenti all'ufficio con le
cappe ed altri apparati consueti per il culto della chiesa”. C'è chi obietta che tali disposizioni
sono “*contro gli statuti, la diminuzione del culto divino e la nullità” . Il riferimento alla prassi
delle altre chiese italiane giustifica una tale presa di posizione. Una disposizione incredibile nello
spirito del Concilio tridentino e quanto meno nulla. 

Siccome il decano si è fatto fare uno sgabello in coro contro la consuetudine degli altri decani,
“*tenuto conto delle sue disposizioni, si decise di costruire un piano uniforme in coro in tutta la
sua lunghezza da una parte e dall'altra perché tutti i  rev.di canonici possano stare  con più
riverenza e  comodità  genuflessi  di  fronte  all'altare  maggiore”.  La struttura  del  coro  doveva
svilupparsi  ai  due  lati  dell'altare  con un inginocchiatoio  ed uno sgabello  ciascuno.  Ora,  per
l'iniziativa del decano, decidono di realizzare un unico piano sui due lati dell'altare abbastanza
ampio  dove appoggiare  i  testi  liturgici,  inginocchiarsi  e  sedersi  comodamente,  cioè  l'attuale
struttura.

Compito dell'arcidiacono è quello  “*di giudicare con piena autorità compresi tutti gli altri
uffici  che  gli  sono  propri”.  Si  riconferma  la  competenza  arcidiaconale  contro  il  vic.  gen.
Giacomo Maracco che imponeva la competenza curiale a danno della giurisdizione del capitolo.

Il campanaro del duomo Battista di borgo di Ponte era stato bandito dal provisore veneto da
Cividale e da tutto il Friuli. Aveva trovato residenza in quel di Risano di mero e misto imperio
del  capitolo.  Ora  il  provisore  gli  ordina  di  lasciare  il  territorio,  ma  il  capitolo  interviene,
concedendogli  la  residenza33.  Sia  il  capitolo  che  le  singole  entità  feudali  sono  messe  sotto

in  una marcha denariorum pro  singulo...  in  inobedientia  puniantur  ad libitum reverendi  capituli  et  similiter...  circa
curatos et capellanos et alios clericos huius eccelsiae”. 
33AMC Def n. 28, 11-3-1562, p 424. “unum infantulum cum pompa publica et cum solemnitate compatruum cum scandalo
et murmure populi mitius agentis. Fuit diffinitum quod pro hac vice... et quod in termino unius mensis habeat expellere a
se concubinam sub pena amotionis a vicaria”.  AMC  Def n. 28, 15-5-1562, p. 443.  “preterquam in diebus in quibus
lucrentur  de  dapiferatu  et  in  summis  solemnitatibus  non  puntentur... remanentibus  undecim  canonicis  in  capitulo.
Diffinitum fuit quod excusentur de cetero omnes canonici per tres annos a matutinis preterquam in punctis dapiferatus et
in solemnitatibus in quibus tenentur legere suas lectiones et facere officium cum cappis et alia consueta propter cultum
ecclesiae... contra statuta, diminutionem cultus divini et nullitatem”. AMC Def n. 29, 22-7-1562, p. 15v.  “et stantibus
suorum propositionibus, diffinitum fuit quod fiant pulpita continuata in choro per longum hinc inde ut omnes domini
canonici possint reverenter et commodius stare genuflexi contra faciem altaris”. AMC  Def n. 29, luglio 1562, p. 17v.
“plena facultate judicandi et visitandi et alia omnia officia sua incumbentia”. AMC Def n. 29, 10-8-1562, p. 19.

265



pressione sia dalla chiesa come dallo stato in vista di una centralizzazione più rispondente ai
tempi. Ma ciò che avviene in periferia non sempre ottiene l'appoggio delle giurisdizioni superiori
in una specie di contrapposizione fruttuosa per quest'ultime. 

“*Poiché giunse all'orecchio del rev.do capitolo tanto per relazione di persone degne di fede,
quanto per il  discorrere e la fama ed il  richiamo di parecchi che cioè il  rev.do sig.  Nicolò
(Girolamo) Padavino canonico di Cividale, sottovalutando la dignità ed il grado che dispone ed
il vilipendio del rev.do capitolo e della chiesa, già da parecchio tempo è uso praticare certe
manipolazioni  nel  risanare  delle  persone  semplici  da  certe  infermità  a  scopo  di  lucro,
persuadendoli, come si va dicendo, di essere fatturati e colpiti dal maleficio, ricorrendo a delle
imprecazioni  sopra  delle  camicie  ed  acque  speciali,  per  una  tale  procedura  ingannando  e
imbrogliando delle  persone rustiche e  credule  in  danno delle  loro anime nonché della  sua,
ebbene al fine di ovviare a simili sconvenienze e perché cessi la diffamazione, si decise, senza
alcuna opposizione, di emettere un mandato al rev.do sig. Nicolò del tenore infrascritto. Paolo
Racamatore vicedecano canonico. A te diletto a noi in Cristo, rev.do Nicolò Padavino canonico
salute... stai ricorrendo a delle superstizioni, prestigi ed espedienti per sanare diverse persone
specie rustici e semplici dai malanni più diversi... ingannando degli ignoranti e dei creduloni.
Siccome le suddette cose è chiaro che siano in contrasto con i sacri canoni e proibiti dalla Santa
Madre Chiesa,  intendendo noi  intervenire opportunamente...  ti  ordiniamo...  in  virtù di santa
obbedienza nonché sotto pena della perdita dell'intera residenza del tuo canonicato ecc. nella
quale pena, se non la finisci,  tu sappi di esservi incorso, ti  ordiniamo senza tergiversazione
alcuna  che  d'ora  in  poi  subito  dopo  aver  ricevuto  il  presente  ammonimento  devi  cessare
immediatamente e desistere da simili stregonerie e manipolazioni del prossimo, cosicché d'ora
in poi in nessuna circostanza od occasione devi ricorrere a simili superstizioni né accogliere in
casa alcuno, ma frequentare solo la chiesa come è tuo dovere e condurre una vita veramente
degna  di  un  canonico.  Altrimenti  per  la  tua  disobbedienza  magari  in  qualcosa  da  poco  si
procederà  nei  tuoi  confronti  all'applicazione  di  simile  disposizione  senza  alcun  bisogno  di
attendere ulteriori citazioni ed ammonizioni”. La medicina popolare in ogni tempo ha vissuto del
suo, cercando di provvedere ai propri malanni con espedienti ed approssimazioni che la prassi
tradizionale  suggeriva  e  consolidava.  Questa  situazione  pacifica  diveniva  improvvisamente
problematica di fronte ad un periodo di espansione tecnico istituzionale. Nel passato scendeva in
campo la religione ufficiale che, appunto con l'accusa di sfruttamento superstizioso, pretendeva
di riscattare questi settori di superstizione in un momento di fede, penitenza e speranza. Proprio
nel '500 assistiamo ad un sistematico trasferimento tramite l'Inquisizione della medicina popolare
inficiata  di  superstizione  a  quella  religiosa  dei  santuari  valutati  ortodossi,  dove  appunto
avvenivano i “miracoli” come testimoniano gli ex voto. In tempi più recenti a muoversi sarà la
medicina scientifica contro le cure approssimative manipolatrici dei bisogni popolari, sia pure
ormai dopo i limiti della medicina ufficiale. La manipolazione degli sprovveduti, pur vera in
parecchi casi, è altrettanto strumentale dell'antica. L'istituzionalizzazione è la metodologia della
civiltà; espropriare per promuovere. La malattia è il sintomo della morte che ci attende e visto
che tale esito è il limite stesso dell'esistere c'è un momento in cui cura popolare, religiosa o
scientifica si equivalgono anche se non nel modo.

“*Contro i chierici che vanno in giro senza veste talare”,  ebbene decadono  “*dall'intero
guadagno  di  quel  giorno in  cui  sono stati  sorpresi  senza  la  veste  specifica”34.  Se  era  così

34AMC  Def n.  29,  9-10-1562,  p.  25.  “Quia  ad  aurem reverendi  capituli  pervenit  tam ex  relatione personarum fide
dignarum quam ex rumore et fama et plurimorum reclamatione quod reverendus dominus Nicolaus Padavinus canonicus
Civitatis in spretum dignitatis et gradus quos obtinet et vilipendium reverendi capituli et ecclesiae iam a multo tempore
solet exercere quaendam praestigia in sanandis personis simplicibus a certis infirmitatibus lucri causa eis persuadendo
qui sunt, ut dicitur, facturati et maleficiati, utendo quibusdam imprecationibus super camisijs et quibusdam aquis, per
hunc modum fallendo et decipiendo personas rurales et credulas in damnum animarum dictorum pauperum et suae ipsius
animae. Ideo ut obvietur huiusmodi inconvenientia et cesset diffamatio, diffinitum fuit, nemine penitus discrepante, quod
fiat mandatum dicto domino Nicolao tenoris infrascripti. Paulus Racamator vicedecanus canonicus. Dilecto nobis in Xsto
reverendo domino Nicolao  Padavino canonico  salutem...  utendi certis  superstitionibus,  praestigijs  et  caracteribus in
sanando diversas personas praesertim rurales et simplices a diversis infirmitatibus eis persuadendo qui sint maleficati
sive facturati et hoc turpis lucri gratia... decipiendo ignorantes et credulos. Cum praemissa sint contra sacros canones et
proibita  a Sancta Matre Ecclesia,  volentes  opportune provvideri...  praecipimus tibi...  in  virtute  sanctae obbedientiae
necnon sub pena ammissionis totius residentiae canonicatus tui, quod illico nisi parveris incurisse te noveris, districte
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indispensabile non si capisce perché non decadano per l'intera settimana. Ancora l'abito non fa il
monaco.

Pre Mario “Philomuso di questa Città contro pre Francesco Mazza cappellano di Cividale”.
Deve restituirgli due libri:  “*un volume della Bibbia ed un altro libro oppure pagare tali libri
secondo un prezzo giusto”. Sono a stampa dunque non dispendiosi, ma altrettanto utili per pietà,
cultura e curiosità.

“*Contro pre Girolamo (Nicolò) Padavino, si decise di fargli un'intimazione che desista dal
praticare alcuni incantamenti di carattere superstizioso sicché non giungano più lamentele alle
orecchie dei capitolari sul suo conto, altrimenti si procederà contro di lui con un provvedimento
a suo disdoro e  danno”.  Pre  Girolamo è  convinto  di  potere  fare  quello  che  ad  altri  non è
concesso; non è un profittatore, ma uno che è convinto di essere utile al prossimo. Questi preti
sono ancora grondanti di un religioso popolare naturalistico espressione di un substrato pagano,
difficile da definirsi e perciò da rimuoversi. In quelle condizioni è difficile, se non impossibile,
convertirsi al cristianesimo o al suo messaggio parusiaco; lo ha capito prima di tutto la gerarchia
cattolica che si è sviluppata proprio come rimedio all'evanescenza della Nuova Gerusalemme
terrestre, radicandosi essa stessa nella storia grazie al prestigio dell'arte, della cultura ed alla
consistenza  economica  ed  assumendo così  l'eredità  e  la  funzione  del  paganesimo.  Il  popolo
continuerà fino ai nostri giorni a considerare il prete dotato di un potere ambivalente benefico-
malefico; chi ti può liberare dal male ha il potere pure di fartelo venire: “nolite tangere unctos
meos” (Sl 115,5) e tanto basta.  

 L'ufficiale del capitolo Philitino dà relazione dei mandati e citazioni recapitati sia al Patavino
che ad altri  come pre Vincenzo Linussio vicario di Portabrossana,  mandati  esposti  pure  “ad
valvas ecclesiae”. All'occorrenza qualsiasi prete si presta alla bisogna, compreso l'esorcista per
incarico ufficiale, sempre attingendo alle dimensioni psichiche sopra indicate. 

Come elemosina il capitolo dona un ducato, “*insieme ad un cero, com'è da prassi, al rev.do
pre Giovanni Battista Damiano chierico di questa chiesa a seguito di una sua richiesta e per la
celebrazione della prima messa domani stesso e ciò nel rispetto di una consuetudine finora
sempre rispettata”. Il regalo non è un bisogno del presente, quanto un augurio per il futuro. 

Il  rev.do  Claudio  de  Portis  chiede  che  venga  punito  pre  Francesco  Pellide  “*per  delle
espressioni offensive pronunciate contro di lui”. Questi ricorsi confermano la frequenza della
perdita di controllo nel rapporto fra i canonici in ogni luogo e circostanza, dimostrando una vita
in comune sovraffollata, tutt'altro che familiare. Qualcosa di peggio accadeva nei conventi.

Licenza  al  vicario  di  Rualis  pre  Giovanni  Battista  Clario  “*di  recarsi  per  devozione  al
santuario della Beata Vergine di Loreto e di fermarsi fuori dalla sua cura per un mese, una volta
provvisto alla sua sostituzione nel modo migliore nella cura suddetta durante la sua assenza”35.
La devozione poteva essere supportata da una penitenza imposta dal confessore, oggi si direbbe
astretto ai servizi sociali.

“*Si decise di ordinare al rev.do Padre teologo di questa chiesa che già fin d'ora inizi a
leggere-predicare nei giorni di domenica dalla prossima domenica ed ugualmente negli altri
giorni  festivi”.  Questo  leggere significa  un  misto  tra  predicazione  più  o  meno  retorica  e

mandamus quare de caetero et  statim post  presentem receptionem omnino cessare et  desistere  debeas ab huiusmodi
prestigijs,  incantationibus,  ita  quod deinceps  nulla  occasione  vel  causa  exercere  debeas  dictas  superstitiones  neque
personam aliquam  domum  admittere,  sed  ecclesiam uti  decet  frequentare  et  vitam vere  canonicalem  ducere.  Aliter
inobedientia  tua  in  aliquo  non  obstante   procedatur  ad  huiusmodi  mandati  executionem et  aliter  non  citato  neque
admonito”. AMC Def n. 29, 16-10-1562, p. 27. “Contra clericos non incedentes in habitu... de toto lucro illius diei in quo
viderint extra habitum”.
35AMC Def n. 29, 15-11-1563, p. 59. “de hac Civitate contra presbiterum Franciscum Mazza capellanum Civitatis... unum
volumen Bibliae et  alium librum vel ad solvendum justum pretium dictorum librorum” .  -Padre Bitiano teologo deve
predicare per l'anno corrente per decisione del capitolo (AMC Def n. 29, 13-12-1563, p. 65). AMC Def n. 29, 26-12-1564
(!),  p.  68v.  “Contra dominum Hieronimum Patavinum, diffinitum fuit  quod ei  fiat  intimatio quod debeat desistere  a
quibusdam incantationibus suis prestigijs ita quod non perveniat deinceps similia ad aures reverendi capituli; aliter quod
fiat provisio cum eius dedecore et damno”. AMC Def n. 29, 5-1-1564, p. 69v. AMC Def n. 29, 29-1-1564, p. 76v. “cum
cero  dari  solito  reverendo  presbitero  Ioanni  Baptistae  Damiano  clerico  huius  ecclesiae  sic  eam  petenti  et  missam
nonnullam celebraturo crastina die et hoc juxta consuetudinem hactenus observatam”. AMC Def n. 29, 31-1-1564, p. 77v.
“pro verbis inonestis contra eum prolatis”. AMC Def n. 29, 5-4-1564, p. 111v. “proficiscendi ob devotionem Gloriosae
Virginis Loreti et permanendi extra eius curam per unum mensem, habita informatione quod pro tempore eius absentia
optime erit provisum indemnitati curae predictae”.
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l'insegnamento catechistico promosso dal Concilio Tridentino. Se ieri con queste lezioni erano
privilegiati i 12 seminaristi d'ora in poi lo è tutto il popolo fedele, compresi i vicari cittadini. 

Pre  Luca  Donati  veneziano  è  eletto  come  predicatore  per  la  quaresima  prossima  con
l'elemosina di 30 ducati. Alcuni di questi predicatori sono di grido, ma non tanto da passare alla
nostra storia. 

“*Presentatosi di persona il ven.le rev.do pre Vincenzo Ostetrico mansionario di Cividale
così avvertito dal rev.do capitolo di rinnovare i documenti in altro momento prodotti a proposito
della prebenda e contestò la disposizione di dare e di rendere, e di essere disposto a continuare
nella protesta sulla quarta (parte della) prebenda che detiene con titolo adeguato, rifiutandosi di
prestare obbedienza al capitolo così e nel modo migliore ecc.”. Non può trattarsi di una quarta
prebenda, essendo di norma una per titolare. Qui ci si riferisce ad un arrotondamento del salario,
già contrattato con il titolare anche se manca la documentazione.

Scritto del decano Nicolò Riccio. “Essendo cosa conveniente e ragionevole che hoggimai si
dia debito fine et compimento al far dei conti acciò che ogni uno possi conseguir il suo et si
tolghino via le tante esclamationi delli reverendi mansionarii con accresser il culto divino, per
tenor delle presenti da esser presentate da qualunque nostro nuntio et poi lette e restituite per
poterle presentar a gli altri, se intima notifica e comanda alli infra reverendi officiali in presenti
et delli absenti alla segurtà loro che preposta ogni scusa e eccezione debbano al tutto haver
posto all'ordine i suoi libri et quelli dati fare e consegnati all'officio della cancelleria nostra a
fine che circa essi si possa far quanto appartenerà fino alla prossima festa che viene di San
Martino et questo sotto le pene censure contenute nelli monitorii dell'Illustrissimo reverendo
signore il patriarca Grimani affissi et publicati nelli suoi loghi soliti”36. Conosciamo la laboriosa
fatica contabile del capitolo e dei suoi titolari e le tensioni che determina la sua esecuzione ed
applicazione per una giustizia faticosa, sempre sotto il controllo rigoroso dei singoli beneficiari.
Ci si paga tutto l'anno, ma alla conclusione dell'anno annonario la meta ricavata sull'andamento
dei prezzi esige una rivalutazione di tutto l'incassato in modo da equiparare entrate ed uscite di
ciascuno secondo i titoli e le prestazioni con un criterio di giustizia apprezzabile. 

Il  can.  Guarnerio de Manzano  thesaurarius per l'anno 1561 deve ancora presentare i libri
contabili dopo varie intimazioni e minacce. E non si fa trovare in casa tanto che si deve spedirgli
un mandato,  “*dove si dice che lui la sta tirando per le lunghe”. Non c'era da  meravigliarsi,
tanto che spesso il capitolo per una tale carica doveva ricorrere al metodo per rotulum.   

“*Sulla disposizione di trasmettere gli introiti delle prebende delle cappelle e dei vicariati al
sub collettore delle decime di Udine in forza dell'editto” del  commissario  “*sulle rate delle
decime stabilite. Si decise che io Girolamo Flumineo debba registrarle nel libro ed una volta
autenticato mandarlo là. Inoltre mi fu fatta la promessa di una mercede adeguata per un simile
registro”.  C'è  di  mezzo  il  subcollettore  per  le  decime  pontificie  e  nel  caso  non  si  può
tergiversare. 

“*Sul dottorato e la teologia vennero incaricati ad informare il cl.mo sig. provveditore con
bolla del rev.do sig. Guarnerio (da Manzano) e l'esimio rev.do Sebastiano Filitino dottore al
caso perché conosciuta la  natura ed il  tenore della  stessa bolla,  la sua Dominazione cl.ma
voglia dissequestrare il sequestro sul conto dei due suddetti canonicati”. La questione era sul
destino dei beni feudali laici e religiosi: o si mostrava la documentazione originale o... e chi la
trovava? solo il capitolo, grazie al suo oculato archivio.

“*Per i rev.di signori mansionari di questa chiesa che richiedono di avere dal rev.do sig.
canipario come gratifica pasquale 5 talleri ciascuno secondo il consueto perché così possano

36AMC Def n. 29, 28-4-1564, p. 124. “Fuit diffinitum quod intimetur reverendo Patri Theologo huius ecclesiae quod iam
tandem legere incipiat juxta eius obligationem dominicis diebus incipiendo a proxima futura dominica et similiter aliis
diebus festivis”. -Organista è il rev.do Tommaso Tardelli confermato per un triennio (AMC Def n. 29, 12-5-1564, p. 130).
AMC Def n. 29, maggio 1564, p. 131. -Un'infinità di procedure per debiti e crediti fra canonici e laici (AMC Def n. 29, 21-
6-1564,  pp.  146ss.).  AMC  Def n.  29,  30-7-1564,  p.  151.  “Constitutus  personaliter  venerabilis  dominus  presbiter
Vincentius  Obstetricius  mansionarius  Civitatis  sic  admonitus  per  reverendum  capitulum  rennovare  scripturas  alias
productas in materia prebendae et contestavit dare et rendere et esse protestaturum quartam prebendam quam optinet
cum titulo, nolens prestare obedientiam reverendo capitulo sic et omni meliori modo”. -L'organista pre Giovanni Battista
Falcidio è ora salariato “ad organum Spilimbergi” ed intende rimanervi ancora. Il capitolo è d'accordo (AMC Def n. 29, 9-
8-1564, p. 174). AMC Def n. 29, 22-10-1564, p. 196. 
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più diligentemente prestarsi al servizio della chiesa ed in tal senso si proceda da parte del rev.do
capitolo”. Si decide “*di dare per ora 4 talleri ciascuno viste le spese per il pubblico oltre ogni
misura”. Per cantare bisogna azionare il mantice dello stomaco. 

“*Sulle quarte dei funerali si decise che d'ora in poi le quarte di detti funerali cioè la cera
sia venduta per la fabbrica di Santa Maria del Monte a soldi 12 alla libbra al peso come si dice
'alla  grossa'-ingrosso.  Contro  coloro  che  ritardano  nel  versare  le  marche  dei  funerali  da
dividersi  tra  i  residenti,  si  proceda  con  un'intimazione:  entro  tre  giorni  devono  essere
consegnate al tesoriere sotto pena della decadenza dai guadagni”37. La dialettica è per lo più
all'interno  del  dare-avere:  se  non  dai  non  hai,  dunque  non  sei.  Più  che  pene  aggiuntive  il
dispositivo penale ordinario è l'interruzione della corrente.

“*A favore di Gasparino chierico ammalato e bisognoso, si decise di dargli in elemosina 3
pesinali di frumento e 3 pesinali di segala da parte del rev.do canipario. Per il rev.do Rocco
custode che avanza a sua volta una richiesta di aiuto, si decise di offrirgli attingendo dalla
fabbrica di Santa Maria del Monte lire 22 in denari e soldi 12 sul cero pasquale e 7 lire di soldi
sulla cera del funerale del rev.do Sebastiano de Manicis”.  Si parla di elemosina anche se si
risponde  ad  urgenze  salariali  nel  senso  che  la  generosità  comprensiva  si  accompagna   alla
gratuità più che al diritto.

Per i campanari che non fanno il loro dovere: devono suonare “*per la messa ed i vesperi e
pure durante il capitolo finché tutti i canonici se ne tornano a casa e così quando si fissano i
termini per le procedure del rev.do gastaldo affinché si possano spedire ovunque sia necessario
secondo il  loro ufficio,  altrimenti  siano privati  del  monacato”.  C'è  da chiedersi  se  c'era  un
momento di silenzio in Cividale. Quelle campane ritmavano il flusso del sangue  arterioso di
quella città.

“*Contro pre Francesco Pelide che ferì sua sorella con scandalo dell'intera vicinanza. Fu
affidato il caso per essere trattato al rev.do sig. decano ed al rev.do sig. Paolo Racamatore” . Gli
incaricati avevano competenze giuridiche adeguate e trattavano il caso a nome del capitolo. Il
comune sarebbe eventualmente subentrato in seguito a seconda della gravità del caso.

“*Per Antonio Figulo chierico che umilmente supplicò per un qualche aiuto per l'acquisto di
una veste dal momento che frequenta la chiesa. Si decise di dargli in elemosina 4 o 5 ducati da
spendersi a Venezia da parte del rev.do Bernardo per una veste”38. Questa veste, oltre che tipica
divisa clericale, doveva essere di un tessuto particolare visto che a Cividale non si trova nulla di
simile.  L'indicazione  di  una  veste  sta  a  dire  che  il  cambio  era  un  di  troppo,  da  cui  si  può
37AMC Def n. 29, 22-10-1564, p. 196. “ubi dicitur ipsum moram traheret”. AMC Def n. 29, 22-10-1564, p. 196. “Super
transmittendis introitibus prebendarum, capellarum et vicariatuum ad succolectorem decimarum Utini in vim edicti...
super ratis X.marum deputatarum; diffinitum fuit quod ego Hieronimus Flumineus registrare debeam eas in libro et eum
autenticatum mittere illuc. Insuper facta fuit mihi promissio mercedis competentis pro huiusmodi registro”.  AMC Def n.
29, 29-1-1565,  p. 222v.  “Circa doctoratum et theologiam fuerunt deputati ad informandum clementissimum dominum
provisorem cum Bulla reverendus dominus Guarnerius et eximius dominus Sebastianus Philitinus doctor ad hoc ut cognita
natura  et  tenore  ipsius  Bullae  eius  Dominatio  clementissima  velit  quod  ad  duos  canonicatus  supradictos  levare
sequestrum”.  AMC Def n. 29, 9-4-1565,  p. 245.  “Pro reverendis dominis mansionariis huius ecclesiae instantibus sibi
dari  debere  per  reverendum  dominum  caniparium  pro  solutione  paschali  quinque  talleros  pro  singulo  juxta
consuetudinem ut possint alacriter deservire ecclesiae et ita declarari per reverendum capitulum... dentur pro nunc Talleri
4 pro singulo stantibus expensis publicis quam maximis”. AMC Def n. 29, 30-4-1565, p. 247. “Super quartis funeralium,
diffinitum fuit quod de cetero quartae dictorum funeralium videlicet cerae vendantur fabricae divae Mariae in Monte ad
solidos duodecim pro singula libra ad pondus ut dicitur alla grossa. Contra detinentes marchas funeralium dividendas
inter residentes, fiat intimatio: in termino dierum trium debeant illas consignasse theasuarario sub pena deiectionis a
lucris”. 
38AMC Def n. 29, 30-4-1565, p. 249. “Pro Gasparino clerico infirmo et egeno, diffinitum fuit quod ei dentur de elemosina
frumenti  pesinalia tria  et  siliginis  pesinalia tria  per dominum caniparium. Pro reverendo Rocco custode ita petente,
diffinitum fuit quod ei exhibeantur de fabrica Sanctae Mariae de Monte in pecuniis librae 22, soldi 12 pro cereo paschali
et pro cera funeralis quondam domini Sebastiani de Manicis solidorum librae 7” . AMC Def n. 29, 14-5-1565, p. 259. “ad
missam et ad vesperas et sic dum fit capitulum usquequo omnes canonici inde recesserint et sic dum fiunt termini domini
gastaldi  ut  possint  mitti  quocumque  opus  fuerit  juxta  eorum officium,  alias  privetur  monachatu”.  -Il  custode  è  un
mansionario ed è portavoce dei mansionari per sollecitare le solite rationes che sempre ritardano (AMC Def n. 29, 14-5-
1565, p. 259v.). AMC Def n. 29, 16-5-1565, p. 261. “Contra presbiterum Franciscum Pelidem qui sauciavit sororem suam
cum scandalo totius vicinantiae; comissus fuit  casus ad expediendum reverendo domino decano et  reverendo domino
Paulo Racamatore”.  AMC Def n. 29, 16-5-1565,  p. 261v.  “Pro Antonio Figulo clerico humiliter supplicavit de aliquo
subsidio pro una veste cum vacet ecclesia. Diffinitum fuit quod ei dentur in elemosinam ducati 4 vel 5 expendendi Venetiis
per reverendum Bernardum in una veste”. 
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immaginare l'igiene della persona e del vestito. 
Tutti i canonici ed i mansionari, compresi i signori dottori del capitolo, entro tre giorni devono

farsi  incassare  tutti  i  crediti  dagli  ufficiali  e  dare  notizia  al  puntatore  che,  contro  i
contravvenienti,  procederà  alla  sospensione  dal  lucro  per  sei  mesi  secondo  il  monitorio  del
patriarca.  I  creditori  si  attivano  senza  bisogno  di  sollecitazioni,  ma  qui  addirittura  vengono
minacciati di sanzioni per l'eventuale ritardo. Ci si trovava di fronte ad un dissesto contabile  che
impediva, specie al patriarca ed al suo vicario, di tassare a ragion veduta i singoli soggetti. La
volontà di subordinare le funzioni parrocchiali alla gestione della curia patriarcale trovava un
ostacolo anche in tale disfunzioni contabili.

Il decano potrebbe farsi ordinare sacerdote come comporta la sua prebenda e se non lo fa d'ora
in poi non verrà pagato. Ma lui osserva “*di non essere preparato a causa dell'età e perciò non
può  essere  puntato”.  Se  l'erano  presa  anche  per  l'abito.  Viste  le  sue  bolle  “*per  ora  può
ostentare le insegne del suo ruolo” e d'altronde il capitolo  “*non può essere giudice in tale
causa”. La sua nomina è extracapitolare. Insistono se non si debba puntare il decano che non
viene in coro e non partecipa alle processioni “*indossando l'abito decanale. Venga sottoposto
ad una votazione” e si conclude per otto voti che l'addetto alla minore tavola lo deve puntare
qualora ecc.  É quasi da sei anni che fa il decano-ragazzo per disposizione pontificia e non è
ancora in età per farsi ordinare, cioè almeno 23 anni, dunque alla nomina poteva contare una
quindicina d'anni anni e continua nei capricci, una situazione penosa per un capitolo come quello
di Cividale che non può far nulla di fronte alle bolle papali.

Per il rev.do Albertino de Cusano canonico cividalese, “*trovandosi a Padova per studio, il
rev.do  sig.  Francesco  Manzano  senior,  suo  zio  paterno,  a  suo  nome,  chiede  e  sollecita  di
concedergli mezza residenza per il periodo che si fermerà a studiare nel ginnasio di Padova dal
giorno della sua partenza da Cividale, sicché per il periodo che vi rimarrà possa guadagnare e
gli si riconoscano pure i giorni di vendemmia per un periodo equivalente. Su tale richiesta e
sull'argomento dell'odierno editto sulla giurisdizione, per la presenza ridotta dei capitolari, si
dispose  di  procedere  ad  un'altra  convocazione  per  giovedì  prossimo dal  contenuto  come di
seguito”. Si convoca il capitolo “*sotto pena ecc., per provvedere sulla giurisdizione di questa
chiesa e sulla residenza richiesta” da Albertino.  La continuità di  questa “elemosina” dice lo
schietto interesse per la cultura di Cividale anche se scontava la sua inevitabile marginalità di
fronte ad Udine, come l'intero patriarcato di Aquileia nel contesto della Repubblica di Venezia.
Si vorrebbe, in nome della storia, fare qualcosa per rimediare a questa situazione di marginalità
progressiva, sicuri che la cultura più che di ostentazione ha bisogno di meditazione e silenzio.

Divisione dell'olio tra i prebendati “*nel giorno di Sant'Ilario (Hellari) durante la messa del
pomeriggio  e  lo  si  divida  tra  i  residenti  a  titolo  della  residenza”.  La  commemorazione  di
Sant'Ilario e Taziano ricorre il 16 marzo secondo il calendario aquileiese, mentre le Definitiones
qui citate che portano la data del 24 marzo, rimandano la festa di qualche giorno ed in quella
occasione viene distribuito 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 e gli assenti giustificati.

“*Sul predicatore da assumere, si decise di nominare, se è possibile, il rev.do sig. vescovo  di
Caorle  (Caprulanus)  (Sebastiano de Rubeis)  con un salario di 60 ducati”,  dei  quali  20 dal
comune di Cividale “*e che si preparino dei pranzi alternativamente, cioè da un canonico e da
un nobile ed a comunicare la  richiesta al comune furono incaricati  ecc.”39.  L'intervento  del
39AMC  Def n.  29, 31-8-1565, p. 283. -Processo da formare contro il  rev.do Giovanni Battista  de Perso e  Domenico
Mirandola “super iniuriis heri in choro sibi invicem dictis” (AMC Def n. 29, 13-10-1565, p. 289). AMC Def n. 29, 21-12-
1565, p. 294v. “non esse habilem adhuc pro aetate et ideo non posse punctari... possit gestari insignia patronatus sui...
non possit  recognoscere in  hac causa...  in  habitu decani. Ballottetur”. AMC  Def n.  29, 1-2-1566,  p.  299.   “Patavii
existens  ad  studendum  reverendus  dominus  Franciscus  Manzanus  senior  eius  patruus  eius  nomine  petiit  et  institit
premisso eius nepoti concedi mediam residentiam pro tempore quo studebit in gymnasio patavino a die quo recessit, ita
quod pro tempore quo hic aderit  lucretur et  habeat dies vindemmiae pro rata temporis.  Super qua et  super materia
hodierni edicti circa jurisdictionem, propter paucitatem capitularium, decretum fuit aliud edictum pro die jovis proximi
tenoris infrascripti... sub pena etc. ad providendum super jurisdictione huius ecclesiae et super residentia petita” . AMC
Def n. 29, 24-3-1566,  p. 316. Domenica.  “in die Sancti Hellari in missa meridiei et dividitur inter residentes ratione
residentiae”. AMC Def n. 29, 5-4-1566, p. 321. “Super predicatore conducendo, diffinitum fuit quod conducatur, si haberi
potest, reverendus dominus episcopus Caprulanus cum salario ducatorum 60... et quod fiant prandia alternatim videlicet
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comune  nel  passato  precedeva  l'iniziativa  del  capitolo  in  quanto  il  predicatore  e  la  sua
predicazione erano un evento di grande portata sociale ed il comune si sentiva coinvolto molto
più di un semplice sacrestano.

“*Per provvedere il registro dei bambini da battezzarsi e dei padrini e madrine secondo la
disposizione del Concilio di Trento, fu affidato il compito al rev.do custode sotto le pene previste
al riguardo che debba mantenere l'ordine e gli fu consegnato il registro dal rev.do capitolo”. É la
prima disposizione conciliare che il  capitolo mette in pratica.  Prima nelle pievi si teneva un
registro  generico,  detto  catapan,  che  conteneva  gli  anniversari  ed  i  legati,  il  necrologio  o
l'obituario ecc. Ora ci si rende conto che i nuovi nati non sono solo ipotesi biologiche in attesa
che la severa selezione naturale li risparmi come soggetti effettivi,  burocratici in ogni caso e
possibilmente fedeli di una comunità cristiana. Si datava la propria nascita dal santo del giorno e
con minor  cura  l'anno in  corso,  accontentandosi  di  un'età  approssimata  e  via  di  seguito.  Ci
vorranno decine d'anni prima che le vicarie si decidano a prendere sul serio le indicazioni del
Concilio  sui  registri  parrocchiali  fondamentali:  battesimi,  cresime,  matrimoni  e  defunti;
quest'ultimo tarderà ad essere adottato proprio perché un morto non “conta” più.

“*Per l'attivazione del mantice dell'organo si decise di versare come stipendio annuale al
rev.do  Battista  Vanino  che  aziona il  mantice  6  talleri  e  precisamente  3  da  parte  dei  rev.di
tesorieri e 3 dai rev.di canipari di turno per il futuro a chi venne consegnato tale ufficio con
l'onere e l'onore connessi”.  Si supponeva una competenza nell'addetto a tale compito perché
l'effetto del suono dipendeva anche dalla pressione effettiva del mantice, cioè non bastava un
sacrestano che tra i vari suoi compiti poteva sobbarcarsi anche quest'ultimo. 

“*Per la festa della dedicazione della chiesa da celebrarsi  con la danza (tripudium) è a
carico del rev.do custode, sebbene il rev.do capitolo altre volte abbia permesso ai sacrestani
della chiesa di gestire detti festeggiamenti (tripudium). Si decise, senza alcun voto contrario, che
lo stesso rev.do custode disponga d'ora in poi per tali divertimenti (tripudium) a sua discrezione
e  che  i  sacrestani,  senza  il  suo  permesso,  non  possano  intromettersi  nella  faccenda”.  Non
doveva prevalere l'aspetto chiassoso o mondano, quanto piuttosto una generale festosa armonia,
sempre sotto controllo di qualcuno autorevole, visto il ruolo che poteva giocare un bicchiere di
troppo. Alla festa della dedicazione partecipavano processionalmente dietro la rispettiva croce le
vicarie della città e quelle del territorio circostante come Remanzacco, Faedis ecc. e le Valli del
Natisone.  Non  era  possibile  né  conveniente  che  tutta  quella  gente  si  accontentasse  della
partecipazione liturgica; una festa cittadina era ciò che tutti si aspettavano se non altro per il
vantaggio economico che derivava all'intera città. Un esempio ce la può offrire il santuario di
Santa Maria del Monte nelle cinque ricorrenze annuali. 

Il  patriarca  sollecita  la  paga  del  padre  Biriano  teologo  “huius  ecclesiae” e  si  obbliga  il
canipario precedente o i suoi fideiussori  “*perché paghi il suo salario” entro sei giorni. Forse
non era soddisfatto dell'importante servizio prestato.

Si deve provvedere un nuovo teologo, perché il Biriano, “*a motivo della sua impotenza ed
inabilità, non è in grado di leggere né di predicare secondo il suo incarico ed ufficio” .  Per il
vitto si versino “*6 staia di frumento, 6 conzi di vino e 10 ducati” all'impotente con la residenza
fino ad anno concluso e poi invitare un altro valido40. Il capitolo si comporta come da contratto.
Anche al tempo esisteva un'assistenza sociale e sanitaria almeno per i titolari di uffici.

“*Considerate le moltissime spese che ogni giorno sempre di più si impongono per gli infiniti
litigi  e  le  difficoltà  a  riscuotere  gli  affitti  nonché la  diminuzione  dei  redditi  e  della  mensa

per unum canonicum et unum nobilem et ad requirendum dictam communitatem deputati etc.”. 
40AMC Def n. 29, 25-5-1566, p. 328v. “Pro catalogo faciendo de pueris baptizandis et patrinis ac matrinis juxta decretum
Sancti Concilii Tridentini commissum fuit reverendo custodi sub penis in eo contentis quod debeat servare ordinem et fuit
ei datum liber per reverendum capitulum”. AMC Def n. 29, 25-5-1566, p. 328v. “Pro agitatione follium organi diffinitum
fuit  quod  dentur  de  annuo  stipendio  ser  Baptistae  Vanino  agitatori  follium  talleri  sex,  videlicet  tres  per  dominos
thesaurarios et tres per dominos caniparios pro tempore futuros cui fuit datum hoc officium cum onere et honore” . AMC
Def n.  29,  25-5-1566,  p.  329.  “Pro  festo  dedicationis  ecclesiae  fiendo  cum  tripudio  spectet  domino  custodi  licet
reverendum capitulum alias permiserit monachis ecclesiae dictum tripudium. Diffinitum fuit, nemine discrepante, quod
ipse dominus custos disponat de cetero de ipso tripudio cum facultate plena et quod monachi sine eius licentia non possint
se in eo ingerere”. AMC Def n. 29, 17-7-1566, p. 340. “ut ei satisfaciat de lucris”. AMC Def n. 29, 31-10-1566, p. 351v.
“propter  impotentiam et  inhabilitatem non valens  accedere  ad  legendum neque  ad  predicandum juxta  eius  onus  et
officium... frumenti staria sex, vini congii sex et ducati decem”.

271



capitolare, si propose di tagliare le spese qualora sia possibile e poiché il rev.do capitolo non
dispone  della  funzione  procuratoria  per  gli  affari  da  trattarsi  a  Roma  che  esigono  un
procuratore, si decise di revocare il  salario da destinarsi  per la procura una volta revocato
quello del rev.do Cargo canonico cividalese già da molto tempo non residente nella città”.  Si
sottopone la proposta al voto del capitolo e si garantisce un salario di 30 scudi ecc. Il capitolo
doveva  affrontare  nientemeno  che  le  riforme  conciliari  così  come  le  intendeva  il  vic.  gen.
Giacomo Maracco e la resistenza non dipendeva dalla salvaguardia di un qualche interesse, ma
dalla inevitabile urgenza di difendere la propria ragion d'essere insieme agli altri capitoli del
patriarcato. La verità della propria resistenza è dimostrata dalla sopravvivenza di questi capitoli
fino alla riforma dell'arciv. A. Rossi del 1912, facendo dell'arcidiocesi di Udine una stranezza nel
contesto italiano.

“*Siccome il rev.do Paolo Racamatore canipario non diede esecutività alla paga della festa
di San Martino con grave disagio del rev.di chierici e cioè perché il rev.do decano prese tutti i
soldi della paga dal nobile rev.do Lodovico di Colloredo quartesario come risulta da due lettere
del rev.do quartesario, si decise” che il canipario debba dare esecutività, “sotto pena di perdere i
guadagni sia pure sempre garantitogli il diritto contro di noi ed i fideiussori ecc.”. Il canipario è
un soggetto raramente inadempiente per pigrizia; il suo ufficio esige  competenza ed altrettanta
pazienza nel venire a capo dei conti subendo ritardi di ogni genere fino al mancato saldo di
contributi  d'ogni  dove.  Deve  essere  un  uomo  paziente  ma  altrettanto  supportato  dal  diritto
altrimenti nessuno accetterebbe una tale incombenza.

“*Fu stabilito di emettere un editto per il giorno di Santa Elisabetta  (vedova 19 nov.) per
provvedere  le  cose necessarie  per  la  chiesa”.  Il  “mensile”  era  costituito  dalle  distribuzioni,
residenze,  anniversari,  funerali,  celebrazioni  varie  ecc.  una  serie  di  entrate  più  o  meno
consistenti, ma tali da costituire l'unde vivat decente se non abbondante. 

“*Riguardo  alle  mancanze  nella  celebrazione  delle  messe,  si  decise  che  tutte  le  messe
elencate in tavola vengano celebrate senza alcuna riduzione, così che coloro che si trovano con
diverse messe nello stesso giorno siano tenuti a celebrarle tramite altri senza scusa alcuna ed
ugualmente i cappellani della prima messa, dal momento che dalla celebrazione della prima
messa non possono essere esentati e si trovano con altre messe da celebrare, che coloro che
vengono meno al loro dovere siano puntati di soldi 12 ciascuno (è il prezzo dell'offerta della
messa) ed ogni volta, da versarsi dal rev.do incaricato alle messe al sacerdote che supplisce alla
carenza”41.  Se si ha l'incarico della prima messa, di solito da celebrarsi sull'altare maggiore e
senza eccezione in quanto apre alla sequela di celebrazioni quotidiane, non si è più in grado di
celebrarne altre nella stessa giornata, per cui le si deve delegare ad un supplente a secco. La
situazione denunciata sottintende la possibilità delle cosiddette messe secche che vengono per lo
meno ostacolate,  ma ci  vuole attenzione e  magari  meno connivenza. Le offerte costituite  da
lasciti subiscono l'andamento dei redditi ora più che mai intaccati dall'inflazione, per cui certe
offerte possono risultare inadeguate se non del tutto svanite. Che fare? Ci si arrangiava col buon
senso, ma dovrà intervenire la curia romana per una regolamentazione condivisa in modo che la
preghiera non superi  vitto e alloggio.  La concezione metafisica del religioso è una specie di
permafrost che congela la storia, esinanendola in un buco nero, per poi dissolversi in quello che è
sempre stata:  un riflesso che può tradursi  solo in una speranza non certo in una consistenza

41AMC Def n. 29, 31-10-1566, p. 351v. “Consideratis maximis impensis quae quotidie propter infinitates lites emergunt et
difficultate exigendi affictus necnon diminutione reddituum et mensae capitulari, propositum fuit quod dictae impensae
resecantur quando fieri  potest et  quia reverendum capitulum non habet procuram negotiorum Romae quod requirant
procuratorem, diffinitum fuit quod salarium procurationis, revocato salario reverendi Ioannis Cargae canonici civitatensis
iam a multo tempore non residentis in urbe, revocare”. AMC Def n. 29, 12-11-1566, p. 353. “Cum reverendus dominus
Paulus Racamatore caniparius non fecerit pagam Sancti Martini cum magno incommodo dominorum clericorum et hoc
quia reverendus dominus decanus accepit pecunias omnes dictae pagae a nobili domino Lodovico de Coloreto quartesario
prout constat per binas literas ipsius domini quartesarii, diffinitum fuit... juxta consuetudinem in pena deiectionis a lucris,
reservato ei jure contra suos et nos fideiussores etc.”. AMC Def n. 29, 12-11-1566, p. 353. “Edictum fuit decretum pro die
Sanctae Helisabet pro rebus ecclesiae necessariis”.  AMC  Def n. 29, 9-5-1567,  p. 383v.  “Super defectibus missarum,
diffinitum fuit quod omnes missae scriptae in tabula dicantur absque diminutione, ita quod habentes plures missas in
eodem die, teneantur eas per alios celebrare facere sine excusatione et similiter capellani primae missae cum prima missa
non possint excusare, alias si quas habent quod contrafacientes punctentur de solidis 12 pro singulo et pro singula vice
dandis per dominum officialem ad missas sacerdoti supplenti defectum”. 
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fattuale e razionale.
“*A proposito della cappella di San Girolamo le cui messe non vengono celebrate. Si decise

di informarsi e di provvedere”. Poteva sfumare un impegno all'insaputa di tutti, cioè mancando i
soldi si cancellava l'intenzione.

Il capitolo ha rimosso dall'incarico di teologo il padre Nicolò Biriano “*per dei motivi”  che
noi conosciamo, garantendogli tuttavia vitto e vestito come già stabilito. L'inabilità precedente
era divenuta permanente.

“*Per ser Battista Vanino incaricato di azionare i mantici dell'organo, si decise che d'ora in
poi al posto dei 6 talleri che gli si versano come salario gli si assegni la prebenda della teologia
con i rispettivi redditi”. Un teologo e un foledôr attingono alla stessa fonte.

“*Sulla veste  talare dei  chierici,  si  decise di emettere un editto  dal contenuto identico a
quello  emesso  in  precedenza  e  fu  ordinato  al  rev.do  Orazio  Liliano  puntatore,  in  pena  di
spergiuro,  che  debba  eseguire  la  disposizione  da  emanarsi:  ordiniamo  ai  rev.di  canonici  e
mansionari che d'ora in poi debbano portarsi per Cividale e venire alla chiesa con veste lunga,
dignitosa e clericale e senza armi, come si addice a dei religiosi e ciò sotto pena di perdere tutti
i loro guadagni di quelli nei quali risultarono inadempienti e si portarono in pubblico con un
abito non dignitoso, sulla quale evenienza bisogna stare al giuramento dei rev.di puntatori in
esercizio nel momento”, ai quali ordiniamo, “*sotto pena di spergiuro, ogni giorno ed ogni volta
che avranno intercettati i suddetti rev.di canonici e mansionari andare in giro con un vestito
laicale,  quel  tale  o  quei  tali  li  devono  assolutamente  puntare  dell'intero  guadagno  di  quel
giorno, o di quei giorni nei quali furono sorpresi come colpevoli oppure ogni volta che saranno
denunciati  da  testimoni  degni  di  fede,  rimossa  ogni  obiezione  possibile  ecc.”42.  Questo
intervento è ormai un ritornello; cambiare i costumi, quando non tanto l'abito quanto le armi
risultano prassi abituale, cioè non c'era mai stata almeno una divisa specifica per il clero, a parte
l'apparato cerimoniale,  anzi la chiesa dei primi tempi e poi nei secoli  intervenne proprio per
diffidare  il  clero  dall'uso  di  una  veste  che  lo  distinguesse  dal  resto  del  popolo  proprio  per
impedire ogni occasione di vanità e di  potere.  Ora a seguito dei nuovi indirizzi conciliari  si
intende  sagomare,  quasi  fasciare  un  inedito  infante  per  impedire  che  cresca  con  storture,
deformazioni,  cioè il  nuovo soggetto clericale che andava qualificandosi come dotato di una
propria  individualità,  una  coscienza  esplicita,  come  si  apprende  dal  movimento  protestante,
superando la prevalente formalità giuridica sia del vivere sociale che della coscienza personale.
Apparentemente un gesto da poco, ma in effetti di una novità radicale che segnerà l'età moderna
e contemporanea protesa fino al Concilio Vaticano II nello sforzo di subordinare totalmente il
credente al cosiddetto padre spirituale col compito di confermare la sua maturità ed autonomia in
quanto obbediente. Uno è tutto se non è nulla a nome di quel Dio configurato a nostra immagine
e somiglianza, cioè reso fondamento gestibile, attivo e passivo della nostra razionalità che sfocia
in una verità dogmatica ed in particolare nell'infallibilità pontificia. Un corto circuito logico che
ha condizionato  totalmente  la  mens occidentale,  coinvolgendo credenti  ed  atei,  affermanti  o
neganti, ambedue condizionati dallo stesso principio dell'essere assoluto infinito predicato di Dio
a fondamento della razionalità. E non è il caso che si riesca a convincere le vittime di questo
cortocircuito logico fondamento della concezione metafisica della fede che non lascia spazio al
soggetto credente se non in un'obbedienza alienante. E si osa sostenere che senza metafisica non
ci sarebbe neppure razionalità. Ebbene, se ci riferiamo a Platone, la metafisica è contenuta in

42AMC Def n. 29, 9-5-1567, p. 383v. “Super capella Sancti Hieronimi et Valentini cuius missae non dicuntur; diffinitum
fuit quod habeatur instructio et fiat provisio”. AMC Def n. 29, 12-5-1567, p. 384v. “ex certis causis”. AMC Def n. 29, 9-
6-1567, p. 389. “Pro ser Baptista Vanino deputato ad folles organorum diffinitum fuit quod de cetero loco sex tallerorum
qui sibi dantur pro salario ei assignetur praebenda theologiae cum suis proventibus”. AMC Def n. 29, 30-6-1567, p. 392.
“Super habitu clericorum, diffinitum fuit quod ponatur edictum tenoris pro ut in altero edicto et fuit mandatum reverendo
Oratio Liliano punctatori, in pena periurii, quod debeat exequi edictum proponendum: mandamus reverendis canonicis et
mansionariis  quatenus  deinceps  incedere  debeant  per  Civitatem et  venire  ad  ecclesiam in  habitu  longo,  honesto  et
clericali et sine armis, sicuti religiosos decet et hoc in poena amissionis omnium lucrorum suorum illorum in quibus
reperti  fuerint  inobedientes  et  incesserint  extra  habitum clericalem condecentem,  super  quo  debeat  stari  juramento
dominorum  punctatorum  pro  tempore  existentium...  in  pena  periurii,  quoque  die  et  quotiescumque  aliqui  dictorum
canonicorum et mansionariorum videntur incedere in habitu laicali ipsum sive ipsos punctare debeant de integro lucro
illius  diei,  seu  illorum  dierum  in  quibus  fuerint  culpabiles  reperti  seu  quotiescumque  fuerint  denuntiati  per  testes
fidedignos omni exceptione remota etc.”. 
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un'affermazione, cioè l'Uno è il limitante del limitato più o meno “perfetto”, ma dell'Uno non si
deve  predicare  l'essere  pena  la  sua  inevitabile  delimitazione  o  pluralità  ed  il  fallimento
dell'obiettivo inteso che è quello di farci diventare quello che non possiamo essere ed è abusando
di  questo  presupposto  che  noi  pretendiamo  di  esercitare  la  nostra  razionalità  con  tutte  le
contraddizioni conseguenti. Platone usa la razionalità secondo due sole cause: quella materiale e
quella  formale  e  non ragiona  né  sulla  base  della  causa  efficiente  né  sulla  causa  finale,  pur
ammettendole, sperando che fosse chiaro per tutti che pretendere di usare l'Uno-Dio come essere
“infinito” avremmo distrutto Dio e l'essere razionale almeno fino al punto in cui il principio
biologico ci ha dissuasi dall'insistere oltre un certo limite. Oggi l'esemplare umano di questa
concezione illimitata è il kamikaze come ieri lo era non di rado il martire cristiano. La funzione
delle prime due cause l'efficiente e la finale è salvaguardata dal supporto della proporzione che
appunto procede sulla base della causa materiale e formale nell'ambito del limitato in vista della
giusta misura, dell'armonia, della bellezza, delle idee ecc., evitando gli estremi come eccesso e
difetto, processo in verità mai esaurito in una verità dogmatica, definitivamente posseduta, in
quanto  il  valore  della  proporzione,  cioè  il  numero  detto  aureo  1,618...  è  irrazionale,  limite
perfettamente rispondente al nostro essere delimitato, perfetto quanto si vuole, ma mai esaustivo,
permettendoci di disporre della realtà oggettiva con la sua esattezza, senza sfociare nella “verità”
o  “nella  particella  di  Dio”  e  amenità  consimili.  Dire  che  una  simile  concezione  svuota  la
razionalità umana è come il bue che dice cornuto all'asino (Sito, I Longobardi cap. VIII ecc.). 

Il  decano Nicolò Riccio si  rivolge a  tutti  i  canonici,  mansionari,  chierici  di  città  e  fuori,
“*desiderando per quanto possiamo con l'aiuto di Dio che la condotta ed i comportamenti del
nostro clero diventino esemplari e con l'onore degli esempi possano confermare il popolo pure
nella via del Signore ed iniziando dal riformare noi stessi” e tutto ciò sotto pena della perdita
“*dei guadagni per un mese” per la prima volta, di due per la seconda e di sei per la terza volta e
di tutti i benefici per l'anno intero qualora si perseveri, “*a voi in verità per il restante dei rev.di
curati, cappellani e chierici, in pena di 25 lire da versarsi alla fabbrica dell'altare della ss.ma
Eucaristia  di  questa  chiesa  ecc.”  con  la  sospensione  a  divinis e  rimozione “*qualora
perseveriate”, entro 9 giorni da adesso in poi, “*dovete e chiunque di voi deve assolutamente e
con effetto immediato rimuovere da voi qualsiasi domestica o donne sospette qualora le abbiate
in casa né mantenere con loro rapporti, altrimenti si procederà contro di voi e chiunque fra voi
al  riguardo  delle  cose  dette  e  come  sarà  stabilito  di  diritto  ecc.”.  Il  problema  non  è  la
convivenza quanto il servizio che rende gravoso un cambio di comportamento e aggiungiamo
pure quella vita insieme che rimedia alla solitudine e all'inadeguatezza. La richiesta è ripetuta e
lo sarà ancora inutilmente anche in seguito in quanto ineseguibile fino al secolo scorso quando si
ebbe  un  gran  numero  di  preti.  L'unico  fattore  che  renderà  esecutivo  una  simile  condotta
“esemplare”  è  la  scomparsa  del  clero,  un  obiettivo  non  inteso  anche  se  in  pratica  sempre
perseguito, cioè la parusia. 

"*Per  Vitale  ebreo  con  il  rev.do  pre  Giovanni  Battista  Damiano  riguardo  alla  presente
procedura giudiziaria come riferì Giovanni Claudo del quale Damiano, che non si è presentato,
fu  ammessa la  contumacia per  la  seconda volta.  Ancora per  Vitale  ebreo con il  rev.do pre
Francesco Pellide citato per il giudizio presente. Lo stesso Vitale presentato uno scritto per
mano dello stesso pre Francesco che insiste di  ritenere chiarita ogni cosa chiese che venga
condannato come risulta dal giudizio con le spese. Riguardo alle cose richieste la contumacia
ecc."43 e altri simili atti. L'ebreo fa prestiti e li rivendica a modo cristiano, senza alcun ruolo

43AMC Def n. 29, 2-7-1567, p. 392v. “cupientes quantum cum Deo possumus cleri nostri vitam et mores inculpabiles esse
et odore bonorum exemplorum populum etiam in via Domini retinere et a nobis ipsis reformationem inchoare...  lucrorum
unius mensis...  vobis vero reliquis dominis curatis,  capellanis et clericis in pena librarum 25 partem fabricae altaris
sanctissimae  eucharistiae  huius  ecclesiae  applicandis  etc...  si  perseveraveritis...  debeatis  et  quilibet  vestrum debeat
omnino et cum effectu removisse a vobis quascumque pellicas sive foeminas suspectas si quas habetis neque cum eis
deinceps consortium habere, aliter procedetur contra vos et quemlibet universe ad premissorum executionem et pro ut
juris fuerit”. -D'ora in poi gli atti capitolari confecti dal cancelliere vanno conservati "in sacrario clausae tribus clavibus"
una al decano la seconda al vice decano e la terza al cancelliere nominati  "ad nutum capituli"  (AMC Def n. 52, 29-7-
1567). AMC Def n. 52, 4-8-1567, p...  "Pro Vitali hebreo cum domino presbitero Ioanne Baptista Damiano pro presente
judicio ut retulit Ioannes Claudus cuius Damiani non comparentis admissa fuit 2a contumacia. Pro Vitali hebreo cum
domino  presbitero  Francisco  Pellides  citato  pro  presente  judicio.  Idem Vitalis  producto  chirografo  de  manu  ipsius
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specifico nella comunità cividalese com'era avvenuto fino alla fine del secolo precedente quando
la sua funzione ufficiale di supporto venne sostituita dal Monte di Pietà (Sito, Ebrei). 

Giungono  lettere  del  vic.  patriarcale  che  privano  della  cancelleria  il  titolare  Nicolò
Macheropio,  azione  "*che fu  lodata  ed  approvata  senza titubanza a seguito  della  relazione
tenuta nei giorni scorsi in capitolo dal rev.do sig. decano e colleghi sulla sua disobbedienza ed
in pregiudizio della giurisdizione del rev.do capitolo". La sua disobbedienza era quella di non
aver  allontanato  la  propria  moglie  o  concubina  che,  secondo  la  tradizione  neppure  tanto
contestata,  viene  ad  impattare  con  le  severe  disposizioni  del  Concilio  di  Trento.  Tale
disobbedienza ha dato occasione al vicario patriarcale di scavalcare la giurisdizione del capitolo,
configurando la vera colpa.    

Infatti  l'ormai  ex cancelliere  non avendo allontanata  l'"alienam in spretum et  vilipendium
decani  et  capituli" si  decide  "*di  procedere  con querela  presso il  giudice  di  loro scelta",  a
salvaguardia della propria giurisdizione. La presa di posizione del decano aveva come scopo
proprio quello di bloccare l'intervento del vicario patriarcale.

Il Macheropio, "*in disprezzo ecc., osò togliere l'editto affisso al solito posto di questo coro
con il contenuto su cui si sarebbe trattato a proposito della continenza, sebbene spesso e con
pressione  evidente  fosse  stato  invitato  a  riporlo  al  suo  posto,  veramente  rifiutandosi  lui  di
restituirlo  e  ciò che è  ancora più grave procedette  con una querela contro lo  stesso rev.do
decano di fronte al rev.do vicario patriarcale ed a tal fine incaricò il cancelliere di formare un
processo proprio contro lo stesso mentre in effetti Macheropio si permise di offendere il capitolo
mentre nessun torto aveva ricevuto da questo; disse che al riguardo sarebbe buona cosa sentire
un  qualche  parere  visto  che  il  torto  coinvolse  tutti  abbinato  ad  altre  numerose  espressioni
offensive ed allegate. Sentito tutto ciò si decise che nel caso che lo stesso rev.do decano per
difendersi e scusarsi verrà citato sulle accuse contenute nel processo rivolto contro di lui che
allora il rev.do capitolo si assuma il giudizio e la sentenza a nome suo e chiami il decano a far
parte nel migliore dei modi possibili". Il vicario patriarcale Maracco approfitta di ogni occasione
per scavalcare l'autonomia del capitolo in vista di  una curia patriarcale libera di agire a sua
discrezione.   

Si presenta il Macheropio  "*e dopo aver dichiarato con espressioni abbastanza prolisse di
non aver mai approfittato di alcun beneficio affidatogli in questa chiesa in questi anni, chiese di
restituirgli  l'ufficio  della  cancelleria  che  occupava  in  questa  loro  chiesa  dal  momento  che
giammai  commise  una  qualche  negligenza  colpevole  tanto  da  meritare  simile  privazione".
Sentito il tutto  "*e discussa a lungo l'intera questione" il decano  "*in modo elegante nonché
esaustivo  sulla  cosiddetta  fedeltà  di  Macheropio  muovendo  e  rinfacciandogli  un  qualche
rimprovero, ebbene nonostante questo fu proposta dal rev.do vescovo che  Macheropio venga di
nuovo  ammesso  ad  esercitare  l'ufficio  di  cancelleria  che  già  prima  esercitava".  Fatta  la
votazione "*la maggior parte decise che Macheropio non debba essere di nuovo riammesso né
esercitare tale ufficio ed ebbe infatti come suffragio 9 voti favorevoli a sé e 13 contrari" . Diversi
canonici "*protestarono di non essere disposti a partecipare alle spese da farsi per la causa di
Macheropio ed insistettero sulla protesta sopra espressa che tuttavia dal resto dei rev.di canonici
non  fu  ammessa"44.  Insomma  non  sono  disposti  a  sobbarcarsi  delle  spese  per  un  tale

presbiteri Francisci qui institit pro recognito haberi petiit condemnari prout in iudicio cum expensis. In contumacia ad
petita etc.". 
44AMC Def n. 52, 19-8-1567, p... "quae omnino laudata et approbata fuit stante relacione superioribus diebus in capitulo
per  reverendum  dominum  decanum  et  collegas  facta  de  eius  inobedientia  et  preiudicio  jurisdictionis  prefati  rev.di
capituli". -"Dominus Thomas de Vardelli" stipendiato come "organorum istius ecclesiae pulsator" cerca di scusarsi (AMC
Def n. 52, 1-9-1567, p...). AMC Def n. 52, 28-9-1567, p...  "in spretum et vilipendium decani et capituli... querelam ad
judicem ad quem contra  eum intendere".  AMC  Def n.  52,  30-9-1567,  p...  "in  spretum etc.,  ausum esse  accipere  et
asportare edictum loco solito istius chori affixum super continentia cuius tractanda erant in eo contenta licet sepius et
instantissime requisitus  esset  ad illud  restituendum,  verum cum illud  noluerit  restituere  et  quod peius  est  intenderit
querelam contra  ipsum reverendum dominum decanum ad  reverendum vicarium patriarchalem et  super  hoc  miserit
cancellarium ad formandum processum contra eum cum ipse Macheropius offensam prestiterit se capitulum et nullam ab
eo  acceperit  dixit  quod super  hoc bonum esset  consulere  cum offensa fuerit  generaliter  cum pluribus aliis  dictis  et
allegatis.  Quibus auditis  diffinitum fuit  quod casu  quo idem reverendus  decanus ad se  defendendum et  excusandum
citabitur de contentis in processu contra eum facto quod tunc et eo casu reverendum capitulum suscipiat judicium et
definitionem pro eo et alleget decanum suspectum prout melius fieri poterit" . -Pre Francesco Pellides celebra la prima
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procedimento e preferiscono che rimanga esautorato. 
Il rev.do Giovanni Francesco de Rubeis "episcopus" dispone di non procedere alla nomina di

un nuovo cancelliere pendente la causa di Macheropio immerite cassato e ritira i procuratori che
contestavano Macheropio a nome del capitolo e chi vuole procedere lo faccia a sue spese e nome
proprio. 

"*Ser Tommaso organista venga restituito alla sua funzione di organista così com'era prima
purché non gli si assegni i redditi della prebenda dei poveri, ma li si distribuisca tra i poveri
come richiesto dal diritto ed ogni anno a suo tempo venga messa ai voti. Si decise dalla maggior
parte  che  Tommaso organista  venga rimesso  nel  suo  compito  di  organista con lo  stipendio
fissatogli dal rev.do capitolo, non intendendo il capitolo in alcun modo in futuro ricompensare lo
stesso ser Tommaso dei 20 ducati sottrattigli dal suo stipendio, come afferma, dalla magnifica
comunità di Cividale". Il comune tassa le singole rendite con un criterio moderno a conferma del
carattere demaniale dei beni feudali.

Si decide di saldare il conto spese al decano e non si litighi più oltre per tale motivo, secondo
il definito del 1565. Non sono d'accordo il can. Nicolò Trovamala e protesta della nullità, dal
momento  che  contrasta  con altra  definizione  per  la  quale  la  questione  fu  affidata  alla  corte
patriarcale  "*come risulta dalle lettere scritte a sua Ill.ma Dominazione che dispone che le si
debba eseguire insistendo di nuovo su tale faccenda" presso il Patriarca "*e bisogna scrivergli e
ciò  in  particolare  perché  per  tale  motivo  i  calcoli  ufficiali  vengono rimandati  a  danno dei
chierici non senza gravi proteste e scandalo"45. Il decano Nicolò Riccio è succeduto allo zio
Matteo Riccio, creando non pochi contrasti in capitolo.

Il cancelliere rev.do Nicolò Macheropio, “*sia per l'età di sessant'anni e oltre, quanto per la
malattia  agli  occhi” chiede dispensa dal  mattutino,  Sì,  ma  “*con la  mia responsabilità” di
cancelliere. L'esattezza dell'età è secondaria, basta un oltre la decina, tipico di un'epoca ancora
non adusa all'esattezza numerica per tanti aspetti della vita; la malattia agli occhi poteva essere
una cataratta vista l'età; la responsabilità della concessione se l'assume il sostituto cancelliere.

I cappellani devono celebrare le messe “in tabula” anche nelle feste natalizie o per sé o per
altri. Già dovevano partecipare alle complesse e prolungate celebrazioni natalizie ed era quasi
logico risparmiare fiato sulle messe quotidiane. Ma quelle sono in scadenza e non c'è verso di
protrarle e tanto meno di trascurarle.

“*A proposito del cantore che insegna ai ragazzi in casa sua, si decise che in futuro insegni
in chiesa come da prassi, suonando la campana. Una tale definizione io cancelliere subito la
intimai  al  maestro  cantore”.  L'aspetto  pubblico  di  tale  insegnamento  col  richiamo  della
campana, intendeva esaltare la centralità della musica e del canto nella liturgia, arricchimento a
conforto di tutti e particolarmente efficace per implorare la grazia divina: chi  canta prega due
volte.

“*Pre  Giovanni  di  Medea  che  chiede  di  dargli  qualcosa  in  aiuto  visto  che  ha  dovuto
affrontare  molte  spese  per  difendere  i  loro  vicariati.  Si  deliberò  di  rimettergli  a  titolo  di
elemosina tre marche di denari (pari a 480 denari-soldi) che doveva sotto il tesoriere fu rev.do

messa, elemosina di 1 tallero (AMC Def n. 52, 3-11-1567, p...). AMC Def n. 52, 17-2-1568, p... "et postquam verbis satis
prolixis merita beneficiaque ab eo in hanc ecclesiam collata nullis ab hinc annis patefecit petiit officium concellariae
quam in dicta eorum ecclesia exercebat remitti cum nullum tam preclarum facinus comiserit ut huiusmodi privacionem
mereatur...  et  prolisso sermone habito...  eleganter ac diserte in fidelitatem dicti  Macheropii  exprobrante et  obiciente
demum his non obstantibus per reverendum episcopum propositum fuit dictum Macheripium remitti debere ad exercendam
dictam cancellariam quam antea exercuit... deffinitum fuit dictum per maiorem partem Macheropium non debere aliter
remitti nec restitui,  habuit enim suffragium novem per se et tredecim contra se... protestati sunt de non contribuendo
aliquibus expensis  fiendis in  causa Macheropii  insititeruntque protestacionem ut supra factam admitti  quae tamen a
ceteris dominis canonicis non fuit admissa".  
45AMC Def n. 52, 1-2-1568, p. 20. AMC Def n. 52, 4-2-1568, p. 20.  "Ser Thomas organista restituatur officio sonandi
organum prout erat antea dummodo ei non assignetur prebenda pauperum sed pauperibus dispensetur prout de jure
convenit et singulis annis debito tempore ballotetur. Diffinitum fuit pro maiori parte quod Thomas organista restituatur
officio suo sonandi organum cum stipendio ei per reverendum capitulum applicato, non intendens dictum capitulum modo
aliquo in futurum velle eundem ser Thomam reficere de ducatis viginti eidem prout asseritur a magnifica communitate
istius Civitatis detractis ex eius stipendio". AMC Def n. 52, 28-2-1568, p. 24.  "prout ex literis ad eius Illustrissimam
Dominationem scriptis quas institit exequi debere instando denuo super hoc negotio... et scribi et hoc maxime quia ob
hanc causam calcula officialium diferuntur ad maleficium clericorum non sine maximo tumultu et scandalo". 
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Francesco Puppi come quartese di Campeglio”46. Si era accaparrato il quartese di Campeglio e
non aveva ancora saldato il conto; su quello incassano 3 marche. Si accenna allo scontro con la
curia patriarcale e non meno con il provveditore per l'autonomia dei vicariati e per la riduzione
dei benefici parrocchiali a benefici feudali da riconoscersi annualmente da Venezia e di tutto ciò
se  ne  approfittano  alcuni  vicari  che  così  intendono  rendersi  indipendenti  dal  capitolo  quasi
signori feudatari.

Elemosina “de media residentia” per il rev.do Albertino Cusano che frequenta il ginnasio a
Padova “*e tuttavia dopo le vacanze appena trascorse non ritornò al ginnasio né al presente lo
frequenta, ebbene, in forza della concessione fattagli, si decise di rivolgergli un'intimazione per
iscritto del seguente tenore”: se entro il termine previsto “*non ritorna a studiare” non avrà più
la  mezza residenza  “*se non tornerà a risiedere qui alla chiesa collegiata”.  Non dovevano
esserci difficoltà come una malattia di cui il capitolo sarebbe stato  a conoscenza, ma piuttosto
semplice negligenza. Il capitolo, pur appoggiando e sostenendo gli studenti volenterosi, non è
poi così preoccupato che giungano in porto, disposto ad accoglierli allo stato primevo senza
restrizioni: libertà di cultura che non è un cattivo atteggiamento. 

“*Sull'ufficio  delle  messe;  tenuto  conto  degli  innumerevoli  difetti  dei  rev.di  chierici  dal
momento che alcuni che non hanno il modo di pagare le pene irrogate a causa delle stesse
carenze,  i  rev.di  canonici  concessero  il  permesso  ai  rev.di  ufficiali  delle  messe  di  poter
sospendere a divinis coloro che non pagano fino alla copertura delle condanne subite”.  Dal
nostro punto di vista bastava che non versassero loro il corrispettivo delle messe celebrate fino al
saldo  del  non onorato  e  tutto  avrebbe  funzionato.  Doveva prevalere  l'autonomia  dei  singoli
calcoli settore per settore in attesa di un conguaglio finale secondo la meta capitolare.   

“*Si decise che d'ora in poi si elegga il teologo a discrezione del capitolo, con il compito di
predicare e leggere e  fu scelto  fra Valerio Muraretto dell'ordine dei minori osservanti  e  fra
Bartolino dell'ordine di San Francesco”. Ne scelgono due anche per la copertura di un servizio
sempre più specialistico, in vista magari di quel seminario ancora in nuce. 

“*Sull'ufficio  della  Madonna che  si  recita  all'altare  maggiore”.  Era  compito  dei  chierici
aspiranti al sacerdozio la recita dell'Ufficio della Beata Vergine invece del breviario o delle ore
canoniche tipico di canonici e mansionari.

Ancora sui sacrestani che non pulsano abbastanza al mattutino,  “*alla messa ed ai vesperi
per un'ora intera”. Ciascuno di loro, cui spetta la settimana, deve rimanere in chiesa “*finché
non si  scioglie  il  capitolo.  Inoltre  nei  temporali  devono suonare  tutti  e  tutte  le  campane e
nessuno sia scusato d'andare per gli affari suoi o per interessi particolari senza il permesso
oppure  occupato  negli  affari  del  capitolo” altrimenti  “*siano  licenziati” dal  custode  rev.do
Francesco Giovanutto47. La minaccia della grandine era come un assalto di milizie nemiche che
piovevano dal cielo. Tutti chiamati alle armi e spesso l'esito di una grandinata era peggiore di una

46AMC  Def n.  29,  6-9-1568,  p.  400.  “tam  propter  aetatem  sexagenariam  et  amplius,  quam  propter  oculorum
aegritudinem... onerata conscientia mea”.  -D'ora in poi “pulsentur campanae” per un'ora“offiacia matutinorum missae
maioris et vesperorum” altrimenti pene adeguate (AMC Def n. 29, 17-12-1568, p. 407). AMC Def n. 29, 17-12-1568, p.
407v. AMC Def n. 30, 14-3-1569, p. 6. “In materia cantoris domi docentis pueros, diffinitum fuit quod in futurum doceat
in ecclesia sicuti consuetum est, pulsando campanam. Quam diffinitionem illico ego cancellarius eidem intimavi” . AMC
Def n. 30, 18-3-1569, p. 6v. “Pro presbitero Ioanne de Medea supplicante sibi dari aliquod subsidium cum multum passus
sit pro defendendo eorum vicariatus. Deliberatum fuit quod ei remittantur loco elemosinae marchae tres denariorum quas
debebat sub thesaurario quondam reverendo Francisco Puppi per quartesium Campilei”. 
47AMC Def n. 30, 22-4-1569, p. 8. “et nihilominus post vacantias proxime pregressas non contulit se ad gimnasium nec
ad presens ibi  reperitur.  Ideo,  vigore concessionis  ei  factae,  diffinitum fuit  quod ei  fiat  intimatio in  scriptis  teneoris
infrascripti... non perexit ad studium... nisi venerit ad ecclesiam ad residendum”. AMC Def n. 30, 27-4-1569, p. 8v. “Pro
officio missarum; attentis pluribus defectibus dominorum clericorum cum sint nonnulli qui non habent modum solvendi
poenas pro ipsis defectibus reverendi domini concesserunt licentiam dominis officialibus missarum ut possint suspendere
a divinis contrafacientes usque ad satisfactionem condemnationum”. AMC Def n. 30, giugno 1569, p. 13v.  “Diffinitum
fuit quod de caetero eligatur theologus ad beneplacitum capituli qui praedicet et legat et fuit propositus frater Valerius
Muraretus ordinis minorum observantium et frater Bartulinus ordinis Sancti Francisci”. AMC Def n. 30, 4-7-1569, p. 14.
“Ad officium Sanctae Mariae quod legitur in altari maiori”. -Pre Giovanni Scoto cantore chiede di fare testamento; sì
(AMC Def n. 30, 11-7-1569, p. 14v.). AMC Def n. 30, 15-7-1569, p. 15. “ad missam et vesperas per horam integram...
donec dimittatur capitulum. Item in tempestates omnes sonare debent omnes campanas et nemo excusetur eundo pro suis
vel particularibus negotiis sine licentia vel pro negotiis reverendi capituli... licentientur” . -Gli editti in coro venivano
affissi e legati con la catena (AMC Def n. 30, 14-8-1569, p. 16).
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scorreria nemica. Parlare di superstizione è fuori luogo, perché l'impotenza è all'origine di ogni
trascendenza immanente, cioè quello che manca alla natura umana lo si aspetta da qualsiasi parte
possa  venire;  il  contrario  del  superstizioso  è  il  depresso  permanente.  Rassegnarsi  alla  non
risposta o essere felici della sua mancanza è la contraddizione dello scettico.

Il custode pretende di incedere nelle processioni subito dopo i mansionari.  “*Tenuto conto
della prassi antica e poiché non sembra giusto né conveniente che tra i rev.di sig. canonici e gli
stessi rev.di mansionari si trovi un qualche chierico, dal momento che i mansionari fanno parte
del corpo del capitolo, si decise, senza che alcuno dissentisse, che il rev.do custode inceda dopo
i  curati  di  questa Città  dal momento che lui  è il  maggiore dei curati  e loro rappresentante
principale e che lo si informi”. Il cuore della processione sta al centro del corteo, dove a seconda
dei  casi  c'è  la  reliquia,  la  statua,  il  ss.mo Sacramento  ecc.  per  cui  i  primi  sono i  minori  e
avvicinandosi  al  centro incedono i  maggiori.  Per la prima volta  si  vede esaltare  il  ruolo del
custode, sempre dedito alla cura pastorale dei fedeli della collegiata, ma finora confuso piuttosto
con i sacrestani, almeno in duomo. Il Concilio di Trento da questo punto di vista ha compiuto
un'opera  davvero  apprezzabile,  ponendo  al  centro  della  vita  religiosa  il  sacerdozio  e  la  sua
attività pastorale. Si parla del corpo del capitolo, ma lo stesso  capitolo deve capire che il suo
compito principale d'ora in poi non è pregare le ore dell'ufficio, ma fornire le singole vicarie di
personale adeguato, esemplare e all'altezza delle attese spirituali dei fedeli. 

Il custode non ha idee chiare sul suo posto nella processione e intende ricorrere al vicario
generale “*perché gli assegni il suo posto. Si decise che nei funerali, quando il rev.do capitolo
non partecipa in quanto tale, ma invece i rev.di mansionari, curati e cappellani, allora il rev.do
custode li segua come primo curato e proceda al seguito di tutti, quando invece il rev.do capitolo
partecipa processionalmente o accompagna i defunti allora il rev.do custode inceda davanti ai
rev.di mansionari e dopo i curati. Il rev.do decano non espresse la sua opinione, dicendo di non
sentirsi perfettamente d'accordo”. Il posto del custode è dopo i vicari, ma prima dei mansionari,
come già detto sopra. Può darsi che il sottinteso del custode-vicario sia quello di stare dietro i
mansionari, prima dei canonici. 

Il  can.  Francesco  Manzano  è  accusato  e  processato  “*a  proposito  della  morte  di  pre
Francesco Manzano junior, anche se impropriamente” a dire dell'accusato che chiede di non
essere privato della residenza. Il can. Francesco Manzano senior era zio paterno dell'omonimo
iunior ed aveva chiesto un contributo per il nipote per mantenerlo agli studi a Padova. Non è
spiegata la circostanza di tale stravagante sospetto: si sarà trattato di un incidente. Tuttavia il
capitolo risponde che se risulta innocente gli verrà dato ciò che chiede. 

“*Per il rev.do pre Francesco Ioannello custode ed officiante al presente in Porta Brossana
per il contrasto accaduto tra lui ed il capitano del borgo o sacrestano di San Pietro dello stesso
Borgo, cui dovrebbe spettare il panno usato per la sepoltura, si decise che spetti al sacerdote
officiante  al  momento”.  Come  sacrestano  e  rappresentante  del  borgo  poteva  avere  titoli
sufficienti su un vicario supplente e per di più custode del duomo, dunque doppiamente vicario.

Il  rev.do sig.  Albertino de Cusano chiede la  famosa mezza residenza canonicale  “*per il
periodo che si dedicherà allo studio nel ginnasio di Padova al quale ha già fatto ritorno e ciò
con le  scuse per il  periodo delle  vacanze come altre volte  gli  fu concesso”.  Si  riservano di
decidere visto che  “una lis” è  ancora sospesa al  riguardo48.  Due concezioni di  vacanze,  più

48AMC Def n. 30, 5-9-1569, p. 17. “Attento stylo antiquo et quia non est aequum neque conveniens quod inter reverendos
dominos canonicos et ipsos dominos mansionarios aliquis clericus incedat, cum mansionarii constent de corpore capituli,
diffinitum fuit, nemine dissentiente, quod dominus custus incedat post curatos huius Civitatis cum ipse sit maior curatus et
eorum caput principale et quod eidem intimetur”.  AMC  Def n. 30, 28-9-1569,  p. 17v. “ut sibi assignet locum suum.
Diffinitum fuit quod in levatione cadaveri quando reverendum capitulum non invitatur sed eiusmodi domini mansionarii,
curati et capellani tunc dominus custos eos subsequatur tamquam primus curatus et post omnes incedat, quando vero
reverendum  capitulum  incedit  processionaliter  vel  associat  mortuos  tunc  dominus  custos  incedat  ante  dominos
mansionarios et post curatos. Dominus decanus non dixit opinionem suam, dicens se non esse bene syncerum” . AMC Def
n. 30, 28-9-1569, p. 17v. “super mortem domini Francisci Manzani junioris, licet indebite”. AMC Def n. 30, 12-10-1569,
p.  18.  “Pro  reverendo  presbitero  Francisco  Ioannello  custode  officiante  pro  nunc  in  Porta  Brosana  interveniente
discordia  inter  ipsum et  capitaneum sive  monachum Sancti  Petri  dicti  Burgi  cui  spectare  debeat  pannus  sepulturae
impositus. Diffinitum fuit quod veniat sacerdoti pro tempore officianti”. AMC Def n. 30, 10-11-1569, p. 19. “pro tempore
quo  dabit  operam  studio  in  gymnasio  Patavino  ad  quod  jam  profectus  est  et  hoc  cum  excusatione  etiam  tempore
vacantiarum sicuti alias sibi concessum fuit”. 
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lunghe quelle dell'allievo, meno quelle del capitolo. Se ne discuterà.
Sulle messe da celebrare da coloro che partecipano alla messa conventuale ed hanno altre

messe, “*vengono scusati per una messa e così sempre si salta una messa ed ugualmente se gli
stessi hanno parecchie messe da celebrare, le saltano tutte”. Lo stesso avviene  “*per quelli
occupati nella prima messa”. D'ora in poi tutti mansionari e cappellani devono celebrare o far
celebrare le messe d'obbligo, nonostante la loro partecipazione alla prima messa conventuale.
Quello  che  non  poteva  essere  concesso  erano  le  messe  ignorate,  nonostante  l'incasso  delle
offerte. 

Il cancelliere non può andare in giro e cavalcare “*stante la mia età inadeguata alle fatiche
ed ai viaggi”. I limiti fisici sono compresi dal capitolo con le rispettive licenze e assistenze.

I capitolari si lamentano del rev.do pre Bernardino “*Pisciano, dicendo che era giunto alle
orecchie dei rev.di capitolari che lo stesso Pisciano, su istanza del rev.do decano, portò avanti
delle contestazioni contro alcuni chierici di questa chiesa del tenore come contenuto nelle stesse
lettere” che non sono riportate, ma si immaginano benissimo.

Il  canipario protesta  che in  nessun modo intende  “*puntare perché le biade non vennero
distribuite completamente per cui non è in grado di togliere le biade dalle distribuzioni altrui
per  la  proibizione  del  cl.mo  sig.  luogotenente”.  La  solita  diatriba  sul  carattere  feudale  dei
benefici  ecclesiastici,  contestata  dal  capitolo  per  la  propria  sopravvivenza  istituzionale  e
pastorale.

“*Per la  confinazione delle  terre della  canipa o del  dapiferato”.  Le confinazioni  antiche
avevano bisogno di un aggiornamento visto come spesso si indicava un confinante, un  fossato,
se non un semplice albero, indicazioni assai labili; se poi aggiungiamo l'incendio dell'archivio
amministrativo del 1525 ed il dissesto determinato dalle pretese demaniali veneziane, si capisce
l'urgenza di provvedere quanto prima. Questa prassi ci ha lasciato una quantità di toponimi assai
interessanti per il territorio.

“*Contro i chierici che non si impegnano nello studio e non frequentano le scuole. Si decise
che il rev.do sig. scolastico venga informato dai maestri di grammatica e di canto sull'abilità o
meno dei singoli e riferisca in capitolo”. Lo scolastico ha come colleghi  d'insegnamento altri
due titolari di materie specifiche. Si tratta di una scuola adeguata a preparare gli studenti al passo
successivo verso il ginnasio e poi l'università di Padova. La negligenza è un tratto tipico in ogni
tempo.  

Il can. Giovanni Battista de Perso non è potuto partecipare ai vesperi “*dal momento che al
passaggio del ponte sbatté il capo ed il braccio mostrando il livore e la ferita. Si decise che
rimanga puntato salvo il diritto di rivendicare le proprie ragioni da un capitolo più numeroso,
visto che il numero delle presenze capitolari dell'attuale capitolo sono ridotte”49. Si riferisce al
ponte maggiore, forse in riparazione. La scusa era più che ragionevole.

“*A riscuotere  la  cedola  del  vino  attribuita  al  padre  teologo che  se  ne  andò insalutato
hospite”, fu incaricato un canonico. Non gli interessava neppure la paga, per la solita occasione
più gratificante. Visto però il ripetersi di questo vezzo viene il sospetto che a Cividale un teologo
di fama vi giungesse solo casualmente.

Ser Gabriele Marzario chiede di essere sepolto in chiesa e dà per elemosina 10 ducati. Gli
eredi però non dispongono di liquido e stabiliscono un livello “*sui suoi beni per un tale reddito
annuo” e si stenda un “instrumentum”. Con denaro liquido si sarebbe semplificata la procedura

49AMC Def n. 30, 19-12-1569, p. 21. “excusantur de una missa et sic semper una deficit et similiter si iidem dicere habent
plures missas omnes vacant... habentes missam primam”.  AMC  Def n. 30, 20-1-1570, p. 23.  “stante aetate mea iam
invalida ad labores et  iter”.  AMC  Def n.  30,  20-1-1570,  p.  23.  “Pisciani condolentes  quod ad aures  reverendorum
capitularium pervenerit ipsum Piscianum ad instantiam domini decani fecisse expeditionem quarundam commissionum
contra nonnullos clericos huius ecclesiae tenoris pro ut in ipsis literis”. AMC Def n. 30, 20-1-1570, p. 23. “punctari ex
causa  bladorum  non  integre  distributorum  ex  quo  non  potest  levare  blada  ex  alienis  distributionibus  propter
prohibitionem clementissimi domini locumtententis”. AMC Def n. 30, 20-1-1570, p. 23v. “Ad confinandas terras canipae
sive dapiferatus”. -“In materia litterarum publicarum alicuius momenti” devono essere sottoscritte da 3 canonici seniores
presenti (AMC Def n. 30, 20-1-1570, p. 23v.). AMC Def n. 30, 6-5-1570, p. 32v.  “Contra clericos non dantes operam
scholis. Diffinitum fuit quod reverendus dominus scholasticus habeat instructionem a magistris grammaticae et cantus de
habilibus et inhabilibus et referat in capitulo”. AMC Def n. 30, 17-6-1570, p. 37v. “cum ad passum de ponte offenderit
caput  et  brachium ostendendo livorem et  contusionem.  Diffinitum fuit  quod sit  bene punctatus reservato  tamen jure
pretendi in maiori capitulo, stante minori numero capitularium”.
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relativamente in quanto il capitolo avrebbe dovuto investire quel capitale in un bene agrario,
affitto o terreno.

Si ricorre troppo alla paga in vino e ciò non è gradito dai chierici. “*Il rev.do sig. Bartolomeo
Portulano disse di non pretendere di accettare del vino se non quanto può spettare pure a lui
come senior dell'istituto capitolare”. Il vino per l'annata 1570 raggiunge una cifra piuttosto alta
pari a 220 soldi al conzo su una media del decennio di 194 soldi. Il troppo vino ricevuto come
paga consiste nell'alto prezzo prevedibile per la scarsa produzione dell'annata una volta ottenuta
la meta capituli del maggio prossimo, venendo così a coprire altri generi molto più gratificanti
per i destinatari.

Il decano ed alcuni canonici non frequentano: puntarli per l'onore del culto. Ma il decano si
era scusato per la festa di San Martino “*in quanto ammalato e nel giorno dopo cavalcò ed in
seguito non venne alla chiesa e neppure all'incontro odierno di Santa Elisabetta (vedova) come
lì  fu riferito”.  Puntarlo “*per ambedue le volte e fino a che non si  presenti”.  La figura del
decano è piuttosto defilata e sopportata con un certo fastidio in quanto di nomina patriarcale e
non di rado con la solennità di bolle papali. In ogni caso non gli si riconoscono privilegi di sorta.

 Sui  diritti  del  custode:  “*per  consuetudine  antica  si  deve  al  rev.do  custode  ed  ai  suoi
successori il doppio in denari e cera nei funerali ai quali partecipino o il rev.do capitolo con i
rev.di  mansionari  o  soltanto  i  rev.di  mansionari”.  Il  doppio  comporta  la  presenza  della
controparte capitolo e mansionari ecc.  É un modo per riconoscere il custode nel suo ruolo di
vicario capitolare del duomo.

“*Sulle messe celebrate e non pagate dal rev.do canipario”; intimarglielo. Ma il canipario
ritarda oltre  la  data  convenuta del  15 maggio,  a  norma degli  statuti,  a  presentare il  libro di
canipa, “*nelle mani dei rev.di revisori dei conti” entro sei giorni, pena “deiectionis a lucris” ed
il tesoriere deve eseguire la pena di non ammetterlo al lucro. Lo stesso deve fare il  puntatore,
cioè presentare “*il libro della punteria in mano ai revisori dei conti”, se no niente lucro50. Non
si tratta di negligenza ma di complessità contabile per un'equa distribuzione.

Il canipario Bevilacqua Valentino mansionario chiede di essere scusato per alcuni giorni in
quanto deve assentarsi “*per riscuotere i debiti dai coloni della canipa per poter pagare i rev.di
chierici” per le messe celebrate e non saldate le cui intenzioni gravano su quei redditi.

“*Sulle disposizioni fatte ai camerari delle chiese parrocchiali e delle altre chiese soggette, si
decise e fu ordinato al rev.do sig. arcidiacono di proseguire e continui pure nell'esercizio della
sua giurisdizione e se qualcuno intenderà ostacolargliela informi il rev.do capitolo e si provveda
in modo opportuno”.  Compito dell'arcidiacono è quello di controllare  i  camerari  delle  varie
vicarie  soggette  al  capitolo  nella  sue  visite  annuali  ed  emettere  disposizioni  efficaci  per  la
gestione corretta dell'economia parrocchiale, cosa spesso ostacolata da un conflitto d'interessi.

Il messo capitolare Filitino, avendo risposto al decano in modo “superbe et insolenter”, viene
dimesso  dall'ufficio.  Poi  si  pente  e  giura  sulle  scritture  che  non lo  farà  mai  più.  Un po'  di
educazione specie se si ha ragione.

“*Contro i mansionari ed i cappellani che sono titolari di due cappelle e non si preoccupano
di farsi promuovere all'ordine sacro del presbiterato o addirittura una volta promossi non si
preoccupano di celebrare, per cui ne seguono molti scandali perla mancata  celebrazione delle
messe,  si  decise  di  emettere  una  disposizione  ecc.”.  Il  decreto  del  decano  nota  che  alcuni
mansionari  e  cappellani  hanno  “*parecchie  messe  in  tabella  e  per  questo  omettono  la

50AMC Def n. 30, 31-7-1570, p. 41v. “Ad exigendam caedulam vini alias deputatam patri theologo qui discessit insalutato
hospite”.  AMC  Def n.  30,  25-8-1570,  p.  42v.  “super bonis suis  sufficientibus...  dummodo sit  securum”.  -I  canonici
vengono informati della seduta capitolare hostiatim (AMC Def n. 30, 23-10-1570, p. 46). AMC Def n. 30, 10-11-1570, p.
48.  “reverendus  dominus  Bartolomeus  Portulanus  dixit  non  pretendere  accipere  vinum nisi  quantum  posset  lucrari
quoque ipsi tanquam seniori institutione etc.”. AMC Def n. 30, 16-11-1570, p. 49v.“pro aegroto et in crastino equitavit et
postea non accessit  ad ecclesiam neque ad punctum hodiernum Sanctae Haelisabet  sicuti  ibidem fuit  relatum...  pro
ambobus punctis et quousque non venerit”. AMC Def n. 30, 14-3-1571, p. 51.  “de consuetudine antiqua debentur ipsi
domino custodi et successoribus suis  duplicia in pecuniis et cereis  in funeralibus quibus intervenerit  vel  reverendum
capitulum cum dominis mansionariis vel ipis dominis mansionariis tantummodo”. AMC  Def n. 30, 11-6-1571, p. 65v.
“Super missis celebratis et non solutis a domino canipario”. AMC Def n. 30, 16-7-1571, p. 68. “in manibus dominorum
ratiocinatorum... librum punctariae in manibus ratiocinatorum”. -Il vescovo di Ceneda propone come padre predicatore
per la prossima quaresima “magistrum Danielem Sbarratum” per la sua erudizione e probità, con un salario di 40 ducati
(AMC Def n. 30, 16-7-1571, p. 68v.).
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celebrazione di messe ordinarie e dovute, da cui la diminuzione” con scandalo e confusione;
bisogna  correggere  tale  inconveniente.  Ora  si  ordina  che  i  titolari  di  due  cappelle  “sive
altarium”, entro 15 giorni, “*devono effettivamente lasciare le cappelle eccedenti il numero di
due e restituirle in capitolo”. Per coloro che non sono preti ed in età per esserlo, se entro tre mesi
non  lo  fanno,  quegli  altari  si  considerino  vacanti.  Sono  tanto  organizzati  e  severi
nell'assegnazione dei compiti da smarrirne la pertinenza. Oggi si dice che c'è tutto un magna
magna. Meno male che al tempo si faceva istituzionalmente la fame in una società di sussistenza.

Il decano torna all'attacco per la residenza arretrata, in pratica perché è rimasto assente “*per
motivi validi e documentati”. Ma i suoi confratelli non gli credono.

Pre Vincenzo  Claudo e pre Vincenzo Obstetrico protestano per la disposizione sulle messe,
altari e cappelle e chiedono di“*rispettare l'antica consuetudine”, perché loro non mancano di
celebrare le messe  “*e tenuta presente la povertà dei rev.di capitolari ed il versamento delle
decime,  si  ritiri  la  decisione  e  l'ordine  insieme  con l'intimazione  riguardo  al  numero delle
cappelle  come  vennero  ritratte  dalla  maggior  parte.  In  realtà  il  rev.do  decano  protesta
pretendendo  che  i  rev.di  mansionari  non  possano  ottenere  oltre  due  cappelle  ed  i  rev.di
cappellani non possano disporre più di una messa al giorno”51. Sottinteso che i titolari di più di
una messa-cappella demandavano ai confratelli sprovvisti e disponibili il loro surplus, con un
certo sottocosto, ma l'intasamento dipendeva dalla crisi economica e dalle decime.

Per la quaresima “*del prossimo anno, è buona cosa invitare il vescovo di Caorle predicatore
eccellente” e  gli si promettono 60 ducati “*come suo onorario o salario”.  Il capitolo conosce
come buon predicatore il rev.do Egidio Soperchio vescovo di Caorle (1563+1585).

“*Che  si  stia  in  coro  con  devozione  e  pietà  senza  chiacchiere  ed  altri  comportamenti
irriverenti, dando il buon esempio ai secolari”. Se ieri il buon esempio scaturiva dal rispetto
formale della legge, oggi bisogna promuovere sentimenti di pietà, zelo e devozione ed il chierico
è  il  primo chiamato a  forgiare il  nuovo mondo interiore  supportato  da una dinamica socio-
culturale inedita. Ci vorrà pazienza, ma tra incertezze, cadute e risorgimenti è aperta ormai la via
della civiltà moderna e contemporanea.  

Pre Giovanni Battista Paulonio rivendica tre conzi di vino “*dalla cedola dovuta da Ambreos,
sui quali conzi è tenuto in ragione di lire 27 secondo il prezzo medio del capitolo. Si decise”  che
il  canipario  gli  dia  soddisfazione.  Tanti  sono  i  titoli  quanti  sono  gli  spiccioli  in  modo  da
arrotondare dignitosamente un salario secondo lo status di ciascuno.

Ser Giovanni Battista  “et magister Ursinus” figli del defunto can. Ambrogio  “Thimotei de
Amaro” chiedono la spoglia del loro genitore.  “*Si presentò pure il maestro Stefano Basso a
nome della sig.ra Orsola sua moglie, figlia del defunto rev.do Ambrogio a chiedere di concedere
e donare una qualche parte dei beni paterni anche alla figlia sig.ra Orsola”. Valutato il tutto,
“*in nome della pietà, concessero a ser Giovanni Battista ed al maestro Ursino fratelli e figli
del  defunto  rev.do  Ambrogio,  le  spoglie  predette,  rinunciando a  loro  favore  all'eredità  ecc.,
ponendo nel diritto gli eredi del rev.do fu Ambrogio invece del predetto capitolo nel modo più
conveniente possibile, escluse soltanto due misure inventariate” che appartengono “*di diritto”
al dapiferato, alla condizione “*che i detti cereali (panes) debbano darsi per una volta sola alla
sig.ra  Orsola  loro  sorella  per  il  corrispondente  di  20  scudi  d'oro”.  Costui  non è  diventato
canonico  dopo  aver  tenuto  famiglia,  ma  durante,  grazie  ai  soli  ordini  minori  e  con  una

51AMC Def n. 30, 27-7-1571, p. 70.  “pro exigendo debita a colonis canipae ut possit satisfacere dominis clericis” .  -Il
puntatore deve presentare il suo libro ogni tre mesi in capitolo, pene varie (AMC Def n. 30, 27-9-1571, p. 72v.). AMC Def
n.  30,  1-12-1571,  p.  75v.  Sabato.  “Super  mandatis  quae  fiunt  camerariis  eccelsiarum  parocchialium  et  aliarum
subiectarum,  diffinitum fuit  et  commissum reverendo  domino  archidiacono  ut  prosequatur  et  continuet  in  exercendo
jurisdictionem et si quis voluerit eam interrumpere det notitiam reverendo capitulo et fiat oportuna provisio” . AMC Def n.
30, 17-12-1571, p. 76. AMC Def n. 30, 20-1-1572, p. 80. “Contra mansionarios et capellanos habentes duas capellas et
non  se  promoventes  ad  sacros  ordines  praesbiteratus  vel  permotos  non  curantes  celebrare,  ex  qua  multa  scandala
oriuntur circa defectum missarum, decreta fuit intimatio etc... plures missas in tabula et propter hoc ordinariae et debitae
omittantur, unde diminutio... debeant cum effectu dictas capellas duarum numerum excedentes in capitulo dimisisse et
resignasse”. AMC Def n. 30, 13-1-1572, p. 80v.  “justis de causis et probatis”. AMC Def n. 30, 13-1-1572, p. 81.  “et
servari antiquam consuetudinem... et stante paupertate dominorum capitularium ac decimarum solutione. Diffinitio et
intimatio retractentur simul cum intimatione quo ad numerum capellarum sicuti  per maiorem partem retractata fuit.
Protestante reverendo domino decano qui intendit saltem dominos mansionarios non posse obtineri ultra duas capellas et
domini capellani non possint habere plusquam unam missam pro singulo die”. 
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disinvoltura resa normale grazie ad un comportamento allora ancora diffuso. Uno scudo d'oro
dovrebbe corrispondere a lire 7 e 10 soldi.

Provvedere alla cantoria vacante per morte del rev.do  “Ambrosii de Amaro”. Concorrenti il
can.  Giuseppe Puppo (voti  10) e  Nicolò Trovamalla  (voti  13) che ha sempre lavorato per il
capitolo e pure “psallendo in choro”. Sì. Era direttore del coro.

Il  cancelliere  Nicolò  Macheropio  “*gravato  alle  volte  da  una  salute  malferma  altre  da
alquanti impegni, non è in grado si presenziare in capitolo e si decise di convocare il capitolo
per venerdì prossimo ecc.”. Quando allora ci si ammalava c'era da aspettarsi una conclusione in
breve. 

Sul modo di conferire le mansionarie vacanti: fare in pieno capitolo “*un attento esame sulla
sufficienza ed idoneità dei concorrenti senza alcuna votazione, ma a voce siano date e conferite
ai più idonei”, pena 3 marche da dividersi tra i canonici presenti52. I canonici avevano un'idea di
democrazia platonica: dare voce al popolo significava lasciare via libera alla demagogia, cioè
agli  interessi  particolari;  meglio  un  esame serio  e  neutrale  dei  singoli  aspiranti  e  procedere
all'affidamento dei compiti e benefici in base all'esito. Sulla formalità sta prevalendo il buon
senso dell'autorità responsabile: obbedisci e non sbagli mai. 

“*Contro alcuni mansionari che abbandonato il coro, si portano nelle ville circostanti per
celebrare delle messe. Si decise che per la disobbedienza di un giorno debbano essere puntati
per l'intera settimana”. Segue decreto conforme del decano. Le offerte di quelle messe potevano
essere 'fresche'  e più gratificanti.  Questi  mansionari  hanno più occasioni che possibilità;  una
messa al giorno è un sabotaggio. Non restano che le messe secche.

“*Dal momento che per la mancanza del libro degli statuti che si trovava legato alla catena
in coro le questioni del capitolo e le definizioni non di rado si emettono contro il contenuto dello
statuto, si decise di redigere immediatamente un libro in pergamene (membranis) e lo si leghi ad
una catena e che si nominino dei validi deputati per farlo redigere e a controllare e consultare
sui vari capitoli da osservarsi ed altri da cancellarsi. Per la ricostruzione del refettorio dove si
tenga il capitolo e si ascoltino i pro ed i contro nonché si raccolga del denaro da versarsi per la
fabbrica, incaricati ecc.”. L'evoluzione architettonica di questi ambienti capitolari sono un rebus
forse neppure tanto complicato, perché gli edifici attuali sono lì per offrire una decifrazione delle
loro varie finalità nel tempo.

“*Sul conto di quelli che si prendono gli asciugamani che vengono offerti in occasione del
battesimo, si decise che tali profittatori denunziati dal custode vengano colpiti dalla pena di
mezza marca di denari ogni volta, pena incassata dagli ufficiali sulle messe”. Questo capitolo è
come un tetto che spande da ogni parte; più che ripararlo è meglio lasciarlo spiovere a dovere. 

"Il vicario di San Pietro di Città Donato, ha mutato l'eucaristia, consumandola seduta stante
alle ore 22, in attesa della visita dell'arcidiacono, c'era n. 30 particole perché la coppa era
piena (teste il nonzolo) et vidi che lui tolse fora alquanti communighini et li pose sopra la patena
et le mangiò et alcune altre ritornò nella coppa et fatto questo il prete pose vino nel calice il
quale vino lì posto in una ampolletta Emilio figlio di N. Belforte Nintino il quale putto di anni 10
et havendo poste le minutie rimase nel detto calice le consumò tenendole fora del calice. Non
era alcuno presente in chiesa e se non il detto putto e mi. Ho detto la verità e più presto mi

52AMC  Def n. 30, 28-2-1572, p. 85v. Venerdì.  “anni futuri provideatur tempestive, bonum esse conducere episcopum
Caprulanum concionatorem eximium... de honoraiis et mercede sua”.  AMC Def n. 30, 26-3-1572, p. 88.  “Quod stetur
devote in choro et modeste sine confabulationibus et aliis ridiculis actibus, bonum exemplum dare saecularibus”. AMC
Def n. 30, 14-4-1572, p. 88v. “de cedula debita per Ambreos, super quibus ligatur in ratione librarum 27 juxta metam.
Diffinitum fuit”.  AMC  Def n.  30,  28-4-1572,  p.89.   “Comparuit  similiter  magister  Stephanus  Bassus  certo  nomine
dominae Ursulae uxoris suae filiae dicti quondam domini Ambrosii et petiit quoque eidem dominae Ursulae filiae concedi
et donari aliquam partem bonorum paternorum... intuitu pietatis concesserunt eidem ser Joanni Baptistae et magistro
Ursino fratribus filiis eiusdem quondam domini Ambrosii spolia praedicta illis renuntiando haereditatem etc., ponendo in
jura haeredes dicti domini Ambrosii in locum praedicti capituli omni meliori modo, exceptis solumodo duobus mezuttis
inventariatis... quod dicti panes dari debeant pro una vice tantum dictae dominae Ursulae eorum sorori per scutatos
aureos viginti”. AMC  Def n. 30, 28-4-1572, p. 89v. AMC  Def n. 30, 19-5-1572, p. 93.  “distentus aliquando adversa
valetudine aliis aliquando occupationibus non potest semper interesse capitulo, diffinitum fuit quod convocetur capitulum
pro  die  veneris  nunc  futuro  etc.”.  AMC  Def n.  30,  23-5-1572,  p.  94v.  “experientia  de  sufficientia  et  idoneitate
competitorum absque aliqua ballottatione, sed in voce dentur et conferantur magis idonei” . -C'è un gran darsi da fare “ad
confinandum terras” di qua e di là del Tagliamento (AMC Def n. 30, 23-5-1572, p. 94v.).
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morderei la lingua che dire busia in questo caso". Seguono procedure giudiziarie. La sensibilità
verso il tema eucaristico era accentuata in Cividale ed aveva interessato il tribunale del capitolo
nel caso di Pantera di Ipplis del 1469 e quindi nel 1531 con il caso Biagio Totulo di Bottenicco
per iniziativa della comunità di Cividale e diverrà sempre più centrale in altri casi come quello
del vicario di San Giovanni in Xenodochio pre Baldassarre di Fagagna ed ancora Narciso di
Prampero ed il caso di Martino Duriavigh a Santa Maria del Monte nel 1598-1600 ecc. La visita
dell'arcidiacono avrebbe controllato la custodia dell'eucaristia, dove nel nostro caso le particole
appaiono piuttosto consistenti se 30  bastano a riempire una pisside. Si parla poi di briciole che
secondo la teologia sono altrettanto transustanizate e perciò stranamente inopportune fra le parti
intere. Il modo di consumarle denunzia un atteggiamento strumentale piuttosto che devozionale,
più attento ad una bella figura che ad una qualche devozione.   

“*Si decise, senza opposizione, di spedire un incaricato dal rev.do capitolo a Venezia alla
ricerca di  un valido musico fra i  più esperti  a seguito della  morte del  rev.do pre Giovanni
Cantore che in concorso con altri risulti preferito”. L'incaricato “discedat” dopo San Michele
“*ed abbia come salario due mocenighi al giorno e non di più”53. Moneta veneziana emessa dal
doge Pietro Mocenigo nel 1475 che corrisponde in  pratica alla lira.  Circolò fino al  1575. Il
sistema di ricerca dice la volontà di puntare in alto nella prospettiva di avere un esperto magari di
fama, sia pure con un limite.

Obietta il can. Giovanni de Rubeis “*sulla nullità della revocazione dello statuto definito in
data 16 settembre (che non è stato registrato) e decaduto ieri dopo vespero secondo il decreto del
rev.do patriarca che non venga sottratto alcunché senza un editto”. La ristampa del libro dello
statuto non era dovuto alla scomparsa di quello tradizionale, ma all'urgenza di una sua riforma; il
tutto però doveva avvenire sotto la sorveglianza patriarcale o suo vicario, ciò che preoccupava il
capitolo sempre attento alla sua giurisdizione.

Tutti i canonici compreso il decano devono essere disposti ad equitare nella Patria per i molti
affari  d'interesse  comune  uno  per  volta  con  il  salario  di  3  lire  al  giorno,  salvo  legittimo
impedimento  come  egritudine od  assenza  giustificata,  iniziando  dal  più  anziano  “*secondo
l'elenco fino al suo esaurimento”; all'impedito succede il successivo. Un criterio già applicato
per le cariche più gravose come quello della canipa che nessuno accettava. 

“*Sulla causa del capitolo con il rev.do Tommaso de Varellis organista per un campo situato
in Chiarandis dato allo stesso rev.do capitolo nella definizione dei confini eseguita dei terreni in
precedenza dati in permutazione allo stesso rev.do capitolo da parte del defunto nobile rev.do
Biagio de Monastero dal momento che il rev.do Tommaso asserisce che quel campo non è del
nobile citato, ma di sua proprietà. Si decise di nominare un incaricato ecc.”.  Chiarandis è un
posto a nord di Cividale ed è così chiamato per le folte siepi.  La continua ridefinizione dei
confini, specie in questo periodo, è dovuta ai frequenti equivoci sull'effettiva proprietà ed agli
interventi di Venezia sui riconoscimenti feudali ricorrenti. 

Il vicario patriarcale emette un monitorio sull'abito clericale letto dal cancelliere di fronte a
tutti a seguito delle disposizioni del Concilio di Trento e non aggiunge altro. Il capitolo ripete il
monitorio non solo per l'opportunità del disposto, ma pure per confermare che nulla nel capitolo
si  esegue se non deciso dal  capitolo stesso in  nome della  propria  autonomia  giurisdizionale

53AMC  Def n.  30,  27-8-1572,  p.  97v.  “Contra  nonnullos  mansionarios  qui  relicto  choro  conferunt  se  ad  villas
circumvicinas  ad  dicendas  missas.  Diffinitum  fuit  quod  pro  inobedientia  unius  diei  punctari  debeant  per  totam
hebdomadam”. -Per il predicatore quaresimale che ha lasciato buona fama ad Udine, da invitarsi a Cividale per ducati 40
trattabili 50; è fra Rinaldo dell'ordine dei frati minori conventuali (AMC Def n. 14, 4-3-1573, p. 12v.). AMC Def n. 30, 7-
4-1573, p. 112. “Cum propter defectum libri statutorum qui stabat affixus ad cathenam in choro negotia reverendi capituli
et  capitulationes  aliquando  fiunt  contra  tenorem  statuti,  determinatum  fuit  quod  omnino  describatur  unus  liber  in
membranis  et  affigatur  ad  cathenam  et  quod  fiant  idonei  deputati  ad  ipsum  describi  faciendum  et  videndum  ac
consultandum super capitulis observandis et reiciendis. Ad reficiendum refectorium ubi fiat capitulum et audiantur causae
necnon  reperiendum pecunias  in  fabricam irrogandas,  deputati  etc.”.  AMC  Def n.  30,  7-4-1573,  p.  112v.  “Contra
asportantes sudaria quae dantur in  baptizando,  diffinitum fuit  quod huiusmodi  asportatores  denuntiati  per custodem
cadant in penam dimidiae marchae denariorum pro qualibet vice exactam ab officialibus super missis” . AMC Def n. 52,
11-5-1573,  p...  AMC  Def n.  30,  20-9-1573,  p.  129v.  “Determinatum  fuit,  nemine  discrepante,  quod  mittatur  unus
reverendi capituli Venetias ad reperiendum unum magnum musicum per obitum venerabilis domini presbiteri  Ioannis
Cantoris de peritioribus qui in concurrentia approbatus acceptetur... et habeat pro suo salario diurno duos mocenicos et
non amplius”. 
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feudale sia secolare che religiosa.
“*Il rev.do Nicolò Trovamalla incaricato dell'ufficio della cantoria poiché da un certo tempo

in qua fu sospesa la lezione di canto solita tenersi ogni giorno in questa chiesa e poiché pochi
fra i chierici si dedicano all'apprendimento del canto dal maestro di cappella, sicché pochi si
istruiscono e tale comportamento mortifica il coro in disdoro del rev.do capitolo qualora non
corra ai ripari, si decise che d'ora in poi si debba frequentare la lezione musicale ogni giorno
secondo  prassi  nella  chiesa  alla  quale  devono  accedere  regolarmente  tutti  i  chierici  che
aspirano ad ottenere delle mansionarie, esentati solamente quelli che sono già integralmente
mansionari  e  perché  abbiano  un buon motivo  per  frequentare  tale  scuola  ed  imparare  con
maggior  impegno  ecc.  che  in  ogni  circostanza  od  evento  di  vacanza  di  qualcuno  non  sia
ammesso qualche altro che non risulti sufficiente e idoneo a seguito di un concorso e rispettivo
esame da farsi secondo la disposizione in precedenza emanata sul modo e sull'ordine da seguire
per conferire le mansionarie in data 23 maggio 1572 ecc., ma si cerchi altrove e vengano assunti
quelli  che  risulteranno  migliori  degli  altri.  Tale  decisione  fu  subito  intimata  al  maestro  di
cappella raggiunto in capitolo nonché a tutti i chierici”54. Il canto liturgico esigeva la massima
proprietà  grazie  alla  competenza  e  alla  devozione  dei  cantori  come  supporto  sacrale  alle
celebrazioni liturgiche; erano un po' come il pane ed il vino per l'eucaristia. Recitare era solo il
primo  passo  nella  lode  di  Dio,  mentre  cantare  significava  imitare  il  coro  degli  angeli.
L'importanza della buona esecuzione supponeva una grande  attenzione anche per la creatività
compositiva, sollecitando e gratificando il compositore geniale in terra come in cielo.

La prebenda vacante  “*dell'ufficio  della  Beata  Maria  Vergine” è  posta  in  concorso e  da
attribuirsi  “*al più preparato e sufficiente, una volta sottoposto all'esame di lettere e di canto
secondo il metodo e l'ordine che si praticano di solito nel conferire le mansionarie, di modo che
tutti  i  chierici  e  gli  altri  d'ora in  poi prestino un'assidua diligenza e  studio nel  frequentare
l'esercizio delle lettere e la scuola di canto e ne escano ben preparati. Dopo che i concorrenti
tutti  singolarmente  hanno  sostenuto  l'esame  di  letture  e  di  canto  alla  presenza  del  rev.do
capitolo e del maestro di cappella, si decise di fare per votazione la scelta di colui che risulterà
migliore alla maggior parte dei votanti come il più preparato”.  Girolamo de Rubeis obietta che
si deve scegliere per voce e non per ballottazione  “*secondo la definizione; e detto ciò se ne
andò dal capitolo”. La 'grande svolta' è difesa da un solo voto contrario. Le decisioni "a voce"
risultavano carenti dal punto di vista formale e non potevano essere sottoposte al grado superiore
di giudizio, quello del vicario patriarcale. Per quello si pretende un atto formale o decreto. Due
risultano  a  pari  voti  n.  16  cd.  Si  rimanda.  Il  vicario  patriarcale,  vista  la  parità,  preferisce
Clementino a Marchetto in quanto secondo lui “est sufficientior”. Si era già stabilito di scegliere
a voce piuttosto che per voto,  magari  segreto,  per ovviare a sotterfugi e preferenze che non
valorizzassero la competenza, come difatti avviene anche in questo caso fra due a pari merito. Ad
ogni modo il vicario aveva disposto che nulla si cambi se non per decreto. 

"Venerabilis pater magister Hieronymus Bigarella” eletto in teologo. Fra Girolamo Bigarella
di Udine entrò nell'ordine dei predicatori  nel 1550 e morì nel 1602. Di lui,  oltre la fama di
predicatore e poeta, non pare rimangano scritti.

54AMC Def n. 30, 28-9-1573, p. 130. “de nullitate revocationis statuti decreti sub die 16 septembris  et cadentis heri post
vesperas stante decreto reverendi patriarchae quod non tradetur res alicuius momenti absque edicto”. AMC Def n. 30, 1-
2-1574, p. 134.  “per rotulum usque ad ultimum”. AMC  Def n. 30, 2-7-1574, p. 153.  “In causa capituli cum domino
Thoma de Varellis organista occasione campi positi in Chiarandis dati ipsi reverendo capitulo in confinatione facta de
terris alias datis in mutatione ipsi reverendo capitulo per quondam nobilem dominum Blasium de Monastero cum dictus
dominus Thomas asserat dictum campum non esse de illo sed proprium, diffinitum fuit quod fiant deputati etc.”. AMC Def
n.  30, 6-7-1574, p. 153v.  AMC  Def n.  30, 6-9-1574, p. 164.  “Dominus Nicolaus Trovamalla deputatus ad officium
cantoriae quia a quodam tempore citra intermissa fuit capella cantus solita fieri quottidie in hac ecclesia et quia pauci ex
clericis  adeunt ludum cantus ad magistrum capellae,  adeo quod pauci erudiuntur et  hoc modo chorus diminuitur in
dedecus reverendi capituli nisi provideatur, diffinitum fuit quod ab hinc quotidie fieri debeant capella juxta solitum in
ecclesia ad quam accedere debeant continuo clerici omnes pretendentes habere mansionarias, illis tantummodo exceptis
qui sunt integri mansionarii et ut causam habeant diligentiorem curam adhibendi ad eum ludum et discendo etc. quod in
omnem casum eventum alicuius vacantiae non admittatur aliquis qui non fuerit sufficiens et idoneus repertus in concursu
et experientia fienda juxta diffinitionem alias factam super modo et ordine conferendarum mansionariarum sub die 23
maii 1572 etc. sed perquirantur aliunde et accipiantur illi qui fuerint sufficientiores. Quae diffinitio fuit illico intimata
magistro capellae accersito in capitulum et similiter clericis omnibus”.
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“*Perché il culto divino non diminuisca per qualche motivo, ma i rev.di canonici tutti ed i
mansionari presenzino alle celebrazioni, si decise che d'ora in poi nessuno possa scusarsi se non
chiede tale permesso in pieno capitolo e constatata la causa legittima e nessuno possa ritenersi
scusato  dell'assenza,  cioè  perché  ammalato,  se  prima  non  abbia  ottenuto  un  parere  da  un
medico  competente  su  tale  indisposizione  per  la  quale  non  possa  accedere  alla  chiesa  e
partecipare agli uffici divini”. Non basta più il parere del capitolo, ma ci vuole una valutazione
dell'esperto. L'essere ammalati non significa uno stato d'animo, ma l'esito di un controllo medico
specialistico; troppi capitolari approfittavano di tale scusa per i propri comodi. Un passo avanti
verso  la  scientificità  dei  dati,  sorprendente  per  un  capitolo  sempre  preoccupato  della  sua
giurisdizione.

Il vicario patriarcale emette un mandato col quale ordina la solita veste clericale altrimenti
l'incaricato del capitolo Bartolomeo Portulano deve puntare “*coloro che non giungono in abito
clericale alla chiesa e che ostentano camicie con piegature e decorazioni ed ugualmente coloro
che vanno in giro per la città senza l'abito suddetto o come in quello oggi denunciato senza
tuttavia l'indicazione del giorno ecc., il quale mandato per diversi motivi in quello rilevabili
risulta inopportuno e da ritirarsi. Perciò, dopo maturo scambio di pareri si decise di nominare
degli incaricati a pregare sua signoria reverenda che si degni di revocarlo e subito vennero
incaricati dei deputati”, tra cui il decano ecc. Si contesta pure la sollecitudine interessata del
decano  “*sul tema dell'unione macchinata dal rev.do sig. decano”55. L'obiettivo del decano è
quello di usufruire di due benefici: decanato e canonicato e questa pretesa irritava i confratelli se
non altro perché toglieva un'occasione per un altro titolare cittadino.

Alle volte i chierici richiedono affitti dai coloni senza licenza del canipario e senza neppure
informarlo, tenendo per sé il mal esatto: siano “eiecti a lucro”. Una serie di arretrati sui conti di
fabbrica da parte dei titolari sia in monte che al piano “et in Civitate” che inizia dal 1560 fino al
1573. Se sono defunti i loro eredi devono presentare i conti. Il controllo del canipario risulta
essenziale per il ricalco di ogni entrata in base alla meta, per cui tutto deve essere registrato a
parte ante perché altrimenti il chierico interessato farebbe la cresta.

La prebenda  pauperum secondo il  can.  Giovanni  Fornasario deve essere riservata  solo ai
poveri “*e non ad altri scopi o a qualsiasi altra finalità”. Rimandato il negozio al capitolo alla
vigilia  di  Santa  Elisabetta  d'Ungheria  del  19  novembre.  Il  buon  senso  caritativo  veniva
accantonato con tranquillità, quasi che i poveri non ne avessero più bisogno ed invece succedeva
un tanto proprio perché ci si trovava di fronte ad un'inutilità; se l'elemosina è un pro forma di
fronte al vero bisogno e non serve né ad alleviarlo né a risolverlo, tanto vale rimandare il tutto ad
una volta successiva, cioè pur continuando a chiamarla pauperum, è più operativa se applicata a
d emergenze risolvibili.

Sul  predicatore  Daniele  Sbaratti,  a  dire  del  patriarca  che  scrive  al  suo  vicario  “*che  il
predetto padre Daniele per il sospetto di peste vigente dalle parti di Trento non può partire da
là” ed il  predicatore destinato a  Trento padre  “Carolus  Bellius  siculus” dell'ordine dei  frati
minori  non  può  partire;  si  propone  di  tenerseli  ciascuno  a  casa  propria.  Sì.  Il  sospetto  è
sufficiente per controllare chi va e chi viene da simili luoghi.

Ancora sull'abito clericale monitorio. Radunati tutti in capitolo “*affinché camminino con un

55AMC Def n. 30, 6-9-1574. p. 164. “ad officium beatae Mariae virginis... aptiori et sufficientiori, facta prius experientia
in litteris et in cantu juxta stylum et ordinem servari solitum in conferendis mansionariis ad hoc ut omnes ipsi clerici et
alii in futurum assiduam diligentiam et studium adhibeant in adendo ludum litterarium et scolam cantus et sic eruditi
evadant. Cum autem ipsi competitores omnes singulatim legissent et cantassent ad praesentiam reverendi capituli cum
assistentia magistri capellae, diffinitum fuit quod per ballottationem fiat electio illius qui maiori parti videbitur tamquam
sufficientior acceptandus... juxta diffinitionem, qui hiis dictis recessit a capitulo”. AMC Def n. 30, settembre 1574, p. 165.
AMC Def n. 30, 15-10-1574, p. 169. “Ne divini cultus diminuatur in aliquo sed intersint officiis reverendi domini canonici
omnes et mansionarii,  diffinitum fuit quod ab hinc nemo possit excusari nisi petat excusationem in pleno capitulo et
cognita causa legittima et nemo possit excusari qui fuerit absens, videlicet aegrotet nisi prius babita fide ab excellente
physico de tali aegritudine ob quam non possit adire ecclesiam et officiis interesse” . AMC Def n. 30, 25-10- 1574, p.
171v.  “qui non veniunt in habitu canonicali in ecclesiam et qui ferunt camisias cum crispis et lactucis et similiter qui
incedunt  per  Civitatem  extra  habitum,  vel  ut  in  eo  hodie  presentato  sine  tamen  appositione  diei  etc.  quod quidem
mandatum pluribus de causis in eo collegibilibus inconveniens est et revocandum. Ideo habito maturo colloquio diffinitum
fuit  quod fiant deputati  ad orandum eius reverendam dominationem ut dignetur illud revocare et  illico deputati...  in
materia unionis machinatae per reverendum dominum decanum".
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dignitoso abito clericale e, come devono, conducano una vita esemplare, astenendosi dal gioco e
dai  vizi  più  che  mai  per  non  incorrere  nelle  censure”.  Una  divisa  specifica  per  il  clero  è
l'espediente primario per ufficializzare l'esemplarità del ceto in attesa che quanto prima il  di
dentro dell'individuo si adegui al suo di fuori.  Peccato che il rapporto tra i due momenti sia
semplicemente strumentale: per intanto facciamoci vedere come i migliori, in attesa di essere
effettivamente  tali.  Il  secondo  momento  non  verrà  mai  perché  l'uomo  è  libero  e  perciò
diversamente virtuoso, per cui prevarrà la dissimulazione: si non caste tamen caute.

Ai rev.di canonici  “*che stanno per partire per Roma per il santissimo giubileo fu dato il
permesso  con  la  concessione  della  residenza  per  tre  mesi  dal  giorno  della  partenza  da
notificarsi al rev.do sig. puntatore”. Per andare, stare e tornare ci volevano almeno tre mesi. La
peregrinazione doveva essere di massa con un seguito economico straordinario, specie per la
città di Roma e per il papato. Per chi non potrà andare ci sarà l'estensione del giubileo l'anno
successivo alle singole diocesi in una chiesa privilegiata, ma in forme meno suggestive.

L'elemosina di un ducato a fra Francesco degli osservanti di San Giorgio per partecipare al
capitolo  dell'ordine.  Anche  il  vicario  di  Ragogna  pauper chiede  in  elemosina  uno  staio  di
frumento  ed  uno  di  miglio,  lo  chiede  a  suo  nome  il  magnifico  rev.do  Alfonso  “comes
Purliliarum” (Sito, Cividale nel Quattrocento, cap. X, p. 39).

Nelle lettere apostoliche e patriarcali per l’assegnazione di una prebenda e stallo ecc., dopo le
obbedienze alla Santa Sede e al patriarca, si aggiunge: “*fin d'ora detestando ed anatemizzando
tutte le eresie e obbedirai agli ordini della nostra Santa Chiesa e della Sede Apostolica e nostri
ed osserverai con tutto il tuo impegno i decreti del Concilio Tridentino ecc.”. Il testo è steso dal
rev.do  Giacomo Maracco vicario e  commissario,  firmato sotto  dal  rev.do Antonio Marostica
notaio  della  curia  patriarcale  aquileiese.  Il  vic.  Maracco  è  l'inquisitore  sostituto  in  vista
dell'azione sistematica dell'inquisitore nominato direttamente da Roma per la bonifica del nostro
Friuli,  abbastanza  sensibile  almeno  come  curiosità  culturale  alle  nuove  idee  prima  che
l'inquisizione le riducesse ad un pensiero cattivo e perciò peccato ex toto genere suo.

Pre Giovanni Battista Falcidio ha assunto, a nome del capitolo, il cantore con voce di basso,
“*cioè fra Tommaso di Montevecchio dell'ordine degli eremitani di Sant'Agostino che fu ritenuto
a  seguito  di  esame idoneo  e  sufficiente” ed  ha  licenza  dai  suoi  superiori  di  risiedere  fuori
dall'ordine e  dal  claustro e  con tali  permessi  è già  stato per  molto tempo nella  chiesa  “*di
Ravenna come musico stipendiato”, in modo che possa essere d'aiuto al fratello povero. Ha tutte
le credenziali a posto. “*Si decise che fra Tommaso sia accolto secondo la decisione presa” il 22
aprile. Era tradizione per il capitolo di non accogliere dei frati nelle vicarie e neppure in incarichi
capitolari.  Ora le  cose vanno cambiando anche perché il  frate  che si  presenta non è più un
“eremita” senz'arte né parte, ma con tutti i documenti a posto e con competenze apprezzate. Nel
caso di fra Tommaso l'uscita dal convento è dovuta alla necessità di provvedere a suo fratello in
povertà,  tanto  a  dire  che  l'elemosina  aiuta  gli  altri  per  quanto  può  ma  per  i  parenti  deve
provvedere  la  famiglia.  Pre  Giovanni  Battista  Falcidio  è  un  apprezzato  musico  cividalese
(PRESSACCO 2002, pp. 129-135-231).

“*Scelta del teologo per il prossimo anno il frate pre Tommaso di Rimini (de Arimino) che
dalle  sue  dottissime  e  sante  predicazioni  tenute  durante  questa  quaresima in  questa  chiesa
appare senza dubbio di rara eccellenza” e ciò solo per il presente anno56. Questo predicatore era

56AMC Def n. 30, ottobre 1574, p. 171ss.  AMC Def n. 30, 15-11-1574, p. 177v.  “et non aliis occurentiis seu ad alios
effectus quoscumque”. AMC Def n. 30, 26-1-1575, p. 193. “quod prefatus Daniel ob pestis suspicionem vigentis Tridenti
non potest discedere”. AMC Def n. 30, febbraio 1575, p. 196v. “ut incedant in convenienti habitu clericali et bonam (ut
debent) vitam ducant, abstinentes a ludis et vitiis quibus numquam ne in censuras incidant”. AMC Def n. 30, 18-2-1575,
p, 196v. “profuturis Romam ad sanctissimum Jubileum impartita fuit licentia cum concessione residentiae per menses tres
a die discessus notificandi reverendo domino punctatori”. AMC Def n. 30, 14-3-1575, p. 207v. AMC Def n. 30, 8-4-1575,
p. 211. “ex nunc detestando et anatemathizando omnes haereses et quod sanctae nostrae ecclesiae et sedis apostolicae et
nostris parebis mandatis decretaque Concilii Tridentini pro posse osservabis etc.”. AMC  Def n. 30, 6-5-1575, p. 220.
Veneris. “videlicet frater Thomas de Monte Veteri ordinis Haeremitarum Sancti Augustini qui in experientia fuit repertus
idoneus  aptus  et  sufficiens...  ravenatensi  pro  musico  stipendiato...  Diffinitum  fuit  quod  frater  Thomas  acceptetur
secundum diffinitionem”. -Il mansionario  “Domitius Mullae est nuper defunctus”  (AMC  Def n. 30, 6-5-1575, p. 220).
-Sull'organista fra Tommaso (AMC Def n. 30, 27-7-1575, p. 240). AMC Def n. 31, 11-4-1576, p. 10v. “Electio teologi per
annum presbiteri Thomae de Arimino qui ut ex eius doctissimis et sanctis praedicationibus in presenti quadragesima factis
in hac ecclesia manifeste aparet rarae est sufficientiae”.
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un frate dell'ordine di Sant'Agostino apprezzato tanto da attendersi un riconoscimento della sua
santità.

Il can. Paolo Racamatore chiede di essere sepolto in chiesa sotto la confessione “*ed inoltre
di poter commutare la celebrazione di legato nella detta cappella dal giorno fissato di domenica
al giorno di venerdì”;  sì. L'urgenza di spostare le sepolture in cimitero sia pure accanto alla
chiesa viene tacitata dal processo beneficiale. Se ci sono più messe quotidiane dei cappellani
disponibili basta sollecitare altri a farsi promuovere.

Il can. Sartorio Puppo intende recarsi  “*a scuola” e chiede la residenza. “*Si decise che a
nessun patto gli si riconosca la residenza, ma attingendo dalla cassa comune gli si dia in aiuto
per lo studio 31 scudi all'anno, purché si impegni nello studio delle lettere e non altro né in altro
modo”. La differenza tra l'oblazione dalla cassa comune e la residenza suppone gestioni diverse,
regolando la presenza o meno alle celebrazioni liturgiche dei titolari.

“*Lette le lettere del rev.do pre Girolamo Cotta, pievano di San Pietro presso Gorizia, che
chiede al rev.do capitolo nel colloquio da tenersi a Gorizia a proposito della verità dell'avvento
del Messia tra Giovanni Paolo, recentemente convertitosi dalla fede ebraica alla  nostra fede
cristiana ed un tale ebreo ecc.; che voglia concedergli il rev.do teologo (fra Tommaso da Rimini)
dello stesso rev.do capitolo e come è scritto nelle lettere ecc.; si decise che sulla richiesta si
abbia un confronto esaustivo nonché il parere del rev.do sig. vicario patriarcale aquileiese cui si
mostrino le lettere e ne fu incaricato il rev.do Girolamo de Rubeis”. Siamo in una prima fase di
ecumenismo,  più  eredità  del  passato  che  prospettiva  futura,  sottinteso  nella  richiesta  di  un
confronto su un tema cruciale della Scrittura, l'avvento del Messia, tra un ex ebreo convertitosi
alla fede cristiana ed un altro ebreo rimasto nella sua credenza tradizionale, il tutto supportato dal
teologo cividalese come garanzia. Il capitolo capisce la delicatezza della situazione e chiede la
copertura del vicario patriarcale. Quello che si diranno sarà filtrato dalla fede cristiana, ma sarà
pur sempre di sostanza ebraica. Il coraggioso pievano di San Pier d'Isonzo sa di correre dei rischi
e  ha  fiducia  oltre  che  nella  fede,  pure  nella  specializzazione  dello  straordinario  teologo  fra
Tommaso da Rimini.  É un atto di grande apertura mentale,  forse eccessivo dato l'incombere
dell'Inquisizione.

“*Lette le lettere del rev.do Girolamo a Porta nostro concanonico scritte proprio oggi con il
consiglio del rev.do sig. vicario sulla risposta da dare al rev.do sig. pre Girolamo Cotta, pievano
di San Pier d'Isonzo alla ricerca di un teologo, si decise di rispondergli com'è contenuto nelle
stesse lettere”57. Non è riportato il contenuto, ma immaginiamo un'inevitabile prudenza tanto da
dilazionare il tutto alle calende greche: un'iniziativa fuori del tempo massimo.

“*Siccome il popolo ed anche in giro per Cividale si parla di una certa immagine del ss.mo
Crocefisso presente nella casa di Giacomo Proseneta (ospitante, intermediario) e la sig.ra Bona
coniugi di borgo San Pietro di questa Città di Cividale, nella notte scorsa iniziò a sudare quasi
si trattasse di un miracolo ed ancora continua a farlo, tanto che il rev.do sig. Nicolò Riccio
protonotario apostolico decano della chiesa collegiata decise di andare alla casa, seguito da
una vera moltitudine di persone, nella quale casa già prima si erano radunati parecchi, dove in
una piccola stanza si trovava l'immagine lignea del ss.mo Crocefisso di piccolo formato di fronte
al quale vi era una lampada accesa ed ai lati due ceri ugualmente accesi. Ciò visto e controllato
diligentemente dai rev.di sig. canonici e dal teologo di fronte a parecchi lì presenti e siccome
non  appariva  né  sudore  né  segno di  sudore,  ma  si  poteva  rilevare  solamente  una  qualche

57AMC Def n. 31, 11-4-1576, p. 11. “et ulterius, quod possit commutare celebrationem missae legatae in dicta capella a
die dominicae statuta ad diem veneris”. AMC Def n. 31, 16-7-1576, p. 23v. “ad ludum litterarium... Diffinitum fuit quod
nullo pacto ei detur petita residentia sed ex aere communi ei dentur in auxilium discendi scuta triginta unum in anno
dummodo litterarum studium impendeat et non aliter nec alio modo” . AMC Def n. 31, 21-7-1576, p. 25. “Lectis litteris
reverendi domini presbiteri Hieronimi Cottae, plebani Sancti Petri prope Goritiam, requirentis reverendo capitulo ut in
familiari  colloquio  habendo  Goritiae  super  veritate  adventus  Messiae  inter  Ioannem Paulum,  nuper  illuminatum ex
hebraica ad nostram christianam fidem et certum hebreum etc. vellit ei concedere reverendum theologum (Thomas de
Arimino) ipsius reverendi capituli et ut in eis etc., diffinitum fuit quod super hoc habeatur matura consideratio et quoque
consilium  reverendi  domini  vicarii  patriachalis  aquileiensis  cui  ostentantur  ipsae  litterae  et  deputatus  dominus
Hieronimus  de  Rubeis”.  AMC  Def n.  31,  28-7-1576,  p.  26.  “Lectis  litteris  reverendi  domini  Hieronimi  a  Porta
concanonici nostri diei hodierni rescribentis cum consilio reverendi domini vicarii circa responsionem fiendam reverendo
domino presbitero Hieronimo Cottae, plebano Sancti Petri, requirenti theologum,  diffinitum fuit quod respondeatur ut in
ipsis litteris”.
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umidità  di  provenienza  (come  fu  precisato  nonché  valutato)  dal  liquido  caldo  del  ranno
(detersivo d'acqua e cenere) preparato il giorno precedente in una piccola cucina ivi contigua
con la porta accanto al luogo nel quale si trovava l'immagine, decisero gli stessi reverendi di
asciugare quella umidità con un panno pulito di lino e quindi detto panno accostarlo al fuoco;
infatti se quel sudore fosse stato di origine miracolosa quel panno non avrebbe preso fuoco e lo
stesso Crocefisso emetterebbe di nuovo del sudore. Venne perciò asciugato con il  panno dal
rev.do sig. decano e dal rev.do sig. Giuseppe de Rubeis canonico ed il panno fu accostato alla
fiamma dell'altro dei due ceri, il quale panno immediatamente acceso bruciò e si consumò, la
statua non emise alcun sudore né umidità. Stabilirono dunque di trasferire l'immagine stessa
nella chiesa del Santo Crocefisso e lasciarla lì fino all'indomani, una volta chiuse le porte, per
controllare chiaramente la verità dell'accaduto e subito, accese due torce, con tutta la riverenza
possibile, fu trasferita dallo stesso rev.do sig. decano alla chiesa indicata, con la partecipazione
di una moltitudine di popolo che seguiva ed ivi,  accesa una lampada, fu lasciata e vennero
chiuse le porte e le finestre e le chiavi furono affidate in custodia a me cancelliere Antonio
Calcaterra”.

La relazione prosegue il giorno dopo: “*Nella suddetta chiesa del ss.mo Crocefisso dove dal
rev.do sig. decano suddetto con l'assistenza del predetto rev.do sig. teologo, alla presenza di
parecchie persone,  fu ricontrollata l'immagine del  ss.mo Crocefisso lasciata il  giorno prima
sull'altare della chiesa, la quale immagine fu riportata nello stesso modo con il quale la si era lì
trasferita, senza alcuna traccia di sudore o qualsiasi segno di sudore e perciò fu  ripresa ed
affinché nessuno si sogni che ci fosse un qualche miracolo fu riposta in una cassa del sacrario
vicino. Parteciparono, accanto a tutti gli eccellentissimi reverendi, il rev.do Giuseppe de Rubeis
ed  i  nobili  sig.  Cornelio  Gallo  e  Federico  Frumentino  cittadini  della  stessa  Cividale  come
testimoni”58.  L'analisi  e  la  procedura  di  controllo  hanno  assolutamente  carattere  scientifico
nonostante una certa superstizione contenuta in quella certezza: se si tratta di sudore miracoloso
questo avrebbe impedito la bruciatura del panno. Costoro credono ai miracoli almeno in secondo
appello e qualora non si realizzino sotto il loro controllo, si può stare certi della loro assenza a
seguito di un controllo severo e scientifico. Qui è confermato lo status ed il condizionamento
tradizionale  nei  confronti  della  ricerca  scientifica:  la  possibilità  del  miracolo  così  concepito
renderebbe vana ogni certezza scientifica. Gettare una particola consacrata nel fuoco, grazie alla
transustanziazione  dovrebbe  rimanere  immune.  Nel  passato  si  sottolineavano  certi  casi

58AMC Def n. 31, 23-8-1576, p. 27v. Die iovis de mane. “Cum vulgus et passim per Civitatem diceretur imago quaedam
sanctissimi Crucifixi existens domi Jacobi Prosenettae et dominae Bonae jugalium de burgo Sancti Petri huius Civitatis
Fori Julij in nocte proxime praeterita miraculose sudare caepisse et ad huc insudore continuare, ideo reverendus dominus
Nicolaus Riccius protonotarius apostolicus decanus collegiatae ecclesiae decrevit accedere ad locum ipsum ad videndum
an sit veritas nec ne. Et sic illico sumptis secum aliquibus ex reverendis dominis canonicis et reverendo presbitero nostro
Thoma de Arimino theologo reverendi capituli ipsius ecclesiae ac aliquibus mansionariis eiusdem ecclesiae, accessit ad
dictam domum, magna personarum multitudine sequenti, in quam etiam domum plures antea convenerant, ubi in quadam
parva camera erat simulacrum ligneum Sanctissimi Crucifixi parvae staturae ante quod extabat lucema accensa et a
lateribus duo cerei similiter accensi. Quod visum et diligenter aspectum fuit per ipsos reverendos dominos canonicos ac
theologum ad  praesentiam  plurimorum astantium  et  cum nec  sudor  nec  sudoris  signum  appareret,  sed  solummodo
aliqualis pauca humiditas videretur proventa (ut dictum fuit ac judicatum) ex calido humore lixivij facti die praecedenti in
parva coquina ibi contigua habente portam propinquam loco in quo erat ipsa imago, decrevere ipsi domini humiditatem
illam abstergere panno mundo lineo dictumque pannum super ignem proicere, nam si miraculosus sudor esset pannus non
posset ardere et statua ipsa iterum sudorem mitteret. Fuit igitur abstersa per dictum reverendum dominum decanum et per
reverendum dominum Josephum de Rubeis canonicum et pannus appositus fuit ad flammam alterius ex dictis cereis qui
pannus statim accensus arsit et conbustus est, nullumque emisit sudorem statua et nullam humiditatem. Statuerunt igitur
ipsam immaginem ferre in ecclesiam Sancti Crucifixi et ibi eam usque in crastinum relinquere, clausis januis ut revideatur
ad clarius veritatem dillucidandam et illico accensis duobus torqueis omni cum debita reverentia portata fuit per ipsum
reverendum dominum decanum ad dictam ecclesiam, numerosa populi multitudine concurrenti sequentique et ibi accensa
lampada demissa fuit et clausae fuerunt fores et fenestrae clavesque mihi Antonio Calcaterrae cancellario commissae
fuerunt servandae”. AMC Def n. 31, 24-8-1576, p. 27v. Die 24 dicti de mane. “In praefata ecclesia Sanctissimi Crucifixi
ubi per reverendum dominum decanum antedictum cum assistentia praedicti reverendi domini theologi, ad praesentiam
plurimarum personarum,  revisa  fuit  imago Sanctissimi  Crucifixi  heri  super  altare  ipsius  ecclesiae  relicta,  quae  fuit
reporta eodem modo quo ibi posita fuit absque aliquo sudoris vel alterius humiditatis signo et ideo fuit reaccepta et ne
aliquis miraculum fuisse credat reposita fuit in quaddam capsam sacrarii vicini. Praesentes fuerunt, premissis omnibus
excellentissimis dominis, dominus Joseph de Rubeis ac nobiles domini Comelius Gallus et Federicus Frumentinus cives
ipsius Civitatis testes adhibiti”. -Il custode pre Francesco  Joanello elegge come monaco Mattia Tonazzo falegname di
Cividale al posto dei defunto maestro Pasqualino tessitore di panni (AMC Def n. 31, 24-8-1576, p. 29v.).
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miracolosi  come l'immagine  “denigrata”  della  Vergine  dipinta  su  tavola  nella  chiesa  di  San
Giorgio di Harnolstain, sopravvissuta al fuoco che distrusse la chiesa insieme a 147 persone lì
rifugiatesi per sfuggire ai turchi (sito, Eresia II, p. 119). Anche oggi i credenti la pensano allo stesso
modo, salvo il sottinteso che Dio non si intromette nei laboratori scientifici. La serietà tecnica del
capitolo cividalese sta proprio nella pretesa che il miracolo confermi la sua eventuale presenza
evitando il fuoco e da questo punto di vista prelude ai fondatori della scienza moderna come
Bacone (1561-1626), Galileo (1564-1642), Keplero (1571-1630) ecc.

Molti canonici con la scusa delle vendemmie sono ancora assenti dal culto divino, “*per cui
il culto divino che il funesto contagio della peste in molti luoghi di seguito dovrebbe aumentare,
in effetti lo si vede diminuire, mentre invece con continue preghiere e pie e devote suppliche di
tutti  noi  possiamo  ottenere  più  efficacemente  la  liberazione  dalle  viscere  della  divina
misericordia  ecc.”.  La  peste  richiama  inevitabilmente  alla  preghiera,  al  culto  divino,  alle
processioni  solenni;  l'impotenza  della  società  di  fronte  a  mali  inesorabili  si  trasforma  in
devozione, in fiducia nella misericordia divina. Non era un credere per forza, ma la spinta ultima
a credere. Se si cancella il presupposto metafisico la nostra situazione non muta; di fronte al
dolore e alla morte non c'è altro spazio che la forza di sperare come fede.

“*I chierici Marco Antonio Vuanino e Giovanni Battista Clementino si sono permessi di fare
baruffa in coro, mentre si stavano celebrando i divini uffici”.  Durante tutte le feste natalizie
“*devono rimanere in ginocchio in questo coro davanti all'altare maggiore dall'inizio alla fine
delle cerimonie, leggendo sempre l'ufficio”. Ma quelli “*non si sottomisero” alla penitenza “*e
perché serva da esempio agli altri chierici” furono privati di tutti i rispettivi benefici. La novità
della penitenza sta nella sua pubblicità, fenomeno nuovo introdotto dalle penitenze regolarmente
applicate  ai  sospetti  di  eresia  che  dovevano  stare  in  ginocchio  alle  porte  della  chiesa  nelle
domeniche e nelle feste per un tot periodo, appunto, ad esempio dei fedeli. 

“*Su richiesta del rev.do pre Pietro Fanotto chierico di questa chiesa per la celebrazione
della sua messa nuova, per  un'offerta da concedergli  dal  rev.do capitolo come da prassi  si
chiede di solito di offrire un qualche aiuto, si decise di dargli un tallero per il quale il ven.le pre
Fanotto ringraziò”. La stessa offerta si faceva pure a Gemona dove appunto si celebra ancora la
messa del tallero. Fanotto abbreviazione di Tofanoto-Tofano-Cristoforo; non mi sembra estraneo
neppure Stefanotto.

“*Per l'egregio ser Manfredo Macheropio ed i fratelli eredi del fu rev.do Nicolò Macheropio.
Lo stesso egregio Manfredo, per il rinnovato calcolo della tassazione da parte dell'egregio Spica
sul compenso preteso dal defunto rev.do Nicolò cancelliere di questo rev.do capitolo, ebbene
detto salario glielo si versi. Ciò sentito si decise di nominare degli incaricati per accordarsi con
ser Manfredo e con i fratelli sul salario intero riguardo al merito tra loro ed il rev.do capitolo in
occasione del salario rivendicato per concludere definitivamente il contrasto e gli eredi li si
ricompensi qualora risultino legittimi creditori e subito vennero indicati come deputati i rev.di
Giovanni  Fornasario,  Bartolomeo  Portulano  e  Nicolò  Trovamala”59.  Per  semplificare  simili
sovrapposizioni il capitolo esigeva che i suoi canonici chiedessero il permesso di stendere il
testamento  per  poterlo  controllare  all'origine  e  ridurre  i  suoi  prevedibili  effetti  perversi
nell'illusione di ovviare a contrasti dispendiosi e senza fine. Nicolò Macheropio era un buon

59AMC  Def n.  31,  24-10-1576,  p.  30.  “adeo  quod  divinus  cultus  qui  dira  pestis  contagione  pluribus  in  locis  inde
sequentibus augeri deberet minus videtur ideo ut assiduis precibus et piis ac devotis omnium nostrorum supplicationibus
per vixera divinae misericordiae liberationem consequi valeamus etc.”. AMC Def n. 31, 14-12-1576, p. 34v. “Ausi sunt
rixari in hoc choro dum divina celebrarentur officia: clerici Marcus Antonius Vuaninus et Ioannes Baptista Clementinus...
in hoc choro manere debeantur genibus flexis ante altare maius a principio usque ad complementum, legendo semper
officium... non satisfecerunt... et ad aliorum exemplum”. AMC Def n. 31, 26-4-1577, p. 50v. “Petente venerabili domino
presbitero Petro Fanoto clerico huius ecclesiae novum sacrificium missae oblaturo sibi aliquam elemosinam dari per
reverendum capitulum solitum in similibus manus adiutrices porrigere,  diffinitum fuit  quod ei  detur unus talerus qui
venerabilis Fanotus gratias egit”. AMC Def n. 31, 12-7-1577, p. 63. “Pro egregio ser Manfredo Macheropio et fratribus
haeredibus quondam domini Nicolai Macheropij. Idem egregius Manfredus, stante retaxatione facta per egregium Spicam
de mercede praetensa per dictum quondam dominum Nicolaum cancellarium huius reverendi capituli dictam mercedem
sibi iam tandem satis fieri. Quo audito diffinitum fuit quod fieri debeant deputati ad componendum cum ipso ser Manfredo
et fratribus differentiam totam vertentem super merito inter eos et reverendum capitulum occasione dictae praetensae
mercedis ut imponatur extrema manus ipsi differentiae et eisdem heredibus fiat satis si fuerint legittimi creditores et illico
deputati fuere domini Joannes. Fornasarius, Bartholomeus Portulanus et Nicolaus Trovamalla”.
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padre di famiglia sebbene i suoi superiori parecchie volte gli avessero ordinato di allontanare la
concubina ormai più che mai sua moglie con figli e nipoti numerosi, ben educati e curati. Costui
dava un buon esempio in più a quei nuovi chierici voluti dal Concilio Tridentino come devoti del
tabernacolo.

I deputati decidono su Manfredo Macheropio ed i fratelli e la pretesa mercede del cancelliere
“*nel  periodo di supplenza,  durante il  quale fu e rimase privato della  cancelleria fino alla
restituzione di 25 ducati sia sopra il nuovo calcolo preteso dal rev.do capitolo sia sulla sua
consistenza, il tutto sia valutato dal rev.do capitolo sicché ecc.”. I capitolari sentita la relazione
si dicono soddisfatti dell'accordo “*ed ordinarono di eseguirlo”. Alla fine gli danno i 25 ducati.
Un ammalato, pur se sostituito da un famigliare, comporta una spesa supplementare.

“*Venne  scelto  un  coadiutore  nella  conduzione  della  cancelleria” perché  il  titolare  non
sempre “*è in grado di garantire la sua presenza ecc.”. La burocrazia minaccia di aumentare sia
pure a copertura di un servizio essenziale.

Il  maestro  Sebastiano  de Marchettis chiede  humiliter di  dargli  “*un aiuto  per  suo figlio
chierico perché lo possa vestire in modo adeguato per recarsi a servire la chiesa. Si decise di
concedergli  due  ducati  con  l'aggiunta  di  altri  due  ducati  provenienti  dalla  prebenda  delle
messe”. C'era un modo di vestire comune che non si addiceva ad un inserviente liturgico ed un
abito dignitoso allora costava troppo anche per un artigiano che pure tenta di inserire suo figlio
nella  categoria  clericale.  Questo  ci  spiega  l'afflusso  delle  donazioni  verso  il  capitolo  come
supporto  alle  uniche  categorie  che  in  quell'ambiente  sociale  potevano  aspirare  ad  una
sistemazione garantita. Prima che vi possano aspirare i rustici ci vorranno ancora due secoli. La
chiamata di Dio o vocazione suppone un patrimonio adeguato, come la dote per un matrimonio;
si pensa, si prega, si è devoti o zelanti solo se si dispone di mezzi sufficienti; neppure a Dio si
può dare quello che non si ha e se non si ha neppure si è. Per cui ci vuole per lo meno una
diversa valutazione dei meriti, come insegna Gesù con l'offerta della vedova (Mc 12,38).

I rev.di pre Giovanni Fornasario e pre Orazio Liliano e gli arcidiaconi hanno il compito di
ordinare ai vicari di allontanare le rispettive concubine, ma quelli tentennano  “*e perciò che
dicano una buona volta la verità”, cioè se si tratta di semplici perpetue o di conviventi more
uxorio. Un altro problema, che si poneva oltre le singole persone, è che i soggetti come il clero
che  disponevano di  una  base  sufficiente  e  garantita  per  la  sopravvivenza  economico-sociale
erano naturaliter i più adatti a tenere famiglia dopo i nobili. Non dipendeva da loro avere o meno
famiglia, ma la natura la pretendeva. Là dove non era ancora concepibile una vocazione ci stava
benissimo una famiglia ed era contro natura impedirgliela: si trattava di  malthusianesimo ante
litteram, cioè al di là di ogni possibilità concreta di applicazione. Che le cose stessero così basta
la documentazione storica allegata.

Il decano Nicolò Riccio:  “*Garantiamo e attestiamo che Michele figlio di fu Girolamo de
Masetis  di  Remanzacco ammesso ai sacri ordini,  intendendo farsi  promuovere all'ordine del
suddiaconato, proveniente da matrimonio legittimo e nato da onesti genitori e chierico della
nostra  chiesa  cividalese,  di  buona  condotta,  comportamento  e  fama,  sano  di  mente,  non
simoniaco, non violento, non omicida né dal carattere aggressivo,  non eretico né colpito da
sospetto di eresia o da qualche censura ecclesiastica, né segnato da un qualsiasi crimine, che ha
servito la suddetta chiesa in modo continuativo ed è nella prospettiva di ottenere dei benefici
ecclesiastici e che dispone di un patrimonio per mantenersi e sostenersi abbastanza adeguato
ecc., abbiamo insomma ottenuto da persone degne di fede una tranquillizzante informazione: in
fede del suddetto abbiamo ordinato tramite il nostro cancelliere di eseguirlo  e l'abbiamo munito
con il solito sigillo ecc.”60. Un fiore sboccia su terreno fertile.  Se tali  erano le premesse e le

60AMC Def n. 31, 30-7-1577, p. 63v. “pro tempore quo fuerat et permansit privatus a cancellaria usque ad restitutionem
in  ducatis  vigintiquinque  tam  super  retaxatione  praetensa  per  reverendum  capitulum  quam  etiam  circa  meritum
quantitatis ita videantur reverendo capitulo ideo etc... et illum exequi iusserunt”.  AMC  Def n. 31, 30-7-1577, p. 63v.
“Ellectus unus coadiutor in cancellaria... non possit semper interesse etc.”. -Si ritorna a decidere sul libro in pergamena
degli statuti del capitolo da legarsi con una catena in coro per la consultazione di tutti (AMC Def n. 31, settembre 1577, p.
64). AMC Def n. 31, 12-9-1577, p. 66v. “suffragium pro filio suo clerico ut possit illum vestire ut veniat ad serviendum
ecclesiam. Diffinitum fuit quod ei donentur ducati duo et dentur ducati tres ex proventu praebendiculae suae missarum” .
AMC  Def n. 31, 15-9-1577, p. 67.  “et ideo quod veritatem dicere debeant”. AMC  Def n. 31, 15-9-1577, p. 67.  “Pro
Michaele  Maseto...  fidem  indubiam  facimus  et  attestamus  quod  Michael  filius  quondam  Hieronimi  de  Masetis  de
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prudenze per una selezione ecclesiastica oculata, dobbiamo riconoscere che il religioso costituiva
un auspicio più che una realtà consolante.

*Per le  signore Sinforosa e  Crasina sorelle  figlie  naturali  del  fu  rev.do sig.  Vincenzo de
Rubeis canonico di Cividale” per le quali si presenta il nobile Cornelio Gallo curatore “*delle
stesse,  scelto  da ser  Gabriele  Muzolo  quale  legittimo curatore delle  stesse” ed  avvocato,  a
chiedere l'eredità di tale canonico. I capitolari “*nel rispetto della consuetudine di questo rev.do
capitolo” rinunziarono a detta eredità “*con l'onere e l'onore. Ma ser Tranquillo, curatore non si
preoccupa di aver cura delle sorelle minori” e bisogna che il capitolo lo obblighi. É mente dei
capitolo che questa eredità del rev.do Vincenzo sia data  “*a tutti i  figli e le figlie del rev.do
Vincenzo con l'onere e l'onore e non altrimenti né in modalità diversa e così deve curare le
stesse sorelle e dotarle per un matrimonio secondo la consistenza della loro eredità” . Senza
patrimonio non si dà matrimonio; ci si ama tanto quanto si ha e la libertà di scelta è un lusso
possibile solo a questa condizione. Chi non ha non è.

Condannati  a  40  denari  di  multa  due  canonici  assenti  ingiustificati,  Giuseppe  Puppo  e
Girolamo de  Nordis,  in  quanto  assenti  nel  capitolo  radunato  per  la  nomina  dei  titolari  pro
fabrica. Antonio de Nordis “*assente in quanto valutato come inabile essendo manifesto il suo
stato  precario  di  salute.  Quindi  fu  estratto  Giuseppe  Puppo  ugualmente  assente  perché  in
precario  stato  di  salute  non  si  è  ancora  ripreso  e  perciò  fu  accolto  come  legittimo  il  suo
impedimento.  Per terzo fu  estratto  Temistocle  Spadagnino ugualmente assente,  che soffre  di
podagra e perciò fu legittimamente scusato. Per quarto il rev.do Bartolomeo Portulano presente
il quale per un disturbo agli occhi, chiese legittimamente di essere scusato ed avendo per tre
volte votato ed i voti risultati in parità, venne scusato tuttavia a voce. Per quinto fu estratto il
rev.do Ruggero Nicoletti ugualmente assente, il quale per giusti motivi fu ancora scusato. Per
sesto ed ultimo uscì il rev.do Giovanni de Rubeis come indicato sopra presente del quale non fu
ammessa alcuna scusa sebbene ne avesse avanzate una quantità”. Anche se non si tratta di una
statistica,  ugualmente  è  evidente  lo  stato  di  salute  precaria  proprio  della  società  d'allora,
qualificata più dai “quondam” che dai “di”. Si moriva sistematicamente da bambini, da giovani
e da adulti, specie le donne per la maternità, nessuna categoria esclusa, perché chi non moriva di
fame soccombeva per un eccesso di nutrimento. Anziani si era a 50 anni ed oltre i 60 anni si
trattava solo di  pochi  superstiti.  Quelle  che oggi  consideriamo eccezioni  drammatiche allora
costituivano la normalità. Si piangeva e si soffriva, ma capitava a tutti senza eccezioni ed era
ancora  tutto  normale.  La  peste  costituiva  un'emergenza  come  la  siccità  e  le  grandinate:  si
suonavano le campane e si andava in processione come altrettanti pellegrini all'incontro con il
Dio della parusia: una fine democratica.

“*Non essendo proprio opportuno che i resti dei morti rimangano in questa chiesa, si decise
che entro otto giorni devono essere eliminati completamente, una volta informati gli interessati
che abbiano cura di sistemare le ossa dove meglio credono e si ordini ai rev.di fabbricieri di
sovrintendere all'operazione”61. Le sepolture in chiesa erano di solito famigliari e la rotazione

Remazacho constitutus in primis sacris ordinibus, intendens ad ordinem subdiaconatus promoveri ex legittimo matrimonio
et honestis parentibus est procreatus et clericus in ecclesia nostra antedicta bonorum morum et conversationis et famae,
sanae mentis, non simoniacus, non percussor, non homicida vel rixosus, non haereticus, nec haeresis suspectus neque
aliqua censura ecclesiastica innodatus, nec alio crimine notatus qui ecclesiae praedictae continue deservit estque in spe
ecclesiastica  beneficia  consequendi  quique  patrimonium  ad  se  alendum  et  sustentandum  satis  aptum  habet  ut  de
praedictis  plenam et  veram a fide  dignis  habuimus informationem;  in  quorum fidem has  per  cancellarium nostrum
infrascriptum fieri et nostro solito sigillo muniri jussimus etc.”. 
61AMC  Def n.  31,  15-11-1577,  p.  72.  “Pro  domina  Sinphorosa  et  Crasina  sororibus  filiabus  naturalibus  quondam
reverendi  domini  Vincentii  de  Rubeis  canonici  Civitatis...  earum,  creatus  a  ser  Gabriele  Muzolo  legittimus  illarum
curator... inherentes laudabili consuetudini huius reverendi capituli... cum onere et honore. Sed ser Tranquillus curator
non curat alimentare dictas sorores minores... omnibus filiis et filiabus domini Vincentii cum onere et honore et non aliter
nec alio modo et sic ipsas sorores alimentari debere et nuptui locari juxta ipsius bereditatis vires” . AMC Def n. 31, 18-1-
1578, p. 76. “absens qui inbahilis judicatus cum sit notoriae valetudinis. Deinde extractus fuit reverendus dominus Ioseph
Puppus  similiter  absens  qui  ex  longa  aegritudine  nondum  convaluit  et  ideo  approbatum  fuit  illius  legittimum
impedimentum. Tertio loco eductus fuit Themistocles Spandagninus itidem absens, qui laborans podagra fuit legittime
excusatus. Quarto loco dominus Bartholomeus Portulanus presens qui ob morbum oculorum, petiit legittime excusari et
cum ter datis et receptis suffragiis paria fuissent vota, fuit tandem in voce excusatus. Quinto loco reverendus Rugerius
Nicolettus extractus fuit similiter absens qui justis de causis habitus fuit pro excusato. Sexto et ultimo loco sortitus fuit
reverendus Joannes de Rubeis ut supra presens cuius nulla fuit admissa excusatio quamquam adduceret excusationes”.
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accelerata comportava esiti non proprio gradevoli. Questi cadaveri freschi o stagionati in chiesa
non sono più  compatibili  nonostante  il  suffragio  delle  loro anime.  Quando il  cadavere  esce
subentra  la  vita;  un  nuovo  modo  religioso,  quello  della  sensibilità,  del  sentimento,
dell'impressione  che  va  investito  in  zelo,  devozione  e  pietà.  L'uomo fisiologico  si  apre  allo
psicologico ed al formale si aggiunge la sensibilità di coscienza personale. Il peccato non è solo
violazione di una norma, ma un fatto interiore che va percepito e rivelato al confessore sotto la
copertura  del  segreto  sacramentale.  In  pratica  viene  bonificato  lo  spazio  psicologico  in  cui
fioriscono i pensieri cattivi e gli innumerevoli aspetti della sessualità peccaminosa ex toto genere
suo. Se prima la chiesa si identificava con le visite arcidiaconali, procedure formali con denunce
e  penitenze  pubbliche,  d'ora  in  poi  è  il  confessionale  che  diventa  la  discarica  dell'umido
personale nel privato per non inquinare la comunità. Le conseguenze più che individuali saranno
di carattere comunitario.  “An nescitis quia iniqui regnum Dei non possidebunt? Nolite errare,
neque  fornicari,  neque  idoli  servientes,  neque  adulteri,  neque  molles,  neque  masculorum
concubitores, neque fures, neque avari, neque  ebriosi, neque maledici, neque rapaces regnum
Dei possidebunt” (Cor I,  6,9-11), cioè d'ora in poi ti potrai trovare in chiesa fianco a fianco e
partecipare  all'eucaristia  con  un  celebrante  od  un  fedele  delinquente,  omicida,  mafioso,
truffatore, pedofilo, adultero, calunniatore, miscredente, fino all'ateismo pratico e teorico ecc.,
ma non ti è dato avvertirlo, neppure se pentito. Ma che comunità cristiana abbiamo costituito?
Dopo aver  seguito  per  secoli  simili  criteri  ci  siamo trovati  a  far  parte  di  un'associazione  a
delinquere, dove dei cristiani preti e laici, componenti dei servizi segreti coinvolti nella strategia
della  tensione  massonico-gladiatoria,  hanno dato  il  meglio  di  sé  offrendo il  modello  di  una
testimonianza antievangelica che il comunismo neppure se lo sognava e li hanno pure fatti santi
subito  od  in  breve  sempre  grazie  al  segreto  sacramentale.  Il  Vangelo  esige  di  confessarsi  e
pentirsi in comunità.

Si  decide  di  leggere  gli  statuti a  tutti  gli  ecclesiastici  martedì,  giovedì  e  sabato  prossimi
“*incominciando subito dopo pranzo fino all'ora della compieta”, cioè prima d'andare a letto. In
pratica si pranzava a metà giornata verso l'ora sesta e dall'ora nona (15) all'ora decima (18) nei
tre giorni indicati ci si dilettava nella lettura di simili argomenti, magari con commento. Sarebbe
un po' come per noi la lettura della Costituzione, raccomandabile ma trascurata.

Si dispone che quando un canonico in capitolo fa una proposta, nessuno lo deve interrompere,
ma  lasciarlo  concludere,  sotto  pena  di  20  denari  per  la  fabbrica  del  ss.mo  Sacramento  da
“solvere illico” al tesoriere. I nostri dibattiti televisivi hanno di che imparare.

“*Condanna del rev.do sig. Girolamo de Nordis. Sentita la relazione da Tonaccio portavoce
del rev.do capitolo per disposizione fatta dai rev.di sig. canonici e pure al rev.do Girolamo de
Nordis a casa mentre pranzava comunicata la disposizione alla sua domestica di presentarsi in
capitolo a quest'ora e delle altre cose non recepite ecc. e ciò sotto pena dello statuto ecc., i rev.di
signori capitolari supra riportati condannarono il rev.do sig. Girolamo alla pena prevista dallo
statuto, cioè 40 denari, perché appunto non si presentò in capitolo”. Anche fosse assorbito da
occupazioni più urgenti deve sapere che d'ora in poi non costituiscono giustificazione di fronte al
nuovo spirito conciliare contenuto nella riforma degli  stessi  statuti  capitolari,  che appunto si
devono leggere e meditare e mandare a memoria. 

A pre Pietro Fanotto “*che ha superato ormai l'età adatta, gli fu tolta l'altra cappella ossia la
prebenda”. Doveva procedere negli ordini sacri. Gli anniversari andavano in ogni caso celebrati
e l'inabilità di Fanotto obbligava altri ad assumersi quell'impegno; meglio dargli qualche sussidio
in forma di elemosina.

Si  celebra  da  un  mansionario  all'altare  maggiore  “*la  messa  di  mezzogiorno”.  All'altare
maggiore si  celebravano esemplarmente  la  prima messa al  mattino che apriva la  serie  delle
successive una dopo l'altra e l'ultima a mezzogiorno che chiudeva questa prassi liturgica.

I chierici “*chiedono che il rev.do capitolo dia loro un documento che confermi la rispettiva
età sulla base delle prove addotte da testimoni”. Non esistevano ancora i registri parrocchiali
specie per soggetti ormai sui vent'anni ed oltre. Si è già accennato all'approssimazione circa l'età

AMC  Def n. 31, 14-2-1578, p. 79v.  “Cum non sit conveniens quod deposita mortuorum permaneant in hac ecclesia,
diffinitum fuit  in termino dierum octo proxime futuro omnino destrui debeant,  data prius notitia habentibus interesse
preponendis ossibus ubi voluerint et committatur reverendis fabricariis ut exequantur”.
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di  ciascuno  e  come  si  citasse  il  santo  del  giorno  della  propria  nascita  con  una  certa
approssimazione sugli anni. Prova di un simile andazzo era appunto la mancanza di un registro
sistematico.  Ora si  incomincia a recepire  la quantità  del tempo, gli  anni secondo un criterio
matematico, sollecitato anche dai limiti esatti per i diversi ordini sacri cui si aspirava. Ancora il
Concilio di Trento diffonde e impone questa nuova sensibilità, recependo la sensibilità scientifica
del tempo. 

Il cantore e l'organista “*hanno la brutta abitudine di stare assenti”; si stende l'elenco dei
giorni festivi in cui devono intervenire. 

“Ianuarius: I – In festo Circoncisionis in primis vesperis et reliqua; 6- Epifaniae in primis
vesperis etc.; 20- Fabiani et Sebastiani martirum in die tantum. 

Februarius  : 2-  Purificationis  in  primis  etc.; 14-  Valentini  martiris  in  die; 24-  Mathiae
apostoli in primis etc. 

Martius: Annuntiationis Beatae Virginis in primis vesperis etc. 
Aprilis: 25- Marci evangelistae in primis vesperis etc. 
Maius: I-  Philippi  et  Jacobi  apostolorum in  primis  vesperis  etc.;  3-  Inventionis  Sanctae

Crucis in die. 
Junius: 11-  Barnabae  apostoli  in  die;  24-  Nativitatis  Sancti  Iannis  Baptistae  in  primis

vesperis etc.; 29- Petri e Pauli apostolorum in primis vesperis etc. 
Julius: 2-  Visitationis  Beatae Mariae Virginis in  primis vesperis  etc.;  12-  Hermacorae et

Fortunati martirum in primis vesperis etc.; 22- Sanctae Mariae Magdalenae in primis vesperis
etc.; 25- Jacobi apostoli in primis vesperis etc.; 28- Panthaleonis martiris in primis vesperis etc.

Augustus: I- Sancti Petri ad vincula in primis vesperis etc.; 5- Dedicationis Sanctae Mariae
ad nives in primis vesperis etc.; 15- Assumptionis Beatae Mariae Virginis in primis vesperis etc.;
21- Sancti Donati patroni in primis vesperis etc.; 24- Bartholomei apostoli in primis vesperis
etc.; 28- Sancti  Augustini doctoris et episcopi in die. 

September: 8- Nativitatis Beatae Mariae Virginis in primis vesperis etc.; 21- Mathei apostoli
et evangelistae in primis vesperis etc.; 29- Dedicationis Sancti Michaelis in primis vesperis etc. 

October: 7- Justinae virginis et martiris in primis vesperis etc. 18- Lucae apostoli in primis
vesperis etc. 28- Simonis et Judae apostolorum in primis vesperis etc. 

November: 1-  Omnium  Sanctorum  in  primis  vesperis  etc.  2-  Commemorationis  omnium
defunctorum cantor solus in die; 11- Martini episcopi et confessoris in primis vesperis etc. 19-
Helisabet viduae in primis vesperis etc. 21- Praesentationis Mariae Virginis in primis vesperis
etc. 30- Andreae apostoli in primis vesperis etc. 

December: 6-  Nicolai  episcopi  et  confessoris  in  die;  3-  Ambrosii  episcopi  in  die;  8-
Conceptionis Beatae Virginis in primis vesperis etc. 21- Thomae aposoli in primis vesperis etc.
24- Vigiliae Natalis in primis et in galli cantu; 25- in die Nativitatis per totum; 26-  Stephani
protomartiris per totum; 27- Ioannis evangelistae per totum”; in totale 43 appuntamenti durante
l'anno liturgico, in pratica a disposizione del capitolo per le cerimonie liturgiche. La musica con
canto ed organo accompagnava regolarmente le cerimonie religiose ed il popolo era ben servito
ad onore di Dio e della città di Cividale. 

“*Il rev.do Curzio de Cusano è inabile a causa delle gambe che non lo sorreggono”;  chiede
sei mesi di residenza  “*per poter nel frattempo provvedere alla cura in modo  conveniente e
secondo l'urgenza, promettendo nel frattempo (qualora sia in grado) di accedere alla chiesa e se
sarà sorpreso a girovagare per  Cividale dichiara di  essere contento  di  essere puntato”62.  Il
62AMC Def n. 31, 14-2-1578, p. 79v. “post prandium illico usque ad horam completorii”. AMC Def n. 31, aprile 1578, p.
91v. -É morto il can. Paolo Racamatore (AMC  Def n.  31, 2-7-1578, p. 99v.).  AMC  Def n.  31, 12-12-1578, p. 115v.
“Condemnatio reverendi domini Hieronimi de Nordis. Habita relatione a Tonaccio precone reverendi capituli de precepto
facto superscriptis reverendis dominis canonicis ac quoque reverendo Hieronimo de Nordis ad domum dum pranderet
intimato praecepto illius ancillae de conveniendo hac hora in capitulo et de aliis non receptis etc. et hoc sub poena statuti
etc.,  reverendi  domini  capitulares  suprascripti  condemnarunt  suprascriptum  reverendum  dominum  Hieronimum  ad
poenam statuti videlicet denarios 40 eo quod non venit in capitulum”. AMC Def n. 31, 15-12-1578, p. 118.  “excedenti
aetate habili adempta altera capella sive prebenda”. AMC Def n. 31, 23-2-1579, p. 122. “missam meridiei”. AMC Def n.
31, 8-3-1579, p. 134. “sibi fieri fidem per reverendum capitulum de aetate sua iuxta probationem factam per testes”. -Una
sepoltura davanti  all'altare  “Sanctae Mariae Magdalenae in  duomo per dominum Joannem Megalutio” per  10 ducati
(AMC Def n. 31, 8-4-1579, p. 136v.). AMC Def n. 31, 8-5-1579, p. 140v. “solent deficere”. AMC Def n. 31, 8-9-1579, p.
157v. “Dominus Curtius de Cusano est impotens ob cruris debilitationem... ut possit interim de convenienti et opportuna
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canonico è sicuro del suo stato di salute, dimostrando un comportamento generoso e diligente.
“*Ser Aurelio Guberna non ha ancora versato integralmente i 10 ducati che doveva per la

sepoltura da lui ricavata nella chiesa collegiata”. Se non lo fa immediatamente “*estragga il
cadavere sepolto”. La disposizione punitiva ha del sadico: un cadavere bistrattato per quattro
spiccioli, ma è indice pure della decisione di cambiare costume: via le sepolture dalla chiesa.

“*Fu proposto, visto che l'offerta raccolta con la questua fatta in questa chiesa a seguito
della raccomandazione del predicatore a favore dei poveri, è piuttosto misera e visto che si deve
in qualche modo aumentarla, si decise di aggiungere 12 ducati ed alla distribuzione della stessa
elemosina furono incaricate” nove persone. Per il 1580 ed il 1581 il frumento è a 53 e 56 soldi al
pesinale in una media decennale (1576-1585) di 39 soldi. Lo stesso si dica per  gli altri generi
compreso il prezzo del vino a 220 soldi al conzo su una media decennale di 205 soldi. Quando la
congiuntura colpisce tutti anche le offerte scarseggiano.

"*Per  il  chierico  Paolo  Bonesio  di  questa  Città  di  borgo  di  Ponte  che  chiede  una
dichiarazione della sua buona vita e costumi per poter essere promosso all'ordine sacro del
suddiaconato e ciò appunto in base alla sua buona condotta e ad una buon fama conosciuta da
tutti". Il decano Nicolò Riccio gli ricopia la lettera già citata sulle condizioni per un buon prete,
con la solita casistica orrorosa.

É  morto  il  cantore  rev.do  Giovanni  Battista  Falcidio.  Eleggerne  uno nuovo  “*e  che  nel
frattempo si assuma il rev.do Luigi per istruire i ragazzi chierici nel canto. Per l'individuazione
di un cantore idoneo come maestro di cappella, si decise uno stipendio di 20 staia di frumento,
20 conzi di vino e 20 ducati”. Se la paga è ancora anonima vuol dire che quello è il meglio che
possono garantire dandoci così l'idea del guadagno annuale di un mansionario, cioè 37 ducati di
frumento,  33  ducati  di  vino,  più  20  ducati  pari  ad  una  novantina  di  ducati,  più  gli  incerti
quotidiani come la residenza, la condivisione delle offerte, messa quotidiana ecc. Il reddito dei
canonici oscillava sui 200 ducati.

Il can. Rizario “de Sbroiavacha *che sta per recarsi a Udine a farsi curare visto che non sta
bene, è scusato per l'assenza di un mese”63. La gente si curava e ricorreva ad espedienti per nulla
stravaganti,  ma  di  apprezzamento  comune,  come  bagni  salutari,  salassi  e  via  dicendo,  con
prudenza ed attenzione agli effetti sperati, i pellegrinaggi ai santuari, la  devozione ai santi, le
pratiche religiose ecc. non meno di oggi.

“Presbiter Aloysius Ligullario”, che ha insegnato canto “*ai ragazzi chierici dalla morte del
rev.do Giovanni  Battista Falcidio,  chiede una qualche ricompensa”;  due ducati  “*al mese”.
Pochino di fronte allo stipendio di un titolare.

“*Sono  ammalati” Bartolomeo  Portulano,  Antonio  Nordio  e  Temistocle  Spandognino.  I
canonici effettivi di Cividale sono assai pochi, ben diverso dal numero potenziale delle origini
una cinquantina, più 12 mansionari e una caterva di cappellani e chierici.

Il can. Luca Antonio Pernigono ed il mans. Giovanni Battista Paulonio hanno garantita la
residenza per tre mesi  “*per andare a Roma a lucrare le ss.me Indulgenze”. Non è un anno
santo, ma le solite indulgenze per il pellegrinaggio alla tomba di San Pietro.

“*Sull'adorazione  delle  quarantore,  si  decise  di  tenerle  subito  dopo  la  festa  della
Risurrezione  del  Signore,  iniziando  appena  conclusa  la  festività  pasquale”.  Le  quarantore
risalgono a qualche decennio prima e maturano passo dopo passo, cioè prima con il tabernacolo
chiuso, poi con l'ostensorio trasparente ed esposto sull'altare. Cividale vi si adegua e questo è il

providere medella, offerendo semper hoc interim (quando poterit) adire ecclesiam et si visus fuerit vagari per Civitatem
est contentus quod punctetur”.
63AMC Def n. 31, 16-3-1580,  p. 180v.  “Ser Aurelius Guberna pro sepoltura nuper per eum constructa in ecclesia non
exbursavit  integros  ducatos  decem...  levet  corpus  sepultum”.  AMC  Def n.  31,  24-3-1580,  p.  183.  “Proposito  quod
elemosina extracta ex questu facto hac in ecclesia ad commendationem praedicatoris pro pauperibus est admodum tenuis
et  quod ideo  debeat  aliquid  addi,  diffinitum fuit  quod addantur  ducati  duodecim et  ad  distribuendam totam ipsam
elemosinam deputati etc.”.  AMC  Def n. 31, 15-5-1580,  p. 190.  “Pro Paulo Bonesio clerico huius Civitatis de burgo
Pontis qui petit fides de vita et moribus ut possit promoveri ad sacrum subdiaconatus  ordinem et hoc stante eius bona vita
et bona fama notoria”. -Per la prima messa di pre Michele Mansueto  “juxta solitum” (AMC Def n. 31, 21-7-1580, p.
200v.). AMC Def n. 31, 13-10-1580, p. 204v. “et quod interim requiratur presbiter Aloysius ad docendum pueros clericos
in cantu. Ad requirendum idoneum cantorem magistrum capellae, diffinitum fuit stipendium stariorum viginti frumenti,
congiorum viginti vini et ducatorum viginti”. AMC Def n. 31, 26-9-1580, p. 207. “iturum Utinum ad se curari faciendum
cum aegrotet, escusatus pro mense”.
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primo accenno locale.
Il rev.do Giovanni Floris, maestro di cappella a Treviso ed invitato ad accettare tale ruolo in

Cividale, chiede di comunicargli le condizioni come maestro di cappella: 20 staia di frumento, 20
conzi  di  vino  e  20  ducati  “*senz'altra  obbligazione  o  menzione  di  altra  provvigione  della
fraternità o altro”.  Penso che si riferisca alla fraternità capitolare piuttosto che ad una delle
confraternite cividalesi. Cividale ad ogni modo concorre con Treviso e spera di offrire migliori
condizioni, ma rimarrà delusa.

“*Visto che parecchi fra i ragazzi chierici di questa chiesa risultavano ignoranti ed i dotati
che  dovevano  partecipare  alle  gare  (ludibus)  tanto  letterarie  quanto  di  canto  trascuravano
d'andarvi, per cui i rev.di sig. capitolari, pensano di dover provvedere a che i chierici d'ora in
poi debbano frequentare con assiduità ogni giorno la scuola tanto di  grammatica quanto di
musica  ed  alla  fine  di  ogni  mese  debbano  ottenere  dal  maestro  che  frequentano  una
dichiarazione  per  la  quale  risultino  meritevoli  di  poter  continuare  a  frequentare,  altrimenti
vengano allontanati e per procedere all'applicazione della precedente presa di posizione siano
nominati  degli  incaricati  con giuramento e  subito furono deputati  i  rev.di  Giovanni  Battista
Scarsaborsa,  Giovanni Battista Puppo, Domenico Tussero e Orazio Liliano”64.  Sono sempre
quelli, ma importante è la presa di posizione contro la negligenza  scolastica: non meno della
devozione è la cultura che fa un buon prete.

Una tirata d'orecchi (monitorium) ai mansionari ed ai cantori che nelle solennità  “*qualche
volta stanno assenti, non si preoccupano di abbandonare il coro ed alcuni ancora di partecipare
al canto, venendo meno al loro dovere e dando cattivo esempio e per provvedere a togliere gli
scandali affinché la cappella non venga mortificata nel canto, ma il culto di Dio ottimo massimo
sia  promosso  ecc.”.  Si  interpella  il  rev.do  Florio  maestro  di  cappella  che  deve  ordinare  a
chiunque di cantare e di accedere al coro e che nessuno possa assentarsi senza il suo permesso:
multati prima vice con la decurtazione della residenza per 3 mesi, la seconda per 6 mesi “*e per
la terza volta con la privazione della mansioneria” e altro beneficio e se uno è fuori città, perda
un mese di residenza. Dovrebbero fare sul serio, ma troppe volte la severità verbale non fa che
coprire lo status dell'intero istituto.

“*Per controllare le carenze dell'organista e le ripetute condanne nei suoi confronti per le
stesse inadeguatezze e per procedere nei confronti dei fideiussori dello stesso organista furono
incaricati ecc.”. Più che di assenze qui si denunziano carenze tecniche coinvolgendo coloro che
si sono fatti garanti della sua competenza e prestazioni.

Muore il rev.do Pietro de Puppis e il rev.do Bernardino Puppo chiede patenti a nome della
nobile  signora  “Andriana *sua nonna”.  La  famiglia  aveva dei  diritti  sui  benefici  di  origine
famigliare; non si tratta di giuspatronato, ma di ius presentandi. 

Il rev.do Luigi Giustiniani eletto di Aquileia, “*cambiò la vita con la morte nel giorno 11 del
mese corrente”, cioè ottobre. Giustiniani, canonico di Padova, era divenuto “eletto di Aquileia”
o coadiutore del  patriarca nel  1574 per disposizione di papa Gregorio XIII,  su richiesta  dei
veneziani ed ovviando all'opposizione dei ministri austriaci in Roma che citavano la disposizione
del Concilio di Trento che negava i regressi. In realtà sia il titolare Giovanni Grimani che il suo
coadiutore  Luigi  Giustiniani  non  misero  mai  piede  nel  patriarcato  risiedendo  beatamente  in
Venezia. La sua morte avvenne a Roma dove si trovava con il patriarca. Gli succederà nel ruolo
di “eletto di Aquileia”-coadiutore Francesco Barbaro che diverrà patriarca nel 1593, finalmente
residente ed esemplare esecutore del Concilio di Trento nel patriarcato di Aquileia sul modello di

64AMC  Def n.  31,  27-1-1581,  p.  210.  “pueris  clericis  a  morte  domini  Ioannis  Baptistae  Falcidii,  petit  aliquam
mercedem... pro singulo mense”. AMC Def n. 31, 1-2-1581, p. 210v. “Egroti”. AMC Def n. 31, 22-2-1581, p. 218. “pro
eundo  Romam ad  sanctissimas  indulgentias”.  AMC  Def n.  31,  13-3-1581,  p.  219v.  “Circa  horatione  quadraginta
horarum diffinitum fuit quod fiat illico post festum resurrectionis dominicae incipiendo in ultimo festo” . AMC Def n. 31,
20-3-1581, p. 220. “absque alia obligatione vel mentione alicuius alterius provisionis fraternitatis vel aliter”. AMC Def n.
31, 3-4-1581, p. 221. “Cum plures ex pueris clericis huius ecclesiae ignari essent et praediti qui ludibus tam litterariis
quam cantus adire negligebant, ideo reverendi domini capitulares providere decernentes statuerunt quod clerici omnes ab
hinc assidui esse debeant in adeundo singulis diebus scolas tam grammaticae quam musicae et in fine singuli mensis
fidem a magistro sub quo meruerint de eorum continuatione ferre debeant,  aliter expellantur et  quod ad praemissa
observari faciendum fiant deputati cum juramento et sic illico deputati fuerunt reverendi Joannes Baptista Scarsaborsa,
Ioannes Baptista Puppo, Domininus Tuserus, Horatius Lilianus”.
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Carlo Borromeo a Milano.
I mansionari chiedono che venga ritirato il monitorio fatto contro di loro in data 13 giugno,

“*promettendo di fare sempre il proprio dovere e di essere fedeli ed obbedienti al capitolo. Uno
però del capitolo” dice che quel monitorio è stato fatto “*in onore di Dio e per l'aumento del
culto divino” e non va revocato. Bisogna tenerlo fermo “*come emanato secondo il diritto, e
secondo le ragioni spiegate nella lettera di risposta”. Anche Portulano chiede di non revocarlo e
per protesta  “*se ne va”.  In fine  “*fu deciso di rimettere la questione” alla vigilia di Santa
Elisabetta (19 nov.). La richiesta non è logica: se tutti sono disposti ad essere diligenti non si
capisce perché il  capitolo non possa porre delle pene in caso di violazione.  Il  fatto è che il
monitorio  è  un  atto  giuridico  che  suppone  un  eventuale  appello  presso  il  vicario  generale,
complicando così il pentimento-perdono generoso; meglio accontentarsi delle promesse verbali,
magari giurate.

Si presenta il  mansionario Vincenzo ostetrico a nome degli amici a richiedere il ritiro del
monitorio.  Si ballotta  l'ipotesi  di  sospensione.  Il  decano contrario in quanto è firmato da 16
capitolari  e  con il  consenso del  vicario  patriarcale,  perché  ne  andrebbe del  culto  divino;  la
ballottazione è  nulla  se fatta  secondo la  proposta  di  Raffaele  Racamatoribus. Rimangono in
capitolo solo sei e ballottano tutti d'accordo per sospendere il monitorium. E la diatriba continua
per la nullità della ballotta. Continua l'allergia per le intromissioni del vicario patriarcale contro
la giurisdizione capitolare.

Il can. Nicolò Trovamala ed il mans. Tommaso Rigano “*sono dell'idea di andare a Loreto e
quindi  a  Roma per  loro devozione e  per lucrare le  indulgenze”.  Chiedono il  permesso e la
residenza per tutto il tempo necessario, in pratica tre mesi. Diciamo la verità: questa devozione è
anche una bella passeggiata visto che è pagata come se rimanessero a casa. I pellegrinaggi erano
occasione di socializzazione non di rado anche mondana. D'altronde si andava per cancellare i
propri peccati con indulgenze plenarie.

C'è una messa che si celebra per il capitolo ogni venerdì, affidata al rev.do Luca Antonio
Pernigono  “*per la solita offerta di lire 15 all'anno, iniziando dal giorno di venerdì prossimo
che corrisponde al penultimo giorno del mese corrente”65, cioè marzo. L'offerta per ogni messa
era di 5 soldi e 7 piccoli (un soldo=12 piccoli), non granché.

“*Essendo giunto alle orecchie ed alla conoscenza dei sovrastanti reverendi che il rev.do sig.
Giovanni  Floris  maestro  di  cappella  di  questo  rev.do  capitolo  interruppe  l'insegnamento  ai
ragazzi chierici in questa chiesa secondo il consueto e fa scuola in casa sua e che non insegna il
canto fermo al modo di un insegnante ed in ogni caso con la necessaria competenza e che si
permette di colpire a frustate gli  stessi ragazzi con violenza e crudeltà  e ciò che è ancora
peggio espelle qualcuno dei suddetti chierici da casa quando si recano a  scuola ciò che non
potrebbe permettersi se più opportunamente insegnasse in un luogo pubblico, si decise che d'ora
in  poi  il  maestro,  senza alcuna eccezione,  deve insegnare  in  questa chiesa nel  luogo solito
pubblico ed aperto ed insegnare ai chierici tutti indifferentemente e con metodo e fedeltà tanto il
canto  fermo  quanto  il  figurato  e  che  non  si  permetta  di  licenziare  nessuno,  sotto  pena
dell'indignazione del rev.do capitolo, ed un tanto glielo si deve far capire e fu commesso a me
cancelliere di intimargli ciò che si era stabilito”. Se preferiva la casa all'ambiente chiesa doveva
essere per il riscaldamento visto che siamo d'inverno. Se poi trattava in modo violento gli scolari
poteva dipendere dalla loro indisciplina e negligenza, ma un comportamento tanto severo da
sorprendere gli stessi capitolari dipendeva parecchio dal carattere estroso del docente e da una
65AMC Def n. 31, 13-6-1581, p. 236. “aliquando non intersunt, discedere relicto choro et aliqui etiam cantare non curant
contra proprium debitum scandalis  provideri  ne capella cantu patiatur,  sed Dei  optimi maximi  cultus etc ...  et  tertia
privationis mansionariae”.  -Puniti anche i canonici assenti dal capitolo senza licenza (AMC  Def n. 31, 13-6-1581, p.
237v.).  AMC Def n. 31, 1-9-1581, p. 243v. “Ad videndos defectus organistae et condemnationes contra illum factas ob
defectus ipsos et exequendum contra fideiussores eiusdem organistae deputati etc.” . AMC Def n. 14, 24-8-1581.  “eius
avia”. -Il rev.do Giovanni Battista Scarsaborsa “iturus ad studium” (AMC Def n. 31, 28-9-1581, p. 245v.). AMC Def n.
31, 25-10-1581, p. 257v.  “vitam cum morte commutasse die 11 mensis currentis”. AMC Def n. 31, 10-9-1581, p. 249v.
“offerentes se semper facere debitum suum et fore fideles ac obedientes capitulo. Unus ex capitulo... in honorem Dei et
augmentum cultus divini... uti juridice factum, rationibus in litteris responsorii explicatis... discessit... tandem remissum
fuit hoc negotium”. AMC  Def n. 31, 18-11-1581, p. 250. AMC  Def n. 31, 22-1-1582, p. 254v.  “ituri sunt Loretum et
deinde Romam pro eorum devotione et indulgentiarum receptione”.  AMC  Def n.  31, 22-3-1582, p. 267.  “cum solita
mercede librarum quindecim in anno, incipiendo die veneris proxime futura quae erit dies penultima instantis”.
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didattica inadeguata. In pratica lo meritava più Cividale che Treviso da cui proveniva.
“*Proposto come il rev.do Giovanni Floris maestro di cappella non curò né cura di obbedire

alla definizione di questo capitolo emessa il 6 novembre che gli fu comunicata da me cancelliere
cioè di istruire i ragazzi-chierici in questa chiesa e non in casa sua come risulta dalla detta
definizione e che pure non si preoccupa di restituire i libri asportati a suo uso dalla chiesa ed
inoltre nei giorni festivi non viene in coro per cantare ecc.,  si decise, riferendoci anche alla
precedente  definizione,  di  fargli  un'intimazione  che  debba  venire  come in  effetti  è  tenuto  e
secondo la prassi  e la consuetudine della chiesa,  alla stessa ecc.  ad insegnare una volta al
giorno durante il periodo invernale e due volte nel periodo estivo, cioè al mattino e dopo pranzo
e che insegni il canto tanto fermo che figurato e che si porti in coro a cantare nei soliti e dovuti
giorni festivi e che debba restituire i libri da lui asportati, altrimenti si agisca contro di lui con
la  dovuta  procedura e  che  gli  si  faccia  l'intimazione  delle  cose  suddette  e  la  si  faccia  per
iscritto”. Gliela affiggono “*alle porte di casa sua” a comportarsi come di consueto e sempre
hanno fatto i  suoi predecessori, “*portandosi in chiesa nel solito luogo una volta al giorno
durante l'inverno subito dopo pranzo e due volte al giorno durante l'estate, cioè al mattino e
dopo pranzo, ad istruire i ragazzi chierici nel canto sia figurato che fermo ed a presentarsi in
coro nei giorni festivi soliti e dovuti per cantare”; restituire i libri66.  Così conosciamo il ritmo
delle lezioni anche se ci manca l'orario che doveva corrispondere all'elasticità dei tempi mattutini
e vespertini, sulle due, tre ore. Non si parla di vacanze, ma dovevano pure esserci non solo per i
giorni festivi, circa 150 giorni all'anno, ma anche qualche altra circostanza come le settimana
santa  ed  il  periodo  natalizio.  Ad  ogni  modo  tali  chierici  cantori  dovevano  partecipare  alle
solennità  liturgiche  che  segnavano  quelle  supposte  vacanze.  Complimenti  per  la  prospettiva
didattica programmata e qualche volta diligentemente rispettata. Il canto fermo è quello modello
gregoriano, figurato quello che presenta una varietà di figurazioni melodiche e ritmiche, cioè
polifonico. 

Il custode pre Melchiorre Rizzano non fa “*il suo dovere con parecchi scandali ed altro”. Si
interpelli  l'ordinario  “*su questa situazione ossia sul suo sostituto durante le sue assenze e,
nonostante i numerosi richiami, continuano ad accadere parecchie di queste disfunzioni”. Gli
scandala come termine  ricorrente  al  tempo  per  significare  nulla  di  più  che  disfunzioni  che
disturbano i fedeli.

Il rev.do can. Flaminio Clario è andato a concludere lo studio “*già intrapreso al ginnasio di
Padova”. Chiede “*di concedergli per il prossimo quinquennio” quanto si è concesso pure agli
altri.  “*Ad una simile  apprezzabile  richiesta” si  dispone di  dargli  25 ducati  “*all'anno per
cinque anni e non di più”, una metà dal tesoriere, l'altra metà dal canipario. Non si deve dare di
più, cioè in eccesso da qualsiasi punto di vista, perché il darsi da fare per disporre del necessario
è occasione di impegno nello studio: la comodità non lascia spazio alla virtù. Il corso ginnasiale
è di cinque anni. 

66AMC  Def n.  31, 13-8-1582,  p. 281.  “Cum ad aures et notitiam suprastantium dominorum devenerit quod dominus
Joannes  Florius  magister  capellae  huius  reverendi  capituli  intermisit  pueros  clericos  docere  hac  in  ecclesia  juxta
consuetum sed domi suae habitationis scolam tenet et quod non docet cantum firmum ad modum docentis et necessarium
et quod pueros ipsos nimis acribus et crudelibus afficit verberibus quodque peius est quidam ex dictis clericis expelli e
domo quando se conferant ad ludum quod utique non faceret si loco publico doceret proprie, diffinitum fuit quod dictus
magister debeat ab hinc, absque aliqua exceptione, hac in ecclesia loco solito et patenti scolam et ludum tenere et clericos
omnes indifferenter ac fideliter et amanter docere tam cantum firmum quam figuratum et quod neminem audeat licentiare
sub poena indignationis reverendi capituli,  quae omnia debeat ei intimari commissumque fuit mihi cancellario ad illi
praemissa  intimandum”.  AMC  Def n.  31,  10-12-1582,  p.  283v.  “Proposito  quod dominus  Joannes  Florius  magister
capellae  non  curavit  nec  curat  parere  diffinitioni  huius  capituli  factae  die  sexto  novembris,  quae  ei  fuit  per  me
cancellarium intimata de docendo pueros clericos hac in ecclesia non autem in domi suae et ut in dicta diffinitione et
quod  etiam  libros  per  se  ab  ecclesia  asportatos  non  curat  restituere  quodque  diebus  festis  non  venit  in  choro  ad
cantandum etc., diffinitum fuit,  alteri praedictae inherendo, quod ei fiat intimatio ut venire debeat ut tenetur et juxta
morem et consuetudinem ecclesiae in ipsam etc. ad docendum semel in die hiemali tempore et bis aestivo, videlicet de
mane et post prandium et quod doceat cantum tam figuratum quam firmum et quod veniat ad cantandum solitis et debitis
diebus festivis et  restituere debeat libros per eum asportatos, aliter quod fiat  contra eum debita provisio et quod de
premissis ei fiat intimatio quae intimatio fiat in scriptis... in valvis domus suae propriae... venire in ecclesiam loco solito
semel in die hiemali tempore post prandium et bis in aestivo, videlicet de mane et post prandium ad pueros clericos in
cantu tam figurato quam firmo et solitis et debitis diebus festivis in chorum ad cantandum” . -Dichiarazione di buona vita e
costumi ai chierici Giorgio Pesentino e Giovanni Michele Modena (AMC Def n. 31, 10-12-1582, p. 284).
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“*Sentita l'esposizione del rev.do Sylai maestro della cappella corale che riferisce di aver
speso nell'acquisto di testi musicali lire 10, vista la necessità urgente di questi libri di musica, si
decise  di  rifondergli  le  10  lire  tramite  il  rev.do  fabbricario.  Per  spiegare  al  maestro  Sylao
cantore come deve procedere, si decise che d'ora in poi nei funerali, visto che lui è avanti agli
altri  e deve avere in mano per il  canto della messa tutti  i  denari, li  distribuisca secondo le
modalità consuete in casi del genere”. Sono due i fatti indicati: la rifusione della spesa per i testi
di musica e la condivisione del compenso tra i cantori partecipanti al funerale; il primo cantore è
il  responsabile del coro. Certi funerali sono una grossa occasione di spesa ed il tutto si lega
all'eredità con tombe, varie classi di solennità, legati per l'eternità ecc.; il mondo gira attorno alla
tomba più che alla culla. Il nome Sylaus proviene dal santo Sylai di Lucca di origine irlandese
d'epoca longobarda.

Il mansionario cantore pre Pituzzo Boschutto è assente da Cividale senza un permesso con
danni per il coro e per il culto; lo si minaccia di sospensione  a divinis se entro 9 giorni non
rientra. Si presenta suo padre Simone e chiede di aiutare suo figlio e di confortare la propria
senectutem e si dilaziona di sei mesi l'editto di sospensione, ma contrario vi è un canonico che
dichiara nulla tale decisione perché contrasta con un'altra fatta in precedenza. Si procede alla
privazione,  una  volta  respinta  la  supplica  paterna,  della  quarta  parte  della  mansionaria;  una
specie di compromesso. 

C'è un processo contro l'organista Thomas Vardellis, estratto in copia dal can. Liliano al costo
di  lire  26.  Per  scelta  abbiamo  trascurato  l'amplissima  documentazione  processuale  per  non
soffocare sotto una montagna di carte, accontentandoci della sintesi delle  Definitiones.  In ogni
caso ci sono altre raccolte rilegate secondo tematiche specifiche. 

Il custode Rizzani presenta “cera nigra” e “cerei parvi ponderis”. Gli si ordina “*una cera
resa bianca come da prassi” e “*di peso conveniente”. Promette. La cera insieme all'olio era la
fonte  energetica  del  tempo  per  l'illuminazione,  senza  la  quale  non  era  possibile  alcuna
celebrazione e tanto meno la frequentazione delle chiese al buio. Lo stesso per la vita quotidiana.
La fonte primaria della cera era il santuario di Santa Maria del Monte e non minore la devozione
nel duomo stesso con candele accese ai vari altari e presto spente dai custodi e dai sacrestani per
la salvaguardia dei civanzi. 

Il can. Leonardo Nussio ha confezionato e donato un libro “*nel quale è contenuto la sintesi
dei  privilegi  e  dei  diritti  di  questa  santa  chiesa”.  Deve avere  “*i  denari  della  Carnia  che
solitamente incassa la sescalcaria per due annate 1585-1586. Con questo raccolga anche la
documentazione  che  si  riferisce  alla  giurisdizione  spirituale  di  questo  rev.do  capitolo  e  la
disponga in modo ordinato”67.  Il dono del primo volume della raccolta promuove la continuità
documentaria e ciò sollecita a saldargli gli arretrati. Questo lavoro è un'esigenza del capitolo per
mettere ordine nel mare magnum del suo archivio a salvaguardia dei suoi diritti.

“*A favore di  Daniele  Marcone di  Rualis  che chiede di  concedergli  di  poter  raccogliere
l'elemosina durante le predicazioni della presente settimana per andare in pellegrinaggio alla
Beata Vergine di Loreto; gli fu concesso come richiesto”. Per impedire il disturbo evidente di
una simile prassi a discrezione di chiunque, si regola il tutto con estrema moderazione. Siamo in
un periodo di grave crisi economica con l'aumento doloroso e pericoloso della povertà.

“*A proposito dell'elemosina raccolta per i poveri di Cividale durante le prediche di questa
chiesa in occasione della quaresima, il rev.do sig. Girolamo de Rubeis propose di aggiungere

67AMC Def n. 32, 12-9-1583, p. 22v. “debitum suum cum pluribus scandalis pro illuminatione et aliis... circa hoc sive eius
substituto in eius absentia, nonobstantibus pluribus admonitionibus occurrerunt plura scandala” . AMC Def n. 32, 22-10-
1583, p. 25. “iam incepto ad gimnasium patavinum... sibi concedi per quinquennium proxime futurum... Tam honestae
petitioni... in anno per quinquennium et non ultra”. AMC Def n. 32, 27-10-1583, p. 26. “Audita expositione domini Sylai
magistri capellae choralis exponentis se expendisse in libris musicalibus libras 10, stante necessitate urgenti de dictis
libris in musica, diffinitum fuit quod dentur librae 10 per reverendum fabricarium. Ad condolendum prefatum magistrum
Sylai cantorem, diffinitum fuit quod de caetero in funeralibus quantum ipse est prius et habere debeat pro decantatione
missae omnes pecunias in manibus quasque eas distribuat secundum consuetum in similibus observatum” . -Pre Daniele
Colautti di Gagliano chiede di celebrare la sua prima messa in duomo (AMC Def n. 32, 5-11-1583, p. 27). AMC Def n. 32,
5-11-1583, p. 28v. AMC Def n. 32, 23-11-1583, p. 28v. AMC Def n. 32, 2-2-1584, p. 34v. “cera dealbata ut moris est et
pondus  condecens”.  AMC  Def n.  32,  17-2-1584,  p.  36.  “in  quo  privilegiorum  et  jurium  huius  sanctae  ecclesiae
summarium continetur...  pecunias  de Carnea  solitas habere  in  seschalcaria  per annos  duos '85,'86.  Cum quo etiam
scripturas colligat ad jurisditionem spiritualem huius reverendi capituli pertinentes  atque ordinatim disponat”. 
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altri 20 ducati prelevandoli dalla prebenda dei poveri”. Il can. Domenico Tussero precisa che
vanno  sottratti  “*tuttavia  i  soldi  dati  come  elemosina  al  chierico  Melchiorre  secondo  la
definizione fatta al riguardo. Si decisero oltre al resto della prebenda dei poveri altri 20 ducati
da parte del rev.do tesoriere, quanto poi al resto della prebenda dei poveri si dia metà dal rev.do
camerario e per l'altra metà dal rev.do tesoriere”. La povertà incontrollabile ricorreva proprio in
epoca medievale con strascichi in epoca moderna e si concludeva con la peste come regolatore
demografico.  In  seguito  esploderanno  le  epidemie  ancora  quale  selettore  biologico  fino  alla
scoperta  ed  imitazione  del  meccanismo  immunitario  naturale  con  la  vaccinazione  dell'età
contemporanea. Oggi il fenomeno si aggiorna sorprendendo sempre l'incontrollata espansione
demografica. 

Sulla provvisione ai canonici che vanno “ad studia ad gimnasia”: devono lucrare 10 staia di
frumento e 10 conzi di vino e 10 ducati e ciò per quelli che incassano in toto; per quelli invece
che lucrano “pro dimidia" devono avere la metà “et non ultra”; paga il canipario. Devono fare
residenza  “per annum et  diem”.  Definizione "eterna",  in pena 10 ducati.  O sono troppi  che
frequentano  Padova,  oppure  c'è  qualcuno  che  approfitta.  Importante  che  rimanga  l'opzione
scolastica. Lo studio comporta quattro anni, per cui durante i tempi liberi devono risiedere in
Cividale almeno per un anno ed un mese. 

Tutti i doveri del canipario; segue l'elenco che non ho riportato. Molti preti vengono introdotti
in diocesi dal vicario patriarcale ai quali riconosce la sufficienza per la cura d'anime68. L'afflusso
di forestieri è sempre stato abbondante specie sotto il Dominio veneto; di solito buona gente, ma
sempre sottoposta ad un controllo qualora aspirassero a benefici e cura d'anime. Ma da quanto si
è  visto il  fenomeno era generale  in  una società  medievale e  moderna estremamente mobile,
compresi rustici, massari, artigiani e cittadini, sempre alla ricerca di una sistemazione migliore.

Richiamo ai  monaci-sacrestani  che non fanno il  loro dovere  “*tanto nel  tenere efficiente
l'illuminazione  della  chiesa  quanto  per  altre  necessità” e  si  fanno  pure  sostituire;  no  ecc.
Monitorio del  decano:  devono  “*servire la  chiesa personalmente nelle  rispettive settimane”.
Abbiamo assistito a richiami al proprio dovere e servizio come a un ritornello, tuttavia non si
deve pensare ad una negligenza opposta alla  devozione,  perché siamo ancora in  una società
ristretta, dominata da un bisogno urgente, equivalente al servizio divino, che è quello personale.
In un certo senso quella gente non era viziosa come non era virtuosa, ma solo sfidata dai due
estremi  che  esigevano  di  armonizzarsi.  In  questo  senso  non soffriva  di  crisi  di  coscienza  o
complessi  di  colpa,  ma  ci  si  trovava di  fronte  a  due  urgenze  quella  divina  e  quella  umana
personale. Dio doveva provvedere a tutti e due: uno dava da mangiare all'altro, anzi si nutrivano
nell'Eucaristia; pressati da una formalità ma con tranquillità di coscienza.

Il cantore  “*è impotente e di salute malferma in quanto vecchio”; provvedere uno nuovo.
Viene eletto  il  can.  Josephus Puppus.  L'electio spetta  al  capitolo e  la  confirmatio al  vicario
patriarcale, come compromesso della giurisdizione capitolare. 

Si  scrive  al  vicario  patriarcale  sulle  carenze  (scandala)  intervenute per  colpa del  custode
Melchiorre Rizzano che fa anche il  canipario.  “*Si decise di provvedere per la pulitura dei
corporali e per l'acquisto di nuovi per l'amministrazione della ss.ma Eucaristia”. Non si era
ancora optato per il vino bianco e continuando secondo tradizione si usava il vino rosso come più
significativo del sangue di Cristo, ma con danno dei corporali, purificatoi e tovaglie dell'altare.
Da questa prassi si possono capire le macchie sui corporali del sangue di Cristo colato dall'ostia
consacrata nei tanti miracoli come quello di Bolsena (1263) e la solennità del Corpus Domini.

Antonio Macheropio non fa il suo dovere “*nel recitare l'ufficio della Beata Vergine Maria
all'altare maggiore” per cui viene privato dell'ufficio. Il capitolo, canonici e mansionari, aveva

68AMC Def n. 32, 29-2-1584,  p. 41v.  “Pro Daniele Marcono de Ruallis conquerente sibi concedere ut possit colligere
elemosinam in  una  cum praedicationibus  praesentis  hebdomadae pro  itinere  fiendo ad  beatam Virginem de  Loreto;
concessum fuit ut petiit”. AMC Def n. 32, 27-3-1584, p. 45. “In materia elemosinae collectae pro pauperibus Civitatis in
contionibus  huius  ecclesiae  sanctae  quadragesimae,  reverendus  dominus  Hieronimus  de  Rubeis  proposuit  quod
adiungantur  de  prebenda  pauperum  ducati  viginti...  tamen  assignatis  loco  elemosine  Melchiori  clerico  juxta  etiam
diffinitionem alias factam. Diffinitum fuit quod dentur ultra residuum prebendae pauperum ducati 10 per reverendum
thesaurarium, quo vero ad residuum prebendae pauperum detur dimidia per dominum caniparium et pro altera dimidia
per reverendum thesaurarium”.  AMC Def n. 32, 16-4-1584, p. 47v. -Lucillo (Grafico) chierico chiede “fidem de vita et
moribus” per accedere al suddiaconato (AMC Def n. 32, 23-5-1584, p. 50v.). AMC Def n. 32, 30-5-1584, p. 53. 

299



scelto la recita dell'ufficio divino nell'arco della giornata, in ossequio all'evangelico  “oportet
semper orare et numquam deficiere” (Lc 18,1), giorno e notte. Ma per i ragazzi-chierici, data la
loro età e la relativa partecipazione ai benefici capitolari, bastava la recita del piccolo ufficio
della Madonna.

“*Per un chierico ammalato che gli si versino a titolo di elemosina 6 lire da prelevarsi dai
soldi dei poveri”. Non è che un chierico non possa essere povero, ma ormai come parte almeno
in fieri del  capitolo aveva diritto ad attingere ai  redditi  capitolari  piuttosto che gravare sulle
offerte dei poveri, magari dalla prebenda pauperum. 

Si fa l'elenco  “*del numero delle chiese che si trovano in Cividale e dei luoghi pii. Per le
quarantore poi” si incaricano diversi canonici. L'elenco non è in funzione di salvare qualche
chiesa sfuggita all'attenzione, ma per conoscere i beni e la condizione di tali edifici e luoghi pii.
Si  sta  imparando  a  mettere  ordine  con  il  numero,  cioè  grazie  all'aritmetica.  Le  quarantore
intendono commemorare le 40 ore trascorse da Cristo nella tomba.

“*Si decise che d'ora in poi tutti i mansionari corali, ad ogni richiesta del rev.do incaricato
alle messe,  debbano predisporsi  alla lettura del vangelo e dell'epistola e ciò per ordine del
rev.do legato, perché il coro divino non subisca una qualche mortificazione, altrimenti subito
siano puntati senza remissione a discrezione del rev.do ufficiale predetto”. La sbrigatività è uno
stato d'animo che si appiattisce nell'archivio delle Definitiones: faranno qualcosa di meglio, ma
mai tutto. La santità è ancora estranea a queste vocazioni per ragioni socio-economiche. 

Ordine ai canonici capitolari  “*che tutti facciano silenzio e stiano al loro posto in capitolo
sotto le pene previste dallo statuto”. Così contro i non residenti pene adeguate. I soliti cantore e
organista  da  puntarsi  se  non sono presenti.  Poi  de  caetero,  tutti  d'accordo,  “*non debbano
guadagnare” i canonici “*che si recano allo studio di Padova e che ora risultano frequentare
quegli studi e se intendono guadagnare si portino a risiedere e non altrimenti e che la presente
disposizione venga intimata per iscritto a tutti gli assenti oppure che risultino frequentare quegli
studi, che alla scadenza di 20 giorni il rev.do Scarsaborsa e di 10 giorni il rev.do sig. Bertolino
di  Manzano  devono  portarsi  a  risiedere  personalmente  in  permanenza  altrimenti  non
partecipino al guadagno come detto sopra”69.  Il problema per il capitolo era la scarsa presenza
alle celebrazioni  liturgiche e  la maggior parte  di  questi  avevano una buona scusa per essere
assenti: studio, commende, malattie, vendemmie, affari o vacanze. Probabilmente qui ci si attiva
contro le vacanze universitarie di cui gli studenti-chierici beneficiavano, dimenticandosi della
residenza cividalese complessivamente di un anno ed un mese sui quattro della frequenza agli
studi. In certi momenti le prospettive più positive possono violare la giusta misura; la virtù eroica
è un difetto quando prescinde dai valori della vita per presunti valori astratti: si non es quid agis?
Il kamikaze dovunque e per qualsiasi cosa agisca è un danno irreversibile. Non si muore per Dio
perché Dio è morto per noi; se lo dovessimo imitare ci e lo distruggeremmo. Abbiamo la vita in
dono e non possiamo optare per  la morte come insegna la parabola dei talenti, dove chi ne ha
ricevuto  uno  lo  ha  sepolto  per  restituirlo,  contraddizione  in  termini.  Si  dà  la  propria  vita
vivendola con impegno, coerenza e riconoscenza. 

Si cerca un nuovo organista perché il rev.do Tommaso Vardelis non fa il suo dovere e lo
hanno cassato e revocato con un processo vero e proprio. Il cancelliere, per comunicarglielo, lo

69AMC  Def n.  32,  12-6-1584,  p.  54.  “tam in  luminaria  quam aliter...  Sub  poena  privationis...  personaliter  in  suis
hedomadis inservire ecclesiam”.  AMC Def n. 32, 12-7-1584, p. 59. “est impotens et valetudinarius atque senus”. AMC
Def n. 32, 7-8-1584, pp. 61-63v. “Diffinitum fuit quod provideatur de emundandis corporalibus et aliis de novo emendis
necessariis  administrationi  sanctissimi  sacramenti”.  AMC  Def n.  32,  7-9-1584,  p.  64.  “in  dicendum officium divae
virginis   Mariae ad altare  maius”.  AMC  Def n.  32,  25-10-1584,  p.  66v.  “Pro clerico egrotanti  quod ei  dentur pro
elemosina librae sex de pecuniis pauperum”. AMC  Def n. 32, 7-1-1585, p. 73.  “quantitatis ecclesiarum quae sunt in
Civitate et piorum locorum fidem. Ad horas sanctas quadraginta”. AMC Def n. 32, 26-6-1585, p. 93.  “Propositum fuit
quod de cetero omnes domini mansionarii chorales ad omnem requisitionem reverendi domini officialis ad missas debeant
se parare evangelio sive epistulae et de mandato reverendi Legati ne chorus divinus patiatur, aliter illico punctentur
absque ulla remissione prout videbitur domino officili praedicto”. AMC Def n. 32, 24-7-1585, p. 95v. “ut omnes sileant et
stent  ad  locum  suum  in  capitulo  sub  poena  statuti...  non  debeant  lucrari...  ad  studia  se  conferentes  et  qui  modo
reperiuntur esse ad ipsa studia et si intendunt lucrari conferant se ad residendum et non aliter quod quae praesens
intimatio omnibus absentibus sive ad ipsa studia se reperientibus intimetur in scriptis ut in termino dierum XX quod
reverendus Scarsabursa et  X dierum reverendus dominus Pertulinus de Manzano debeant se conferre ad personalem
residentiam facientes aliter non lucrentur ut supra”.
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ha reperto “*alla testa del ponte maggiore dalla parte inferiore” con testimoni. Il riferimento è
semplicemente locale ed i testimoni si aggiungono a conferma dell'avvenuta comunicazione della
sentenza. D'altra parte l'indicazione del luogo ci conferma come il ponte allora si appoggiasse
alla testata ad un livello più basso dell'attuale come indicato ancora dal livello delle case ai lati.

 “*Lette le lettere del rev.do Giovanni Battista Scarsaborsa che studia a Bologna, si decise di
rispondergli che mente del capitolo è che esegua la decisione fatta in precedenza contro coloro
che si trovano a studiare in base ai decreti che dispongono su questa materia ed in particolare
del rev.mo visitatore apostolico (Cesare de Nores) e come d'altronde risulta dalle lettere scritte
dal  rev.do Scarsaborsa”. Abbiamo la conferma che i cividalesi frequentavano anche l'università
di Bologna famosa per il diritto ed altre specializzazioni aggiunte nel secolo XVI. 

L'ex organista Tommaso Verdelis chiede scusa di aver iniziata azione contro il capitolo in sede
patriarcale.  I  capitolari  gli  concedono  di  essere  reintegrato  nell'ufficio  con  i  benefici  nel
frattempo  maturati,  purché  prometta  di  fare  personalmente  il  suo  dovere  “et  non  per
substitutos”. Grazie. Il senso di vendetta è estraneo al capitolo; si aspetta fedeltà agli impegni
assunti  e  nel  caso  un atto  di  formale  di  scusa.  L'organista  aveva scavalcato la  giurisdizione
capitolare in prima istanza, questione intricata che era meglio tacitare: una buona premessa al
perdono.

“*Si  faccia in modo che i  chierici  stiano con devozione in  coro ed attenti  nel  recitare i
responsori ed i versetti”. Sono una categoria che si rinnova in continuazione e per questo ha
bisogno di essere educata per non appiattirsi sui vezzi del gruppo.

“*Convocati  nuovamente i  chierici  più giovani” si faccia l'ammonizione  “*loro in faccia
ordinando che tutti stiano con vigilanza reverente in coro e con attenzione e non debbano in
nessun caso sedersi accanto ai rev.di mansionari e quando si fanno le processioni subito devono
prendere la croce e le torce senza bisogno di un ordine e sollecitazione, altrimenti coloro che
mancheranno tanto come iscritti quanto come frequentanti le scuole e gli inservienti della chiesa
come sono tenuti senza alcun ritardo, siano privati della prebendicola e consegnata ad altri fra
loro”, sempre supposto che ci sia qualche meritevole. Recitare o cantare salmi, inni, responsori
ecc. dal profondo contenuto emotivo con la testa fra le nuvole è l'improprietà più indisponente ed
era ciò che capitava a chi ne faceva un mestiere. Il vezzo della negligenza se non del sabotaggio
per superficialità è percepito sempre più come intollerabile.

Anche i monaci-sacrestani devono fare il loro dovere per sé e non per sostituti e  “*devono
scopare la chiesa e pulire gli altari una volta alla settimana ecc.”, devono assistere “*quando il
capitolo è radunato altrimenti siano licenziati”. Bisogna distinguere interessi personali e quelli
del capitolo; i primi sono secondari di fronte ai secondi. Si vive del capitolo non per il proprio
darsi da fare; ogni giorno di più si deve attendere alla diligenza che ormai è inevitabile come
sintomo di una società nuova che si esercita non solo nel pensiero, ma più pericolosamente nella
sua libertà.

“Ego  Macheropius  cancellarius” si  reca  a  casa  del  rev.do  Temistocle  Spandagnino  ad
intimargli  di  presentare  in  capitolo  il  libro  della  residenza.  Quello  risponde:  “Si  tratta
dell'impossibilitate per si poco spatio di tempo perché io non posso mover le mani”70.  Se non
vuol dire che è troppo occupato, dovrebbe riferirsi a dolori articolari come artrite, reumatismi o
artrosi alle mani per cui gli risulta difficoltosa una scrittura disinvolta.

Il maestro di cappella è tenuto “*ad istruire i ragazzi chierici al mattino del sabato così come
si è sempre fatto”. Il curriculum degli studi per i chierici gestito dal capitolo usufruiva pure delle
70AMC Def n. 32, 19-8-1585,  p. 97v.  “in capite pontis maioris a parte inferiori”.  AMC Def n. 32, 22-1-1586,  p. 107.
“Lectis literis reverendi Ioannis Baptistae Scarsabursa Bononiae studentis, diffinitum fuit quod ei respondeatur mentem
capituli  esse  quod  exequatur  terminatio  alias  facta  contra  reperientes  ad  studia  stantibus  decretis  in  hac  materia
disponentibus et in specie reverendissimi  visitatoris apostolici  et ut in literis ab ipso reverendo Scarsabursa exaratis
apparet”. AMC Def n. 32, 22-1-1586, p. 107. AMC Def n. 32, 28-1-1586, p. 107v. “Quoque provideatur ut clerici stent
devote in choro et attenti ad responsoria et versiculos dicendos” .  AMC Def n. 32, 30-1-1586,  p. 108.  “Denuo vocatis
omnibus clericis parvis... eisdem in faciem mandans ut omnes sint vigilantes in choro reverenter et attente nec debant ullo
modo sederi apud dominos mansionarios et quando fiant processiones debeant statim accipere crucem et dupleria absque
aliquo mandato vel comminatione aliter deficientibus tam in scriptis quam in frequentantibus scholas et in deservientibus
ecclesiae ut tenenantur, sine ulla mora priventur prebendicula et aliis provideatur de ipsis”. AMC Def n. 32, 30-1-1586, p.
108. “debeant scopare ecclesiam et altaria mundari semel in hebdomada etc... cum erit capitulum convocatum aliter se
priventur”. AMC Def n. 32, 22-2-1586, p. 109v. 

301



scuole del comune che seguiva lo  schema del  trivio: grammatica,  retorica e dialettica,  e del
quadrivio:  aritmetica,  geometria,  astronomia e  musica;  così  preparati  si  poteva  accedere agli
studi universitari.

“*Contro  Lucillo  Grafico  anche  lui  chierico  per  un  motivo  ben  riconosciuto  di
disobbedienza, si decise di togliergli il guadagno dello stendardo, ma la maggioranza non è
d'accordo”,  per  cui  si  dovette  rimandare.  Costui  avrà  ha  carriera  abbastanza  turbolenta  da
giovane, più rispettabile da maturo, un po' come succedeva ai più; lo abbiamo incontrato come
cappellano di Santa Maria del Monte al tempo del sospetto di eresia Martino Duriavig, relegato
lassù ai servizi religiosi come sacrestano (sito, Eresia II).

Il can. Flaminio Clario non ha presentato  “*la documentazione della sua ordinazione”; sia
punito “*con la sottrazione dell'intero guadagno”. D'ora in poi “*non sia ammesso al capitolo
ed a tutti i lucri se prima non avrà presentata la documentazione delle sue ordinazioni”. Per il
nuovo predicatore quaresimale si scriva a fra Giovanni Domenico Tussero che ha predicato a
Udine e si  parli  con la  comunità  se intende contribuire.  Visto che si  tratta  di  un  frate  non
corrisponde al can. Domenico Tussero di Cividale.

“*Sull'aiuto da dare ad un sacerdote slavo ricoverato all'ospedale di Borgo di Ponte;  si
decise di dargli  4 soldi al giorno tramite il  rev.do pre Bernardo Montanaro finché parrà al
capitolo”; glieli sborsi il tesoriere. Questo prete doveva essere di passaggio come pellegrino;
ammalatosi, è ricoverato e assistito nell'ospedale di San Martino dalla confraternita dei Battuti. 

C'è un chierico di nome Narduzzo che si rifiuta di  servire messa come deve, per cui viene
privato  “*della cappella per le messe per la sua perseveranza nella disobbedienza”.  Non si
risolve in un semplice capriccio, quanto in una supposta ingiustizia nei suoi confronti. 

D'ora in poi la processione “*da farsi del ss.mo Corpo di Cristo deve essere tenuta nella terza
domenica di ogni mese alla quale devono partecipare ed essere presenti i vicari parrocchiali di
questa Città e che le processioni nelle dette parrocchie si facciano d'ora in poi nella quarta
domenica del mese affinché i vicari ed i parrocchiani possano partecipare alla processione del
ss.mo Sacramento di questa chiesa madre delle altre chiese e una tale disposizione deve essere
comunicata  da  me  cancelliere  a  tutti  i  vicari”. Segue  l'elenco  dei  cinque  vicari:  “*1-  pre
Giacomo di Carraria vicario di San Pietro in borgo San Pietro. 2- il rev.do pre Francesco di
Moimacco vicario in Xenodochio ; 3- il vicario Montanaro vicario di San Martino di borgo di
Ponte; 5- il vicario di San Pietro e San Biagio di borgo Porta  Brossana tutti personalmente
incontrati in Cividale”71. La chiesa madre non può mai cessare dalla propria funzione generatrice
di  fonte  battesimale  da  cui  sgorga  perenne  l'acqua  purificatrice  e  redentrice  del  messaggio
evangelico e la cura d'anime. Il simbolismo è di una  immediatezza evidente che non può venire
meno  pena  lo  smarrimento  della  fonte  della  vita.  Che  poi  in  questo  simbolismo  si  radichi
l'istituzionalizzazione  della  chiesa  comporta  un  limite,  intrinseco  anch'esso,  che  suppone  il
superamento del complesso materno nella maturità tipica di ogni testimonianza di fede. Ne dà
l'esempio lo stesso capitolo nella strenua difesa della propria giurisdizione di fronte al patriarcato
ed alla stessa chiesa romana. Lo stesso avverrà nella progressiva indipendenza delle cappellanie
periferiche  che  diventando  parrocchie  cercheranno  di  acquisire  la  propria  autonomia  senza
disconoscere la matrice.

71AMC Def n. 32, 1-3-1586, p. 113v. “docere pueros clericos de mane die sabati prout per elapsum consuetum fuit”. AMC
Def n. 32, 24-3-1586, p. 117. “Contra Lucillum Grafficum pariter clericum ob causam notoriam inobedientiae diffinitum
fuit quod ei elevetur lucrum vexilli et non consentiente maiori parte” . AMC Def n. 32, 17-4-1586, p. 117v. “bullae suae
ordinationis...  in integra lucra... nemo admittatur ad capitulum et ad integra lucra nisi prius ostendat bullas suarum
ordinationum”.  AMC  Def n. 32, 14-7-1586,  p. 127v. “Circa elemosina fienda sacerdoti cuidam sclabonico degenti in
hospitali  Burgi  Pontis,  diffinitum fuit  quod ei  dentur  solidi  quatuor  pro  quolibet  die  in  manibus  venerabilis  domini
presbiteri Bernardi Montanari usque quo reverendo capitulo videbitur”. AMC Def n. 32, 3-11-1586, p. 137v. “de capella
ad missas stante inobedientia”. AMC Def n. 32, 15-11-1586, p. 139v. “Sanctissimi Corporis Christi fienda, debeant fieri
in tertia dominica cuiuslibet mensis ad quam debeant accedere et esse presentes vicarii parochialium huius Civitatis
quodque  processiones  in  dictis  parocchialibus  fiant  de  cetero  in  quarta  dominica  mensium ad  hoc  ut  et  vicarii  et
parochiani possint associare dictam processionem Sanctissimi Sacramenti huius ecclesiae matricis aliarum et sic intimari
debere per me cancellarium omnibus vicariis... in primo presbiter Iacob de Cararia, vicarius Sancti Petri burgi Sancti
Petri.  Item secundo dominus  presbiter  Franciscus  de  Moimaco,  vicarius  in  Synodochio,  tertio  vicarius Montanarius
vicarius Sancti Martini burgi Pontis, quarto venerabilis dominus presbiter Josephus Phuluttus, vicarius Sanctae Mariae
de Curia, quinto vicarius Sancti Petri et Blasii de burgo Portae Broxanae omnes personaliter reperiti in Civitate”. 
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“*Che si  diano in elemosina a Domenico Magnasutto di Masarolis  40 soldi e che gli  si
stenda una credenziale in forma giuridica”. Non è detto per quale motivo, ma supponiamo per
un pellegrinaggio votivo.

Il decano dispone di provvedere “*di paramenti e di altri apparati” sia la chiesa collegiata
che  le  chiese  dipendenti  “*come  è  giusto  e  conveniente”.  Riscuotere  dai  debitori “*della
fabbrica. Inoltre si incaricano alcuni per provvedere anche alle altre chiese sui monti ecc.”.
Questo provvedimento è stato preso a seguito della pressione dei vicari patriarcali su indicazione
dei  legati  apostolici  che hanno tenute  le  visite  pastorali  nel  patriarcato,  in  quanto  l'apparato
liturgico nel frattempo ha subito delle variazioni significative un po' come la divisa clericale, per
una sempre maggiore uniformità nella liturgia delle chiese. 

“*Sentito il rev.do Sylao cantore della cappella corale negligente nei confronti dei giovani
mansionari che non frequentano le prove di canto specie quando intende preparare una qualche
messa  nelle  solennità  maggiori  almeno  due  volte  o  tre  alla  settimana  perché  in  coro  non
avvengano  delle  stonature,  si  decise  di  convocare  i  mansionari  nel  prossimo  capitolo  da
radunare per mettere riparo a simile dissesto”. La preparazione per qualsiasi cosa comporta più
fatica e diligenza della rispettiva esecuzione. Il pressapochismo è un'offesa a Dio, all'arte ed alla
proprietà del culto.

Lo Scarsaborsa arcidiacono “in planis espose come fin da tempo antichissimo si manifestò un
abuso particolare nelle visite alle chiese quando il cancelliere e l'ufficiale, al seguito del rev.do
arcidiacono,  percepivano  dalle  chiese  visitate  un  qualche  contributo  in  denaro  contro  la
disposizione e l'intenzione del Concilio Tridentino. Per cui chiese di provvedere tramite i suoi
rev.di canonici. I rev.di capitolari decretarono di togliere tale abuso”, ordinando al cancelliere di
emettere  una  disposizione  che  d'ora  in  poi  “*nessuno  di  loro  osi  in  occasione  delle  visite
prendere  alcunché  dalle  chiese  di  qualsiasi  genere  o  dai  rispettivi  camerari,  fin  d'ora
assegnando al cancelliere lire 40 come stipendio e mercede delle visite tanto ai monti quanto al
piano.  Stabilirono  poi  per  quest'anno  una  paga  adeguata  per  qualsiasi  persona  di
accompagnamento  da saldarsi  dal  rev.do  canipario  e  queste  40 lire  per  l'anno prossimo le
prendano dalle prime condanne che si eseguiranno di fronte al rev.do gastaldo futuro sia nelle
cause criminali che civili”72. Per le visite arcidiaconali esistevano, almeno nella zona di Tolmino,
dei terreni affittati  proprio per onorare queste spese,  ma si  vede che tale espediente non era
generalizzato. Il problema delle visite era costituito dalla comitiva d'accompagnamento composta
da una decina di persone se non di più, bisognose di cibo e alloggio compresi i cavalli, il tutto a
carico della chiesa locale, un aggravio insopportabile. In seguito si dovette intervenire riducendo
all'essenziale la comitiva, sempre, dati i tempi ed i modi, troppo gravosa. Tali visite all'origine di
prevalente carattere giudiziario assumeranno sempre più una finalità pastorale e perciò sempre
più sbrigativa, ma col tempo. 

“*Per i poveri di Cividale, si decise di fare una cassetta da sistemarsi in chiesa, nella quale
si  mettano  tutti  i  denari  che  si  raccolgono  ogni  giorno  da  qualche  chierico  incaricato  di
raccogliere le offerte per la chiesa durante le funzioni ed i soldi vengano distribuiti ai suddetti
poveri”. Un grosso cambiamento: non più una prebenda riservata ai poveri una tantum durante la
quaresima con un bel piatto di fave e magari devoluti i redditi per altre finalità come la dote per

72AMC Def n. 32, 13-2-1587, p. 147v. “Quod dentur de elemosina Dominico Magnasutto de Masarolis solidi quadraginta
et quod fiat ei fides in forma”.  AMC  Def n. 32, 27-2-1587,  p. 151v.  “de paramentis et aliis rebus... prout justum et
conveniens est... fabricae. Item ad provedendum de aliis ecclesiis in montibus deputati etc.”. AMC Def n. 32, 26-6-1587,
p.  163.  “Audito  domino Sylao  cantore  choralis  capellae  indolente  contra  mansionarios  juniores  non  accedentes  ad
chantum quando precipue intendit preparare aliquam missam in solemnitatibus maioribus saltem bis vel ter in hebdomada
ut adiuvarent ne fieret differentia in choro, diffinitum fuit quod vocentur dicti mansionarii in primo capitulo convocando
ut provideatur huic abusui”.  AMC Def n. 32, 23-10-1587, p. 172. “in planis exposuit qualiter ab antiquissimo tempore
viguit abusus in visitationibus ecclesiarum ut cancellarius et officialis commitantes domini archidiaconi perciperent ab
ecclesiis visitatis quaedam emolumenta in pecuniis contra decretum et mentem Concilii Tridentini. Ideo petiit per eius
reverendos dominos provideri. Domini capitulares decreverunt abusum preditum tollendum esse... ne audeant quicumque
in visitationibus ab ecclesiis cuiuscumque generis vel ab eorum camerariis percipere, ex nunc assignantes cancellario
libras 40 pro stipendio et mercede visitationum tam in montibus quam in planis, hoc autem anno mercedem aequam pro
quacumque persona conducere statuerunt, a reverendo canipario persolvendum, quas libras 40 percipiant anno futuro
proximo ex primis condemnationibus quae fient coram reverendo domino gastaldione futuro tam ex causa criminali quam
civili”.
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le ragazze povere, a copertura di altre spese più efficaci ecc. Ora si pensa ai poveri complessive,
non  come  fenomeno  pietoso  e  insolubile,  ma  come  disagio  da  condividere  e  se  possibile
risolvere.  Non hanno ancora le idee chiare,  ma solo i  sentimenti  che si vanno maturando in
progetti. Si orientano la pietà e la devozione dei fedeli ad un'elemosina quotidiana, permanente,
fino a che Dio vorrà e ci libererà dalla miseria e dalla povertà divenuto un disagio sempre più
condiviso.

Circa le questue che si fanno “*durante le predicazioni di questa chiesa per i poveri di questa
città”.  Si decise “*di fare ogni giorno una raccolta durante la predicazione fino alle feste e non
si permetta di fare altre raccolte da parte di altri, ma nelle eventuali occorrenze prima si decida
in capitolo che cosa e quanto si debba dare di dette questue per poter continuare nelle raccolte
per un maggior vantaggio dei poveri”. Durante la quaresima si tengono le prediche del teologo
che ha di mira oltre che la dottrina cristiana anche la solidarietà più che mai richiesta per la
difficile congiuntura di fine secolo. Ci si rende conto  che l'eresia ha proprio di mira le spese
ecclesiastiche, ora inedite per l'ammodernamento dell'apparato ecclesiastico e per la preziosità a
supporto della sacralità. Si critica il clero, l'eucaristia, il celibato, la superstizione che coinvolge
in particolare la devozione per i santi le cui immagini vengono profanate ecc. 

“*Contro i mansionari ed i chierici inadeguati negli uffici divini e disobbedienti”. Nel loro
comportamento piuttosto negligente dimostrano una difficoltà a prendere sul serio quella scelta
di vita che non è più solo economica, ma suppone e pretende sempre più una esplicita vocazione:
una bella novità sollecitata dalla turbolenza ereticale che coinvolge confratelli e superiori.  

“*Sulla trasmissione delle lettere a proposito delle indulgenze nelle chiese unite alla mensa
capitolare come risulta dalle lettere dell'ordinario patriarcale”. Si potevano chiedere giubilei e
indulgenze plenarie  in loco a discrezione e secondo alcune circostanze come la lotta contro le
eresie  dell'Inquisizione ormai bene strutturata ed in piena attività anche in Friuli. L'ordinario
patriarcale è ormai il rev.do Francesco Barbaro in attesa di succedere al card. Giovanni Grimani. 

“*Contro il rev.do Sylano della cappella corale che non intende fare il suo dovere per una
serie  di  negligenze  ed in  particolare perché  non istruisce i  chierici  a  dovere e  come gli  fu
ordinato ripetutamente, per cui il coro di questa chiesa non presta un servizio adeguato ecc.”;
cacciarlo via; voti nove contro sette. Alla cappella corale è incaricato il mansionario “Paulonio
usque ad novum cantorem”. Seguono le norme per i canipari che non ho ripreso. Sylai o Silao e
finalmente Sylano all'italica è sempre lui.

“*Sulla richiesta di pre Luigi Ligulario che istruisce i chierici nel canto, si decise di offrirgli
12 ducati e mezza prebenda” in compenso73. Lo hanno invitato a sostituire il collega Sylano, con
i limiti propri di tale ruolo in Cividale.

I mansionari devono sostenere un esame prima di entrare nel loro ufficio e la provisio senza
aver superato tale esame “*sia semplicemente nulla”, nonostante la prassi precedente. Si emetta
un monitorio da affiggersi in coro  post altare che ammonisca tutti i  mansionari  “*ad essere
parte diligente nella salmodia e nel ministero liturgico di questa chiesa e grazie a ciò possano
permettersi  di  partecipare  alle  porzioni  e  distribuzioni  rispettive” e  si  presentino  domani  a
sentire il verbum caro; non devono essere negligenti né indolenti, pena la solita punteria. 

Sui  chierici  “*che  per  età,  salute  fisica,  sufficienza  e  frequentazione  del  coro  devono
distinguersi dagli altri non solamente nel non andare in giro senza la tonsura e l'abito clericale,

73AMC Def n. 32, 28-11-1587, p. 174v. “Pro pauperibus Civitatis, diffinitum fuit quod fiat capsula ponenda in ecclesia in
qua reponantur omnes pecuniae quotidie invenientes per aliquem clericum deputatum ad quaerendum per ecclesiam dum
celebrantur sacra officia et pecuniae distribuantur pauperibus prefatis”.  -Solite lamentele contro il custode Melchiorre
Rizzano che non presenta candele di mezza libra ecc. (AMC Def n. 32, 26-2-1588, p. 180). AMC Def n. 32, 2-3-1588, p.
180v. “in predicationibus huius ecclesiae pro pauperibus huius Civitatis... fiat quotidie questus unus in predicatione usque
ad festivitates et non permittantur alii quaestus fieri per alios particulares sed in occurentiis prius diffiniat in capitulo
quod et  quantum dari  debeat  de  dictis  quaestibus  ut  possit  continuare in  quaerendo pro  maiori  beneficio  dictorum
pauperum”. AMC Def n. 32, 17-5-1588, p. 192v. “Contra mansionarios et clericos deficientes in divinis et inobedientes” .
AMC  Def n.  32,  17-5-1588,  p.  192v.  “Ad  mittendas  literas  quarumdam  indulgentiarum  in  ecclesiis  unitis  mensae
capitulari ut in literis reverendi ordinarii patriarchalis”. AMC Def n. 32, 25-5-1588, p. 193v. “Contra dominum Sylanum
capellae choralis non volentem facere debitum suum ob defectus quamplurimos et presertim quod non docet clericos ut
decet ac ut intimatus plurium fuit ob quod quam plurimum detrimenti chorus huius ecclesiae patitur etc.” . AMC Def n. 32,
18-11-1588, p. 205v. “Circa petitionem presbiteri Aloysii Ligularii docentis clericos cantum, diffinitum fuit quod ei dentur
ducati 12, dimidia prebenda”.
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ma pure trascurare del tutto le scuole, la chiesa e l'ordine clericale e quindi siccome li hanno fin
d'ora come tali li dimettono dalla comunità dei chierici e li licenziano e li escludono dal coro ed
esclusi devono essere e rimanere, inoltre li denunziano ammonendoli che valutino se stessi e le
loro cose con l'intimazione da comunicarsi loro dall'ufficiale del rev.do capitolo e come sotto di
seguito:  Thalaninus,  Furnarius,  Hieronimus,  Strazzulinus  et  Capellarius”.  Non  dovrebbero
avere  nessun  motivo  per  trascurare  così  disinvoltamente  il  loro  dovere  tanto  da  spingere  i
responsabili del capitolo ad allontanarli dal “seminario”. Cinque su 12 è un 'brutto' segno. 

“*Che si dia di elemosina ad un donna consumata dalla vecchiaia di borgo San Domenico
dal rev.do tesoriere lire 3 e soldi 2”. Povertà e vecchiaia è un binomio che può sperare solo nella
carità evangelica, tanto a dire che la fede cristiana ha radici naturali.

“*A proposito del culto divino da migliorare e promuovere ad una condizione appropriata” i
canonici decisero, “*perché il culto divino tanto in coro quanto in sacrestia sia per le persone
che per l'apparto che spetta al culto per quanto è possibile venga osservato ed aumentato con la
collaborazione di tutti,  nominarono degli  incaricati  ecc.  per procedere con piena autorità a
riformare e restaurare ogni singolo aspetto che riguarda il culto per ora mortificato, in quanto
ormai le circostanze ed il tempo esigono di provvedere anche a questo settore con il ricorso allo
stimolo della punteria e delle pene del musico e dell'addetto all'organo, subito da mettersi nella
cassetta del ss.mo Sacramento e da eseguirsi nel modo  più efficiente, disponendo di ordinare
all'organista ed al maestro di cappella perché d'ora in poi si possa procedere senza ritardo a
quanto è stato loro imposto”74. Se la prendono con la musica, scaduta anche per le orecchie dei
fedeli. L'arte è forma privilegiata di preghiera e la religione non si concepisce al di fuori dell'arte;
la sciatteria è sacrilegio.

“*Riguardo alla richiesta del rev.do Tommaso Vardelis organista a proposito degli affitti non
pagati in parecchi luoghi sia in Bottenicco che in Ceresetto e Udine”. Confinare e riscuotere. I
titolari di benefici ogni anno rinnovavano l'appalto con tanto di garanti,  le cosiddette cedole,
come si procedeva per le decime ed i quartesi. Dovevano conferire alla massa comune dei redditi
capitolari  un  tot  di  cereali,  in  prospettiva  meno  dell'effettiva  raccolta;  il  tutto  poi  veniva
equiparato sulla base della meta capituli e confrontato con il resto delle entrate dell'anno per ogni
singolo componente. Il più ed il meno non potevano eccedere un ragionevole reddito, per cui di
fronte al mancato incasso, cioè ad una resa insufficiente interveniva o si auspicava l'intervento
del canipario, una procedura laboriosa ma equa.

“*Si decise di dare in elemosina a due poverissime donne e per di più ammalate nel vicolo di
San  Pietro  tramite  il  rev.do  tesoriere  3  lire  ciascuna  di  loro  per  venire  incontro  alle  loro
necessità”. Dati i tempi e la congiuntura economica l'elemosina per due donne poverissime ed
ammalate  significa  provvedere  appena  in  tempo  per  un  viatico;  esistevano  infatti  numerose
confraternite che avevano come compito l'assistenza a poveri ed ammalati, nonché la prebenda
pauperum.

“Il  decano  ordina  a  tutti  coloro  che  intendono  aver  una  sepoltura  nella  nostra  chiesa
massime dalla parte dove è la capella del santissimo sacramento sino alla porta piccola in
faccia di essa chiesa che debba, in termine di mesi duoi, haverle fabricate con la cava (incavo) e
coperchio  condecente  acciò non s'impedisca  l'opera già preparata di  salicare  la  sopradetta

74AMC Def n. 32, 17-12-1588, p. 206v. “nulla omnino sit... se psalmodiae et ministerio sacro huius chori adictos esse
atque hinc se portiones et distributiones suas percipi solere”. AMC Def n. 32, 27-4-1589, p. 217v. “qui aetate et corporis
proceritate et sufficientia et frequentatione chori caeteris antecellere debeant non modo non incedere in tonsura et habitu
sed  scholas  ecclesiam et  clericalem ordinem omnino  negligeri  et  post  haberi  ex  nunc tales  ex  consortio  clericorum
dimittunt et licentiant et choro excludunt et exclusos esse et fore denuntiant eos monentes ut sibi et rebus suis consulant
cum intimatione eis facienda per officialem reverendi capituli et sunt infra” . -Il custode è indolente nel celebrare le messe
votive, di trigesimo e di anniversario (AMC Def n. 32, 27-4-1589, p. 217v.). AMC Def n. 32, 15-9-1589, p. 229v. “Quod
dentur de elemosina cuidam mulieri senio confectae de burgo Sancti Dominici per reverendum thesaurarium librae 3
solidi 2”. AMC Def n. 32, 31-10-1589, p. 230. “In materia divini cultus reparandi et instituendi in statum aliquem... ut
divinus cultus tam in choro quam in sacristia et tota ecclesia tam circa personas quam circa res ad prefatum cultum
spectantes quantum fieri potest observetur et augeatur unanimi consensu, crearunt in deputatos etc. et plena aucthoritate
faciendum et reformandum ac restituendum omnia et singula ad dictum dirutum cultum spectantia quatenus res et tempus
exegerint etiam ad hoc si opus fuerit adhibito stimulo punctariae et poenis praecipue musici et pretecti organo ex nunc
capsae sanctissimi Sacramenti applicandis exequendo omni meliori modo, mandando intimari organistae et magistro
capellae ad hoc ut exequatur in posterum quantum illi fuerit impositum”.
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parte”.  Salicare comporta  un  pavimento  con  lastre  di  selce.  Si  sta  uniformando  una  parte
discosta dal pavimento centrale della chiesa collegiata ed è significativo che ci si preoccupi di
sistemare il coperchio rispettando la pavimentazione.

“*Sul tema dell'elemosina da farsi ai poveri che vagano per Cividale in questa grave miseria
e penuria,  perché questi  poveri  del Signore non muoiano sotto  lo strazio della  fame, con il
consenso di  tutti  all'unisono,  si  decise  che  in  una simile  opera  di  carità  si  impegnino e  si
distribuiscano 100 ducati prelevati dalla fabbrica e dal capitolo”. Non si tratta solo due povere
donne, ma di una massa preoccupante il cui vagare per la città significava che la questua non
bastava più. La fame allora poteva assumere dimensioni apocalittiche per concludersi nella peste.

Sui  100  ducati  per  i  poveri, “*siccome nessuno  dei  reverendi  debitori  della  fabbrica  si
preoccupa di sborsare ciò che deve alla fabbrica, si decise di ordinare a tutti i reverendi debitori
della stessa di versare tutto quello che devono per solidarietà, altrimenti si provvederà quanto
prima con un rimedio efficace”. Pensare che sono proprio i capitolari a rifiutare la solidarietà
dovrebbe preoccupare,  ma qui  prevale  l'insegnamento  biblico:  ama il  prossimo tuo  come te
stesso  (e  non  di  più),  per  cui,  in  previsione  del  peggio  per  tutti,  salviamo  il  salvabile.  Se
tradizionalmente  l'elemosina  si  riduce  a  simbolo  di  una  solidarietà  apprezzabile  anche  se
inefficace, ancora alla fine del '500 non si è in grado di gestire tale emergenza, anche se ormai si
è alle soglie di un nuovo modo di sentire come documenta la pretesa del capitolo che i canonici
si sobbarchino l'onere della solidarietà. Prima si fa tutto quello che si può, ora si incomincia ad
affrontare tutto quello che si deve. 

“*Sul sacro crisma da prelevarsi” dalla chiesa matrice,  “*si decise che d'ora in poi tutti i
vicari  sudditi  di  questa  collegiata  chiesa  matrice,  sotto  pena della  sospensione  a  divinis  e
qualora sia necessario la rimozione dai rispettivi vicariati, devono portarsi a prelevare ogni
anno il sacro crisma da questa collegiata altrimenti ecc.”. Gli oli santi venivano consacrati nella
chiesa collegiata il  giovedì santo e da questa chiesa tutte le altre dovevano attingere con  un
piccolo contributo per il custode. 

“*Salario per i sovrintendenti ai mantici dell'organo” di 6 ducati “*con l'obbligo di eseguire
il compito di persona e non con sostituti”. Si presentano parecchi e prevale ser Bonifacio  a
Ponte75. Se c'è concorrenza vuol dire che si suppone una competenza tecnica, in quanto bisogna
mantenere a pressione costante l'aria all'interno dei somieri indipendentemente dalla quantità che
viene consumata: si suona in due. 

Stipendio annuo al musico rev.do Giuseppe Falcidio  “ducatorum quindecim”. Lo stipendio
varia  di  volta  in  volta  se  non  altro  per  i  diversi  modi  compensativi.  Si  tiene  conto  della
competenza ordinaria o straordinaria.

Il  musico rev.do  Giovanni  Peretti  chiede  di  continuare nel  suo ufficio  “*con il  benevolo
assenso” dei capitolari “*nonostante si sia procurato un posto in un'altra provincia”. Continui
pure nonostante la rinuncia  “*da lui avanzata nei giorni scorsi”. Siamo in tempi in cui tutti
poveri,  rustici,  massari,  artigiani,  cittadini  ecc.  si  muovevano  sul  territorio  alla  ricerca  di
occupazioni migliori e spesso senza neppure una meta spinti da un bisogno estremo.

“*A proposito della scala del coro di questa chiesa da costruirsi in marmo, si decise per la
disponibilità di parecchio materiale marmoreo che col trascorrere del tempo si va sciupando e
disperdendo con grave danno della  fabbrica  della  chiesa,  che  si  costruisca la  scala  con le

75AMC Def n. 32, 12-3-1590, p. 226v. “Circa petitionem domini Thomae Vardelis organistae circa affictus non solutos in
pluribus locis videlicet in Bicinicco quam in Cereseto et Utino”. AMC Def n. 32, 12-10-1590, p. 251. AMC Def n. 32, 18-
2-1591,  p.  261. “In materia elemosinae fiendae pauperibus vagantibus per Civitatem in hac tam gravi aegestate et
penuria ad hoc ne ipsi pauperes Domini fame pereant (omnium consensu et uno ore ac nemine penitus discrepante),
diffinitum fuit quod in hoc tam pro opere impendantur et distribuantur ducati centum hoc modo, videlicet  fabricae et
capituli”.  AMC Def n. 32, 4-4-1591,  p. 266v. “stante quod nemo ex dominis debitoribus fabricae curant exbursare id
quod debent dictae fabricae, diffinitum fuit quod intimetur omnibus dominis debitoribus fabricae ut persolvant totum id
quod restat ad solidandum, aliter provideatur quamprimum de opportuno remedio”.  -Pre Paolo Bonessi vicario di San
Giovanni in Xenodochio se ne va (AMC  Def n. 32, 4-4-1591, p. 266v.). AMC  Def n. 32, 19-4-1591, p. 267.  “Circa
sacrum chrisma acciepiendum... diffinitum fuit quod de caetero omnes vicarii subditi huius collegiatae ecclesiae matricis
debeant, sub pena suspensionis a divinis et quatenus opus sit amotionis a vicariatibus, annuatim se conferre ad accipere
sacrum  chrisma  ad  hanc  collegiatam  et  aliter”.  AMC  Def n.  32,  21-5-1591,  p.  271v.  “Provisio  manticantibus
organorum... cum hoc quod fiat officium personaliter et non ultra”. -Ancora disposizioni sulle sepolture davanti al ss.mo
Sacramento fino alla porta prima "de saligar”-pavimentare (AMC Def n. 32, 21-6-1591, p. 273).
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pertinenze, visto prima e considerato il progetto steso dal maestro Bortolo Lionello di Venezia
lapicida e si metta per iscritto un contratto con lui per realizzare un'opera bella e onorevole”. Ci
si  riferisce all'ampia scalinata marmorea con balaustre laterali  che dalla navata porta al  coro
sopraelevato, dove si sistema il personale capitolare per le celebrazioni liturgiche. Quel materiale
marmoreo era per la maggior parte d'epoca longobarda proveniente in particolare dal battistero di
Callisto  che  stava  davanti  alla  facciata  del  duomo  ed  abbattuto  dopo  la  metà  del  secolo
precedente a seguito del nuovo progetto del duomo.

“*Per implorare il divino aiuto per queste incessanti piogge che devastano le biade di cereali
(grossaminum-frumento, segala, orzo) si propose e si decise da parte dei reverendi del capitolo
di pregare senza interruzione in tutte le parrocchie e chiese di questa santa chiesa nostra di
Cividale,  iniziando  da  domani  all'ora  22  del  suddetto  giorno  fino  a  mezzora  del  giorno
successivo”, cioè dopo la mezzanotte, in pratica due ore e mezza di preghiera che non è poco.
Fenomeni climatici esorbitanti sono documentati in ogni tempo, prescindendo dall'inquinamento
contemporaneo e dalla mutazione del clima. L'inquinamento è un fenomeno naturale, dovuto nel
passato al succedersi di periodi climatici variabili, all'influsso di qualche terremoto e vulcano e
lasciamo l'impatto di asteroidi.

Il decano deve presentarsi in coro  “*e nelle processioni con la cotta come gli altri rev.di
canonici altrimenti lo si consideri come assente e non residente”. Aveva ottenuto dal patriarca di
portare il rocchetto “*in coro anche se questa nostra chiesa collegiata non dispone di nessuna
autorità di disporre per indossare in coro il rocchetto”. Il rocchetto era una sopravveste liturgica
indossata sull'abito talare, una specie di mantellina e dava tanto fastidio una tale licenza prima
perché  concessa  dal  patriarca,  violando  in  un  certo  modo  l'autonomia  giurisdizionale  del
capitolo, poi in onore di un decano che come carica riservata al patriarca, andava più moderata
che promossa.

Fu emesso un decreto che  “*in coro bisogna indossare per partecipare ai divini uffici  il
superpelliceo e l'almuzia”, cotta e mantella indumenti liturgici dei canonici. Così hanno fatto
anche i decani precedenti e così aveva deciso il vicario patriarcale Giacomo Maracco. Si prevede
la  mancata  residenza  come  pena  secondo  le  disposizioni  del  1566  e  156776.  Tutto  va  fatto
secondo tradizione e quello che il capitolo aggiorna, magari su suggerimento del patriarca o del
suo vicario a seguito del Concilio e di Sinodi, deve essere sanzionato dallo stesso.

“*Sulla riforma della recita del divino ufficio di questa santa chiesa, si decise, senza alcuna
opposizione, che l'ufficio venga riformato ed ottenga l'imprimatur e che venga recitato da parte
di tutti i chierici e ciò entro tre anni prossimi, che tale scadenza bisogna richiederla all'ill.mo
rev.do patriarca dai rev.di incaricati ad hoc”. Siamo di fronte all'ultima fase della cancellazione
di ogni traccia della liturgia aquileiese già soppressa dal patr. Paolino nel Concilio Provinciale
del 799, ma ugualmente sopravvissuta per tanti aspetti del tutto locali anche in seguito. Ora però
siamo di fronte ad una prassi che avendo trascurato la ricopiatura ed in particolare la stampa del
messale aquileiese nonché del Breviario per l'ufficio divino, ci si trova senza soldi per una nuova
stampa per di più con una diffusione assai limitata. Già da parte dei singoli si erano adottati sia il
messale  che  il  breviario  romani,  ma  la  nostalgia  e  l'orgoglio  giurisdizionali  del  capitolo
costituivano ancora un ostacolo.

“*A mettersi d'accordo sul seminario da erigersi in questa città di Cividale con i magn. sig.
incaricati  di  questa  magn.  comunità  furono incaricati  Ioannes  de  Furnasariis,  Tristanus  de

76AMC Def n. 32, 19-1-1592, p. 279. AMC Def n. 32, 3-6-1592,  p. 290v.  “cum bona venia... nonobstante quod habeat
locum preparatum in alia provincia... per eum preteritis diebus facta”. AMC Def n. 32, 6-6-1592, p. 291. “Circa fabricam
schalae choralis huius ecclesiae ex marmoribus construendam, diffinitum fuit, stante commoditate plurium marmorum
quae in dies dilapidantur et deperduntur in maximum damnum fabricae dictae ecclesiae quod fiant dictae schalae cum
pertinentiis, viso prius et considerato modello stento per magistrum Bortulum Lionellum de Venetiis lapicidam et fiat
concordium in scriptis cum eo ut opus perfectum et honorabile fiat”. AMC Def n. 32, 6-6-1592, p. 291. “Ad implorandum
divinum auxilium in his continuis pluviis devastantibus blada grossaminum, propositum et diffinitum fuit per antelatos
dominos capitulares ut fiat oratio sine intermissione in omnibus parrochiis et ecclesiis huic sanctae ecclesiae nostrae in
Civitate incipiendo die crastina hora 22 illius diei usque per dimidiam horam post” .  AMC Def n. 33, 3-1-1593,  p. 1v.
Domenica. “et processionibus cum superpellitio ut alii domini canonici aliter habeatur pro absente et non residente... in
choro stante quod haec nostra collegiata ecclesia nullam dignitatem afferendi rochettum in choro habet” . AMC Def n. 33,
14-1-1593,  p. 2.  “in coro ad divina officia habitum superpellicii et almutiam gerere” . -Concorso per teologo e dottore
canonista entro un mese (AMC Def n. 33, maggio 1594, p. 43v.).
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Portis,  Hieronimus de Rubeis,  Darius Bernardus, Curtius Cusanus et  Leonardus Maniacus”.
Consacrare  due  altari  in  questa  chiesa  non  consacrati.  “*E  siccome  non  risulta  l'erezione
canonica della confraternita del ss.mo Sacramento in questa chiesa, si decise di avanzare la
supplica all'ill.mo rev.do patriarca, a nome dei capitolari per poterla erigere ed insistere perché
si degni di farlo”. Deputati che devono pure riferire al patriarca sulla definizione presa per la
riforma dell'ufficio “huius ecclesiae”. Le confraternite locali, nate nel passato con ispirazioni e
mezzi  propri,  vengono istituzionalizzate  nella  speranza di  controllarle  meglio e  collocarle  in
quella dimensione del sacro che può confermare solo un riconoscimento superiore. Costerà non
poco specie per l'obbligo di rinnovarne l'erezione canonica ogni sette anni.  

“*Sulla stampa del nuovo ufficio cioè del suo aggiornamento e stampa, sentita la relazione
dei rev.di canonici incaricati”, si nominano i soliti deputati ad affrontare le spese. Siamo ancora
di fronte al  tentativo di mantenere una specificità propria, ma le spese da  affrontare saranno
l'espediente per una scontata sottomissione. 

Il decano è assente da diversi mesi per attendere alle sue liti giuridiche; avvertirlo che deve
rientrare almeno per Sant'Ermacora, altrimenti  perde la residenza. Le sue liti  sono nate dalla
pretesa di disporre di due prebende. 

Ancora  “contra mansionarios” che non partecipano  “horis vespertinis” specie ieri festa di
San Pietro e Paolo, nonostante la partecipazione del patriarca; puntati per 8 giorni. Il patriarca
presente è Francesco Barbaro e questi non se ne sono ancora accorti, visto che già da un anno
conduce il patriarcato con estremo impegno.

Secondo la bolla di Bonifacio IX (1389-1404) eleggere teologo “Scipio Briscius Romanus”
raccomandato dal patriarca. Sì. La bolla citata risale al marzo 1395 ed attribuisce al patr. Antonio
Caetani (1395-1402) vescovo di Concordia, Legato della Santa Sede nel patriarcato di Aquileia,
la nomina ai benefici vacanti da troppo tempo e riservati per questo al papa per disposizione del
Concilio Lateranense IV, compresi quelli del capitolo cividalese come la theologia.

Consegnare  a  Tommaso  organista  le  prebende  “*dell'ornato  e  dei  poveri” fino  a  nuova
“matura provisio”. Si provvede con benefici generici se non nel titolo almeno nella pratica.

“*Per  provvedere  sulla  lite  del  rev.do  sig.  Inquisitore  per  la  cappella  di  Santa  Maria
Maddalena, si decise di provvedere mandando qualcuno a Roma per un consulto, siano levate
pure le lettere sospensive dal rev.do sig. Legato Apostolico in quanto ecc.”. Se lo fa il Legato va
bene. La Serenissima accettò l'Inquisizione romana nel 1547 ed in Friuli entrò in  piena attività
nel  1550.  Venezia  esigeva  la  presenza  di  uno  o  più  rappresentanti  laici  come  supervisori
dell'operato  ecclesiastico.  La  Santa  Sede  considerava  Venezia  "un  varco  per  l'eresia" e  per
questo sobillava la Spagna a punirla con la guerra; questa però era già sfiancata dalla guerra nei
Paesi  Bassi.  In  Cividale  operava  quale  sostituto  e  collaboratore  dell'inquisitore  generale  un
commissario patriarcale per l'Inquisizione, carica che spettava al decano del capitolo (Sito, Eresia
II, p. 68 n. 7ss.). 

Il teologo deve “*predicare ogni giorno ed ogni giovedì deve tenere una lezione sulle epistole
di san Paolo, scegliendo quella che preferisce fra le lettere dopo vespero. Ugualmente il rev.do
canonista deve ogni martedì sempre dopo vespero tenere una lezione di diritto canonico, anche
qui scegliendo quell'argomento che preferisce e nel sabato discutere un caso di coscienza”77.

77AMC  Def n.  33, 20-6-1594,  p.  48. “In materia reformationis  offitii huius sanctae ecclesiae diffinitum fuit,  nemine
penitus discrepante, quod dictum officium reformetur et imprimatur et quod ab omnibus clericis recitetur et hoc termino
annorum trium futurorum, quod terminum postulari debeat ab illustrissimo domino patriarcha per dominos deputatos” .
AMC  Def n. 33, 20-6-1594,  p. 48v.  “Ad transigendum de seminario in hac Civitate erigendo cum magnificis dominis
deputatis huius magnificae communitatis deputati fuerut... Et quomodo non constat de canonica erectione confraternitatis
Sanctissimi  Sacramenti  in  hac  ecclesia,  diffinitum  fuit  quod  illustrissimo  domino  patriarchae,  capitulari  nomine,
supplicetur ut eam erigeri et instituere dignetur”.  AMC Def n. 33, 22-6-1594,  p. 49.  “Circa impressionem novi officii
scilicet reformationis et impressionis, audita relatione dominorum canonicorum deputatorum”.  AMC  Def n. 33, 30-6-
1594, p. 49v. AMC Def n. 33, 30-6-1594, p. 49v. AMC Def n. 33, 30-6-1594, p. 51. AMC Def n. 33, 21-7-1594, p.54v.
“ornatus et pauperum”. AMC Def n. 33, 31-7-1594, p. 55.  “Ad providendum circa litem reverendi domini inquisitoris
occasione capellae Sanctae Mariae Magdalenae, diffinitum fuit quod provideatur et mittatur Romam consultum, leventur
quoque  inhibitoriales  a  reverendo  domino  Legato  Apostolico  quatenus  etc.” .AMC  Def n.  33,  28-9-1594,  p.  59v.
“sermocinare singulis diebus et singulo quoque die jovis unam lectionem fieri super epistolis Sancti Pauli, eligendo ipse
quam maluerit ex epistolis post vesperas. Item dominus canonista deberi singulo die martis post vesperas legere unam
lectionem in jure canonico assumendam quam maluerit materiam et in die sabati legere casum conscientiae”. 
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Questa dinamica culturale e religiosa è una vera innovazione, specie l'ultima che convoca il clero
ad approfondire  la  teologia  dogmatica ed il  diritto  canonico  scegliendo di  volta  in  volta  un
argomento specifico, quello più urgente del momento. Ci sarà qualche negligenza, ma ormai la
vivacità mentale sarà quella espressa nel proprio impegno pastorale; non ci si accontenterà più
dell'acquisito. Per ora tale impegno culturale avrà lo scopo di confermare una cultura di base
immutabile e consolidata di carattere dogmatico e  catechetico e su questa base sarà mantenuta
viva la mente cristiana fino al secolo scorso.

“*Poiché nel passato i  canonici seguirono la prassi di assumere dei predicatori a carico
della prebenda della teologia di questa chiesa come con identico proposito sei mesi fa venne
richiesto al rev.do padre provinciale dei cappuccini un qualche predicatore competente per la
prossima quaresima, cioè prima della visita dell'ill.mo patriarca, nella quale visita tuttavia il
patriarca  ordinò  al  capitolo  di  decidere  per  l'elezione  di  un  teologo  chierico  secolare  ed
assegnare a lui la totalità dei redditi della prebenda della teologia secondo il dispositivo delle
bolle pontificie, in nessun modo risulta conveniente caricare di una tale spesa ed aggravio la
mensa capitolare che patisce già per conto suo di una grave ristrettezza e povertà, e pure il
teologo eletto  già da noi  e  pure gratificato  con l'intera  porzione di  redditi  di  quest'anno il
capitolo debba sopportare le sue comodità ed onori sobbarcandosi gli aggravi abbinati a suo
vantaggio e in qualche modo li lasci ad altri non senza gravissimo aggravio ed in pregiudizio e
mortificazione della mensa del capitolo ecc., per cui nel presente anno e in futuro sia tenuto ad
assumere a sue spese un predicatore contro il contenuto delle suddette bolle. Si decise di affidare
l'incarico di predicare al teologo, mentre al predetto padre cappuccino, se in qualche modo è
stato scelto, si revochi l'incarico e si informi il provinciale della presente revocazione, allegando
i  motivi  e  le  ragioni  più  che  giustificabili  che  costrinsero  il  capitolo,  sia  pure  con  grande
rammarico, a revocarlo”. La miseria convince il capitolo ad incaricare un proprio membro come
teologo,  con  un  salario  conveniente  e  mantenendo  in  casa  reddito  e  consumo piuttosto  che
esternare  il  tutto  a  vantaggio  di  un  forestiero.  Per  un  tanto  devono  violare  le  disposizioni
pontificie, ma con il conforto dell'assenso del patriarca in visita. 

Sul commilito del provisore di Cividale, “*insieme con i ministri della giustizia, si ricercava
per quale motivo perquisivano la casa del rev.do sig. Scipione di Brescia teologo  che si era
assentato”. Riuniti alcuni capitolari  “*sull'improvviso pericolo di danno incombente sul rev.do
capitolo,  in occasione dei  compensi del rev.do teologo che se li  era intascati  prima ancora
d'averli  meritati,  né  ancora  presentò  i  fideiussori  per  discutere  sulla  garanzia  del  rev.do
capitolo”,  mandano degli incaricati dal provisore e dal suo commilitone,  “*come si è detto;
entrò  in  casa  Ispano (rev.do  Giacomo  Ispano)  e  fece  in  modo  che  i  mobili  non  venissero
asportati dal commilitone o da altri in pregiudizio del capitolo, ma che venissero inventariati e
conservati, ciò che una volta disposto fu eseguito, quando d'improvviso si presentano ed esigono
un immediato rimedio ecc.”78.  Il  comune, che contribuisce al  salario del teologo che se ne è
andato prima di aver concluso il suo compito con l'intero compenso, procede al sequestro dei
mobili nella casa del capitolo, dove risiedeva il teologo. Il capitolo rivendica i beni sequestrati,

78AMC Def n. 33, 16-12-1594, p. 61v. “Quia semper antea consueverunt conduci concionatores impensis theologiae huius
ecclesiae sicuti cum hac intentione sex ab hinc mensibus postulatus fuit a reverendo patre provinciali capucinorum aliquis
concionator egregius pro futura quadragesima, videlicet ante visitationem illustrissimi patriarchae, in qua tamen ipse
praecepit capitulo ut ad electionem theologi clerici secularis deveniret, illique redditus omnes theologiae assignaret juxta
tenorem  bullarum  pontificum,  nullo  modo  convenit  ut  mensa  capitularis  tanta  tenuitate  et  aegestate  laborans  tot
incomodis et impensis exponatur; quoque theologus electus iam a nobis et tota fere fructuum huius anni portione auctus
patiatur commodis et honoribus et onera suo muneri iniuncta detrectet vel potius alteri relinquat non sine maximo et
proprio  mensae  capituli  preidicio  et  iactura,  siquidem presenti  anno et  futuris  temporibus  teneretur  suis  sumptibus
predicatorem  conducere  contra  dictarum  bullarum  continentiam.  Propositum  fuit  quod  onus  predicandi  theologo
relinquatur, quoque predicto patri capucino, si qua est electio, revocetur et patri provinciali significetur revocatio presens
una cum causis et rationibus honestis quae capitulum ad eam cum magno animi dolore impulerit. Quae quidam revocatio
et cassatio notis omnibus comprobata fuit”. AMC Def n. 33, 16-12-1594, p. 62. “cum ministris justitiae reperiebatur qua
de causa inquirebant ad domum reverendi domini Scipionis Brixii theologi qui se absentaverat... de repentino periculo
damni minentis reverendo capitulo occasione lucrorum domini reverendi theologi quae perceperat ne dum meruerat nec
fideiussores praestiterit pro consulere indemnitati dicti reverendi capituli... ut dictum est, accesserat ad domum Ispanus et
curavit  ut  mobilia  ab ipso commilitone aut  ab aliis  non asportarentur in  prejudicium dicti  capituli  sed inventariari
assentur et conserventur, qui etiam commissa sibi executi sunt et quomodo id fit in his quando improviso accedunt et
repentinum remedium exigunt”. 
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pretendendo l'inventario degli stessi e chiedendo garanzia. Il teologo se ne era andato per una
occasione  più  gratificante  e  pensava  che  la  somma  contrattata  coprisse  'appena'  il  servizio
prestato. 

Sulla  nomina  del  predicatore  a  seguito  di  raccomandazione  del  patriarca;  “*si  risponda
sull'impossibilità di rintracciare un predicatore vista la provvisione fatta della prebenda della
teologia con l'introito della quale si pagano i predicatori e l'avvocato e la quaresima pure, ed al
presente la mensa risulta poco provvista ecc.; s'incaricano dei deputati”. La predicazione  era
sempre stata importante ed ora più che mai per l'opera che l'Inquisizione svolgeva in tutto il
patriarcato perseguendo uomini, donne, ricchi e poveri,  clero, religiosi con uno zelo che non
potrà mai essere compreso e tanto meno giustificato se ci si riferisce al vangelo. Questo è il
periodo in cui la 'verità' costituisce lo svuotamento di ogni valore possibile sia umano che divino
e  non è  possibile  appellarsi  alla  storia  per  stendere  un  velo  pietoso  a  garanzia  di  qualsiasi
oggettività. Di fronte a tanto sbandamento si è tentato di ricuperare il messaggio platonico e
cristiano  quale  risulta  dall'immagine  della  mano  'storta'  benedicente  del  Cristo  nell'altare  di
Ratchis e vorremmo che fosse preso sul serio per venire a capo non tanto degli errori di ieri,
quanto dell'attuale esodo della nostra civiltà attuale. 

Il  can.  Valconio  de  Valconis  scolastico  relaziona  “*sul  fatto  dei  chierici  preparati  ed
impreparati  per il  servizio del coro e delle  messe che dal  momento che furono citati  per il
capitolo odierno tutti i chierici e non si presentarono se non in 8, assenti Sporeno e Flaminio, gli
altri  in  verità  che  si  presentarono  vennero  ammoniti  ad  impegnarsi  nello  studio  altrimenti
scaduto il tempo per la prossima relazione verranno licenziati dalla chiesa come inadeguati”. I
chierici che il capitolo forma sono una decina. Che studino o meno dipende prima o poi dal
modello di scuola e dall'insegnante; o si fa sul serio oppure gli alunni si sentono legittimati nel
loro pressapochismo.

Francesco Manzano nuovo canonico di Cividale, vuole frequentare  “*l'università” e  chiede
ducati 25 “*come aiuto annuale”. Sì. Il capitolo non ha cambiato idea: studiare è sempre utile e
trova i mezzi per aiutare. 

L'organista chiede scusa, ma essendo deposto per disposizione del capitolo e del patriarca,
deve  richiedere  “*di  essere  nuovamente  assunto”.  Si  dice  contento  e  richiede  un  salario
dignitoso.  “*Siccome non c'è modo di pagarlo se non attingendo alla mensa del capitolo, ciò
che  è  praticamente  impossibile  e  nonostante  i  decreti  dell'ill.mo  patriarca  sulle  prebende
dell'ornato e della fabbrica già affidate come risulta dalla documentazione e chiesti al riguardo
i voti, fu deciso di non assumerlo nuovamente”. Non ci sono soldi, senza prevenzione nei suoi
confronti. Grande miseria per tutti e prezzi dei prodotti sempre troppo alti. Se si risparmia sul
suono e sul canto non rimane che il rumore di fondo della recita.

Il  vice decano  Racamatoris propone  “*che ciò che rimane dei redditi  della prebenda dei
poveri in pratica 6 lire e 10 soldi, vengano distribuiti ai chierici ed a coloro che non hanno
modo  di  pagarsi  le  spese  per  sopravvivere  affinché  possano  continuare  nello  studio  e  nel
canto”79.  La carità si fa prima ai nostri bisognosi poi agli altri. Oltre che al vitto ci si interessa
dello studio, che è un modo sorprendente di nuova povertà individuata, sentita e forse rimediata.

“*Lette le lettere del rev.do Scipione di Brescia in pieno capitolo, si decise che gli si diano in
semplice elemosina 12 ducati”, otto dal tesoriere e quattro dal canipario “*a lui che si trova in
estrema miseria come facilmente si può ricavare dalle stesse lettere, a questa condizione tuttavia
che venga sospesa detta elemosina qualora risulti al rev.do capitolo che lui non sia sospetto di
79AMC  Def n.  33,  10-1-1595,  p.  63v. “respondeatur  excusando  capitulum scilicet  quod tractatur  de  impossibilitate
reperiendi predicatorem stante provisione facta de thologia cum quo introitu solvebantur predicatores et advocatus et
quadragesima quoque ad presens mensa reperita adeo tenuis etc., deputati”.  AMC Def n. 33, 27-1-1595,  p. 65.  “circa
clericos aptos et ineptos servitio chori et missarum qui cum fuerint citati pro hodierno capitulo omnes clerici et non
comparuissent  nisi  octo,  assentibus  Sporeno et  Flaminio,  ceteri  vero  comparentes  admoniti  fuerunt  operamque dare
studiis  aliter  termino  elapso  ad  novam  relationem  licentiabuntur  ab  ecclesia  imperiti”.  -I  cinquantenni  scusati  “a
matutinis” (AMC Def n. 33, 27-1-1595, p. 65v.). AMC Def n. 33, 16-4-1595, p. 75. “ad ludum litterarium... in auxilium
annuatim”. AMC Def n. 33, 16-4-1595, p. 75. “denuo se conduci... Stante quod non potest aliquo modo provisionari nisi
de  mensa  capituli  quod tractetur  de  impossibile  et  nonobstantibus  decretis  illustrissimi  patriarchae circa  prebendas
ornatus et fabricae iam suis locis designatis et datis super hoc suffragiis captum fuit quod non aliter reconducatur” . AMC
Def n. 33, 24-5-1595,  p. 81v.  “quod residuum prebendae pauperum quod est  librarum 6 solidorum 10, dispensentur
clericis aegenis et non habentibus modum se substentandi ad hoc ut possint operam vacare ludo litterario et cantu”.
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eresia né di avere qualcosa in sospeso con l'ufficio della Santa Inquisizione, sulla quale materia
si  dispose che io cancelliere scriva su questa faccenda chiaramente al  rev.do sig.  Girolamo
Porta, sindaco del rev.do capitolo”. Non è che risulti sospetto di qualche eresia, ma sono i tempi
ormai intossicati da una pressione inquisitoriale che pretende di coinvolgere tutti comprese le
famiglie a caccia degli eretici o semplici sospetti. Il patr. Francesco Barbaro ha uno stile assai
pastorale,  ma  di  fronte  all'intraprendenza  dei  vari  inquisitori  di  nomina  romana  non  può
moderare come vorrebbe.  Che la povertà materiale poi possa interferire con quella spirituale
significa che abbiamo fatto un passo avanti nonostante la crisi.

Il mansionario Valentino Bevilaqua è contumace, puntarlo, e così qualche altro “*che non fa
il suo dovere”. Se è contumace il motivo può solo essere quello di sfuggire all'inquisitore. Al
capitolo però interessa prima di tutto il servizio.

“*Contro coloro che detengono più cappelle”, secondo le costituzioni del patriarca “*contro
coloro che rivestono più ruoli”,  entro un mese,  “*devono rinunciarvi altrimenti ne  vengano
privati”, a patto che non intervenga una dispensa dalla Santa Sede, da ottenersi entro tre mesi.
Controllare i libri ed i titoli di ciascuno. Se si concedono tre mesi per ottenere la  licenza dalla
Santa Sede vuol dire che è un adempimento burocratico assai utile per  garantirsi la sufficienza in
quella congiuntura.

I mansionari non devono “*dare inizio alla recita delle ore canoniche se non dopo che sarà
stato loro ordinato dai rev.di decano, scolastico, cantore o da qualche altro canonico fra i più
anziani”. Troppi responsabili perché si speri in un'intesa. Pregarsi addosso era un po' il destino di
tante voci in coro. 

Ammesso “*all'insegnamento della teologia” un tale “*a patto che sia in grado di prestare
la cauzione per il salario annuo secondo la consuetudine di questa chiesa ed altrettanto il rev.do
canonista come in effetti fu loro ordinato”. Il teologo-teologia ed il  canonista-diritto canonico
erano i docenti delle due materie principali nella scuola dei chierici del capitolo.

“*Sul fatto della inibitoriale presentata su istanza del magn. rev.do sig. decano della chiesa
collegiale al rev.do capitolo di non giudicare il sig. decano su istanza del chierico Candido in
precedenza suo segretario; e su ciò, dopo matura riflessione tra i rev.di capitolari, si decise di
consultare e di vedere come ci si è comportati in simili casi contro il  decano e verso i suoi
predecessori”80.  La  prudenza  su  tale  possibile  procedura  è  dettata  dall'autorità  del  soggetto
interessato, come dire che il diritto prevedeva dei limiti di opportunità.

Molti  vicari  rinunciano e si nota un grande tramestio di posti  e di  scambi.  I  titolari  sono
sempre più preti locali, perfino dai paesi. Il tutto sembra dovuto alla congiuntura difficile ed alla
pressione  dei  locali  sugli  immigrati.  Venezia  d'altronde  ha  chiuso  le  sue  principali  partite
coloniali, accontentandosi dei territori rivieraschi della Dalmazia e dell'isola di Creta.  

“*Perché  le  entrate  della  mensa  capitolare  di  questa  santa  chiesa  non  risultino  per  la
maggior parte  inesigibili  e  le  cause non rimangano indifese e  dilazionate senza fine per la
mancata  difesa  delle  stesse,  per  cui,  ciò  che  è  la  stessa  cosa,  si  decise,  onde  provvedere
all'integrità della stessa chiesa, di mettere ai voti se il rev.do canonista debba e sia tenuto ad
agire e difendere la causa insieme ai rev.di sindaci dottori di questo rev.do capitolo e qualora si
rifiutino, che provvedano a loro spese attingendo dalle rispettive entrate”. La proposta ebbe la

80AMC Def n. 33, 5-6-1595, p. 82. “Lectis literis reverendi domini Scipionis Brixei in pleno capitulo, diffinitum fuit quod
de mera helemosina dentur ducati duodecim... eidem in summa miseria constituto ut ex ipsis literis facile perspici potest
cum hoc tamen ut suspensa sit dicta elemosina, scilicet donec constiterit reverendo capitulo eum non esse suspectum de
haeresi, neque quid haberi cum officio Sanctae Inquisitionis, super quo jussum fuit ut ego cancellarius scribam super hoc
negotio clarificando ad reverendum dominum Hieronimum Porta syndicum dicti reverendi capituli”.  AMC Def n. 33, 9-6-
1595, p. 82v. “non facientes debitum suum”. AMC Def n. 33, 10-6-1595, p. 83. “Contra habentes plures capellas... contra
habentes  plures  titulos...  recedere  debeant  et  privati  existant”.  AMC  Def n.  33,  15-6-1595,  p.  83v.  “incipere  horas
canonicas  nisi  prius  eis  demandatum fuerit  vel  a  dominis  decano,  scholastico,  cantore  aut ab aliquo  alio  canonico
seniore”. -Il rev.do sig. Sferamondo canonico ha pulsato-azionato i mantici dell'organo nel frattempo e gli danno 20 ducati
(AMC Def n. 33, 28-6-1595, p. 85v.).  AMC Def n. 33, 30-8-1595, p. 92. “ad exercendam theologiam... cum hoc tamen
quod ipse prestari debeat cautionem pro lucris annuis juxta stilum huius ecclesiae et pariter reverendi canonistae prout
eis intimatum fuit”.  AMC  Def n. 33, 20-9-1595,  p. 96.  “In facto inhibitorialis presentatae ad instantiam magnifici et
reverendi domini decani prefatae collegiatae ecclesiae reverendo capitulo de non iudicando prefatum dominum decanum,
instantia clerici Candidi alias eius secretarii et super hoc habito maturo colloquio inter reverendos capitulares, decretum
fuit quod consulatur et videat in similibus casibus contra tam ipsum decanum quam alios suos precessores”. 
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maggioranza  dei  suffragi,  eccetto  quello  del  can.  Dario  Bernardo  “*che  se  ne  andò  dal
capitolo”. Incaricati a rintracciare le cause e a portarle a termine. La quantità delle cosiddette
cause è tale che ormai più che le ragioni, vengono meno i mezzi per difenderle su tutti i fronti
specie quelli più dispendiosi come Venezia e Roma. Nasce una nuova società e la chiesa vi si
inserisce con la sua lotta all'eresia, partecipando così alla divisione degli organici regionali in
funzione di una più efficace centralizzazione istituzionale. Gli stati moderni nascono grazie alle
eresie  che  mentre  denunciano  la  pseudo  universalità  del  dogma,  promuovono  l'amalgama
particolare  dello  stato  moderno  e  la  religione  collabora  a  quest'opera  con il  suo  messaggio
ortodosso: divide et impera, dividi e amalgama.

“*Inoltre si decise che il rev.do teologo e gli altri reverendi incaricati a stendere il progetto si
impegnino a dare inizio alla  santa opera per il  decoro di  questa santa chiesa e  come ivi  i
reverendi promisero”. Ci si riferiva alla costruzione del nuovo seminario, come  suggerito dal
Concilio di Trento, opera progettata forse, ma realizzata appena all'inizio del secolo precedente
per una ventina d'anni.

Si  diano  a  pre  Sferamondo  in  dono  “*per  il  suono  dell'organo  15  ducati  perché  possa
acquistarsi una veste talare dal momento che ne ha bisogno per poter servire più degnamente
possibile anche in futuro”. Il suo compito era quello di azionare i mantici. Il compenso non gli
garantiva neppure una veste dignitosa, tanto che il capitolo deve intervenire, ma più per l'onore
del culto che per compassione verso l'esposto. Finora l'uomo era per il culto, d'ora in poi lo sarà
per se stesso. Crescono nel soggetto umano sentimenti e stati d'animo che configurano uno status
che in qualche modo prescinde dal corpo e s'incentrano sull'animo, dando consistenza a quello
spirito già individuato dagli antichi e che ora farà spazio ai medici dell'anima o psicologi per
curare quel morbus sine materia come lo chiamava Cartesio (1596-1650).

Hanno insinuato calunniando pre Antonio Acciarino di aver lasciato  “*briciole di particole
consacrate  sull'altare  di  San  Desiderio  ritrovate  proprio  oggi  sotto  l'organo”.  Indagare  e
formare  un  processo  contro  i  calunniatori.  Un'osservazione  simile  non  era  mai  capitata  in
precedenza, non per sottovalutazione delle specie eucaristiche, ma per mancanza di sensibilità al
riguardo. Una briciola non era sufficiente per il simbolismo tradizionale dell'eucaristia, mentre
ora la riflessione teologico-sacrale rende sacramento anche la polvere eucaristica, una specie di
psicosi transustanziale. Una simile concezione porterà a proibire ai sacrestani laici ogni contatto
eucaristico ed obbligherà i  fedeli  a ricevere l'eucaristica sul supporto linguale adeguatamente
estratto; in un certo senso vengono mortificate non solo la dignità umana, ma la stessa eucaristia.
Le obiezioni ereticali hanno di mira proprio una simile concezione eucaristica. Nel nostro caso
sopravvive ancora il senso pratico delle cose nell'accusa di calunnia, ma per poco.

“*A proposito  della  riforma dell'ufficio  della  nostra chiesa  e  della  stampa della  riforma
attuata,  furono incaricati  ecc.  dopo aver  riconosciuto  loro  l'autorità  di  confrontare  tutte  le
difficoltà che possano sorgere insieme alle persone scelte dall'ambito della nostra chiesa esperte
in simili  questioni a loro discrezione con l'aggiunta della  seguente condizione che cioè non
essendo  facile  convocarli  tutti  insieme,  uno  di  loro  ed  anche  il  solo  rev.do  teologo  possa
provvedere e concludere quello che si è fatto da loro nei singoli mesi e lo si porti in capitolo, lo
si ascolti per bene e lo si approvi”81. Ci si riferisce alla riforma del breviario che ancora si usa in

81AMC Def n. 33, 20-9-1595, p. 96. AMC Def n. 33, 4-11-1595, p. 98v. “Ne introitus mensae capitularis huius sanctae
ecclesiae vadant per maiorem partem inexigibiles et causae remaneant indefensae et immortales ob defectum defensionis
illarum,  idcirco,  ut  par  est  provideri  indemnitati  prefatae  ecclesiae  propositum  fuit  quod  ballottetur  an  reverendus
canonista debeat et teneatur agere et defensare causam unam cum dominis syndicis doctoribus huius reverendi capituli et
quatenus recusent quod provideatur suis impensis et de eius introitu... recedente a capitulo” . AMC Def n. 33, 20-11-1595,
p. 102.  “Item decretum fuit quod reverendus theologus et alii domini deputati ad officium imprimendum  dent operam
principiandum dictum sanctum opus ad decus huius sanctae ecclesiae et prout ibidem prefati domini promiserunt” . AMC
Def n. 33, 20-12-1595, p. 105. “pro pulsatione organorum ducati 15 ut ematur vestis talaris cum modo indigeat et ad hoc
ut inservire quo libenter possit in futurum”.  AMC Def n. 33, 26-12-1595,  p. 105v.  “petiolae hostiae super altari sancti
Desiderii sub organo repertae hodie mane”.  AMC  Def n. 33, 8-1-1596,  p. 106v.  “In materia officii nostrae ecclesiae
reformandi et reformati imprimendi deputati... attributa eisdem authoritatem conferendi omnes difficultates quae oriri
possent cum personis ex gremio nostrae ecclesiae peritis in huiusmodi negotio ad libitum eorum addata hac conditione
quod cum commode omnes convocari et in unum conveniri non possent unus illorum et solus etiam reverendus theologus
valeat provideri et terminare singulis mensibus actum per eos et ad capitulum conferatur, audiatur et approbetur”. -Si
continua ad esporre ducati su ducati per sollecitare i difensori delle cause capitolari (AMC Def n. 33, 5-2-1596, p. 111v.).
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capitolo, secondo le indicazioni di uniformità venute dal Concilio Tridentino ed in particolare dal
patr. Francesco Barbaro, cioè l'adozione definitiva del breviario romano. 

Chi ha il diritto “presentandi” a qualsiasi beneficio ecclesiastico, se è un laico entro quattro
mesi, se è un ecclesiastico entro sei, deve avanzare la sua proposta e se non lo fa decade “*e il
diritto passa all'ordinario”. Si proceda. Si suppone che le comunicazioni fra il  capitolo ed i
soggetti  che  dispongono del  giuspatronato  siano  chiare  e  tempestive,  ma  il  tempo  concesso
denuncia una certa negligenza, penso proprio al capitolo. 

“*Incaricati alla distribuzione delle elemosine sia ai chierici che ai poveri di Cividale ecc.”.
Gli ultimi anni del secolo sono sotto la pressione di una crisi economica e finanziaria che non
lascia  scampo  alla  società  cividalese  e  non  solo.  Che  chierici  e  poveri  siano  i  destinatari
dell'elemosina la dice lunga sulla gravità della situazione. Non per nulla a fine secolo l'azione
dell'Inquisizione non fa che imperversare sul modello di quella romana.

Nuovo  predicatore  per  la  quaresima,  eletto  quello  che  sta  predicando  in  Gorizia,  per
l'elemosina  di  40  ducati  “*da prendersi  dal  rev.do  teologo  e  ulteriormente  secondo  la  sua
capacità ed efficacia”.  Si  considera la  predicazione come uno spot  pubblicitario;  il  capitolo
faceva calcolo sulle elemosine in chiesa, finalità tutt'altro che strumentale, puntando al bisogno
dei poveri. Si coprivano i peccati con una sanzione pecuniaria "more judicii" ed una predicazione
convincente ne era la premessa ragionevole.

Il  can. Sferamondo si lamenta del comportamento del dott.  Locatello sindaco del capitolo
“*ed in particolare per le espressioni offensive pronunciate contro di lui ed il rev.do capitolo e
l'insulto rivolto contro di lui con le armi in mano”. Viene revocato e saldato “*in proporzione al
tempo”, cioè del servizio prestato.

Si  ordina  a  coloro  che  dispongono  di  sepolture  nella  chiesa  collegiata  che  “*devono
completarne la  sistemazione  entro il  mese di  agosto”.  Si  rimanda ancora  la  disposizione di
togliere definitivamente. 

Editto  “*da esporsi alle porte della chiesa” per i canonici, mansionari,  vicari,  cappellani,
chierici e suddiaconi che entro la festa di San Donato del presente mese “*devono aver provato
d'aver acquistato le Costituzioni Sinodali, sotto pena per ciascuno di 40 denari da  applicarsi
alla cappella del ss.mo Sacramento”. Queste costituzioni sono la raccolta delle determinazioni
pastorali del Concilio di Trento, filtrate dal Sinodo diocesano di San Daniele (1595), del Concilio
provinciale di Udine (1596) con aggiornamenti di tempo in tempo; una specie di catechismo
giuridico-pastorale accanto a quello della dottrina cristiana.

 Il cantore e musico Giovanni Feretti se n'è andato insalutato hospite dalle parti di Ancona. Si
propone  il  rev.do  Pietro  Prosdocimo  veneto  musico  che  ha  fatto  ieri  ed  oggi  esperienza
sufficiente in coro. Deve fare bene il suo dovere “*ed istruire i ragazzi ed il clero nell'arte della
musica,  con un salario  di  24  staia  di  frumento  e  60  ducati  di  lire  6  e  soldi  7  per  ducato
all'anno”.  Inizia  dalla  festa  di  Sant'Ermacora  12  luglio  del  1596  fino  al  luglio  dell'anno
successivo. Siccome siamo in ottobre vuol dire che già occupa quell'incarico da qualche mese,
mentre si era in attesa del destino dell'insalutato. Calcoliamo il salario: per il 1596 il prezzo del
frumento era di 22 lire allo staio, che per 24 staia di frumento fa 520 lire, pari a ducati 88, più
altri 60 ducati che fa 148 ducati circa, un cifra più che dignitosa.

Lunedì scorso  “*venne sollevato un chiasso vergognoso per espressioni  e comportamenti
disgustosi da parte di alcuni mansionari di questa chiesa in coro” durante il canto del vespero
“*con totale irriverenza verso Dio, con una gravissima mancanza di rispetto per il culto divino,
con scandalo del popolo presente, nonché in evidente e sfacciato disprezzo per i canonici e pure
del  luogo  sacro  della  chiesa  collegiata”,  dove  si  trovavano  i  canonici;  “diffinitum fuit” di
rintracciare un testimone “pro informatione”, di individuare i responsabili e punirli a dovere82.

82AMC Def n. 33, 7-2-1596, p. 113. “et res devolvitur ad ordinarium”. AMC Def n. 33, 31-3-1596, p. 124v. “Deputati ad
dispensandum elemosinas tam clericis  aegenis quam pauperibus Civitatis  etc.”.  AMC  Def n.  33,  6-4-1596,  p.  126v.
“detractorum reverendo theologo et ulterius juxta eius sufficientiam et valorem”. AMC Def n. 33, 12-4-1596, p. 126v. “et
presertim verbis contra se et reverendum capitulum prolatis ac insultu contra se facto cum arma... pro rata temporis” .
AMC Def n. 33, 5-7-1596, p. 137v. “debeant sua monumenta perficere per totum mensem augusti”. -I soliti mansionari
assenti al coro (AMC Def n. 33, 25-7-1596,  p. 145).  AMC Def n. 33, 8-8-1596, p. 146.  “in valvis ecclesiae... debeant
ostendisse penes se haberi constitutiones synodales sub pena pro quibuslibet denariorum 40, applicanda sanctissimo
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Noi abbiamo per così dire la cronaca del personale religioso del capitolo,  ma non deve essere
minore  la  pressione  psicologica  nei  monasteri  e  nei  conventi:  il  clero  secolare  in  una
carcerazione ad tempus, gli altri all'ergastolo. Poco importa che qualcuno si trovi anche bene o
abbastanza bene, perché la maggioranza non può rassegnarsi a vocazioni forzate in ogni tempo.
L'uomo nuovo che si affaccia non fa che aggravare i suoi stati d'animo. L'attuale esaurirsi delle
vocazioni e l'abbandono degli edifici sacri esigono un rispetto maggiore dell'uomo di chiesa. 

Come salario al musico “capellae choralis” si diano 15 ducati a Natale, 15 ducati a Pasqua,
ed il resto 30 ducati alla fine di settembre. Inoltre il canipario deve versargli ducati 18, in tutto 78
ducati, appena la metà del salario precedente che però rivestiva il ruolo di maestro.

Esonerato il teologo  “*dal predicare nelle domeniche, visto in particolare che lo stesso è
occupato nell'insegnamento ordinario ed in altre occupazioni spicciole e per l'edificazione e la
salute delle anime e così gli fu suggerito fino alle feste pasquali”. Se il compito del teologo
diventa eccessivo, ciò deriva da un controllo inquisitoriale petulante ed ansiogeno. La teologia in
Cividale era vivace nel dibattito e nel confronto sia con i contemporanei che con la tradizione,
mentre con l'applicazione del Concilio di Trento non ci sono più dubbi, né dialoghi, ma pura
condivisione mnemonica. Dubbio e ricerca sono spazzati  via dall'orizzonte mentale; in nome
della verità si sterilizza la mente umana e la si chiude nel convento dell'obbedienza, mentre nel
frattempo si afferma la scienza altrettanto perseguitata.

Pre Giovanni Padavino, “*non riuscendo a reperire la pericope del vangelo del giorno” ne ha
letto un'altra. Multarlo e deve rimanere inginocchiato “*in modo permanente durante la messa
della domenica sia pure per una volta sola. Perché in seguito non abbia a ripetersi un simile
scandalo” bisogna allertare i puntatori. Può succedere che uno non riesca a trovare la pagina del
brano evangelico del giorno, ma procedere contro un simile incidentato, vuol dire che si punta
all'accaduto più che all'inteso, disattendendo la rettitudine di coscienza. Nel caso o si è platonici
oppure non si è ancora sufficientemente moderni. Platone individuava nell'ignoranza o mancanza
di maturità la radice stessa della colpa ed i canonici sembra che si comportassero a quel modo
quando considerano la colpa una violazione di una norma piuttosto che debolezza di fronte alla
tentazione.

Una lettera dell'“*ill.mo rev.do card.le Aldobrandini” da consegnare al patriarca “*sul fatto
del  suonare  l'organo  gratis  da  parte  del  rev.do  Sferamondo  canonico”.  Il  card.  Pietro
Aldobrandini nominato cardinale da papa Clemente VIII nel 1593, pone la questione al capitolo
del perché lo Sferamondo sia privato del suo compenso tradizionale.

“*Che  si  acquisti  un  trombone  per  la  musica  in  coro,  deputatus  canonicus  Antonius
Mistrutius”.  La musica andava arricchendosi di strumenti musicali senza ancora una qualche
distinzione fra strumenti sacri e profani come in seguito avverrà.

Si amministra in casa del decano il processo  “super imputatione” al rev.do Lucillo Grafico
capp. di Santa Maria del Monte; esaminati i testi: “Marina uxor Michaelis Buzzula lì abitante.
Conosce  una  Elisabetta  schiava  cognominata  Spella  la  quale  è  stata  alquanto  tempo  con
Francesco Schiavo hosto di quel loco per serva. Sì che l'ha veduta publicamente a parlar con
pre Lucillo poiché stava a uno suo uscio. Non sa se ha avuto commercio con la Spella ma l'ho
sentito dire da persone e da mio marito ed anco da alcuni muratori che fabricano le case di quel
loco. Mentre che il can. Hieronimo Nordis stava lassù mai non si vedeva essa donna, ma quando
si partiva ritornava ed andava anche a tior della biada ed andava al mulino. Un giorno essendo
il  Nordis  e  Marcolino,  videro la  Spella  correre nella  camera sopra la  cucina dove  era pre
Lucillo ed il Nordis disse che fa costei qua, debbe forsi haver da far con qualche  muratore e
Marcolino rispose, questa donna ha da far col prete. Il Nordis viene da me e disse che a patto
alcuno la dovesse tener in casa. L'ha vista anche di notte dal Lucillo, ma non sa a che fare. So
bene che dalla parte del torion vicino alla camera è stato fatto un buco et anco levato il terren

Sacramento”. -Querela contro il chierico Osmanum per aver abraso una scritta da una lastra tombale (AMC Def n. 33, 8-8-
1596,  p. 146v.).  AMC Def n. 33, 14-10-1596, p. 157.“et pueros et clerum in musicis instruere... cum salario stariorum
viginti quatuor frumenti et ducatorum sexaginta ad libras 6 solidos 7 pro ducato quoque anno” . AMC Def n. 33, 31-12-
1596, p. 160. “ingens suscitatus fuerit et verborum et factorum strepitus per aliquos ex mansionariis huius ecclesiae in
choro... cum maxima Dei irriverentia, divini cultus diminutione astantis populi scandalo ac in evidentem et notorium
contemptum canonicorum et etiam sacrario eiusdem collegiatae ecclesiae”.
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per poter più facilmente uscire et entrare et tutti dicevano che la notte per quel forame essa
Spella entrava et usciva a suo beneplacito, anzi il Nordis fece abbassare il detto terreno et fece
anche obturar detto forame. L'ha vista mangiare insieme al prete. É stata in casa a far servizi. É
maritata in Michel de Prapotischis fameglio di detto pre Lucillo et è stata sposata la prima
domenica  dopo  Pasqua  da  Lucillo  che  l'ha  dotata  con  30  ducati  doi  armente  et  anco  ha
promesso di vestirla e tutto questo l'ha inteso da pre Lucillo, ma in pratica il Michel a precisato
d'aver avuto solamente 5 ducati et una manza. Vero è che pre Lucillo ha imprestato al Cargnello
detto  Martin  denari  per  comprar  manzi  de  condur  questa  fiera  a  San  Canciano  il  quale
Cargnello è stato anco mezano di queste impurità. Francesco  sclabus hospes in centa Beata
Maria de Monte. Sì che pol essere che habbino avuto da far insieme con pre Lucillo e mentre la
Spella stava meco pre Lucillo gli  faceva carezze e causa è stata la Buzzola interrogata; ha
sentito dire che stava in casa col prete. Lo conferma Michel di Prapotischis che è stato come
famiglio, li ha visti mangiare insieme. Testimoni al matrimonio sono stati Marina di Cialla et
Martino Cargnello. Michel Buzzola quondam Jacobi, idem. Menica uxor Martini Duriavigh de
sancta Maria de Monte. Conosce la Spella. Dice che è stata con Francesco Hosto da due mesi
circa et dopo è stata desviata dalla Buzzola Marina che l'ha tenuta in casa sua due anni, casa
del capitolo senza pagar affitto et fa tutti li servizi del prete e d'altri signori canonici. Parecchi
slavi che vengono alla sua osteria a mangiar e bere dicono che la Spella frequenta Lucillo.
Marcolino figlio di Andrea de Lasiz. La Spella oltra che massara di Francesco hosto e Lucillo
l'ha  disvitata  dall'hosto  et  spesata  in  casa  di  Marina  Buzzola.  Lucillo  si  giustifica  d'aver
usufruito di Spella ed altre per i servizi normalmente. Nega di aver brigato per sottrarla al
Francesco e spostarla dalla Buzzola. Contro processo e difesa del Lucillo e testi ecc.”. Sospendo
l'esame perché si tratta di processi cividalesi su preti che ingiuriano, non fanno il loro dovere o
convivono  con   concubine.  Per  capire  questo  testo  bisogna  scorrere  il  processo  a  Martino
Duriavig  sospetto  di  eresia  (Sito,  San  Leonardo, II,  L'eresia).  A noi  serve  come  stralcio  di  vita
quotidiana al santuario.   

Diversi canonici in elenco: Giuseppe Puppo, Ruggero Nicoletti, Daniele Bellius, Leonardo de
Maniacco,  Giovanni  Racamatore,  Politius canonico “*i  quali  non  sono  sequestrati  per  il
sospetto  della  peste  diffuso  in  questa  città  di  Cividale  e  che  risultano  sani,  che  debbano
accedere a questa chiesa in coro per celebrare i divini uffici ogni giorno sotto pena della perdita
dei loro lucri di una settimana per ogni giorno che risultano assenti”83. Segue una data, martedì
15 dicembre 1598 e poi nulla, una pagina in bianco. Siamo alla vigilia di una delle epidemie di
peste  più  devastanti  che  abbiano  colpito  Cividale  e  qui  siamo  ormai  ai  sospetti  selettivi.
Bisognerebbe  sospendere  ogni  frequentazione  pubblica,  nella  speranza  di  non  diffondere  il
contagio,  e  magari  chi  se  lo  può permettere,  trasferirsi  in  campagna  (Sito,  ivi).  Ma ormai  si
conoscono gli immuni cioè i guariti dal morbo o monatti manzoniani; in ogni caso si spera nel
culto divino come antidoto.

Il can. Giovanni Nardutio intende recarsi per il mese di aprile a San Daniele “*per curarsi di
un malanno che lo tormenta al presente e per gestire alcuni suoi affari urgenti”. Se non altro per
stendere un testamento informato.

“*Sentita  l'esposizione  del  nobile  sig.  Feliciano  Bernardo  a  nome del  rev.do  sig.  Dario
Bernardo suo zio paterno canonico e tesoriere che non è in grado a causa della peste e del
pericolo di contagio di presentare o per la proibizione di trattare con il pubblico per cui non è in
grado di consegnare le paghe ai rev.di canonici ed ai chierici così com'è tenuto e di conseguenza
83AMC Def n. 33, 14-8-1597, p. 192. AMC Def n. 33, 10-11-1597, p. 195. “de sermone habendo dominicis diebus stante
maxime quod idem occupatus est in lectione ordinaria et aliis actionibus minutis et ad edificationem et salutem animarum
spectantibus et  ita  exoneratus fuit  usque ad festa paschalia”.  AMC  Def n.  33, 17-12-1597,  p. 201v.  “non reperiens
evangelium currentem...  continuo in die dominico pro una vice tantum. Ne in posterum creatur aliquod scandalum” .
-L'organista Tommaso Vardelis ha un salario annuo di 70 ducati di lire 6 soldi 7 per ducato (AMC Def n. 33, 2-1-1598, p.
204v.). AMC Def n. 33, 26-2-1598, p. 211. “illustrissimi reverendi cardinalis Aldobrandini... in materia pulsandi organa
per reverendum Sferamundum canonicum gratis”. AMC  Def n. 33, 8-4-1598, p. 216v.  “Quod ematur trumbonus pro
musica in choro”. AMC Crim 12-5-1598. -Il can. dott. Leonardo di Maniacco non va più bene come sindaco, è litigioso e
indolente. Al suo posto si nomina il rev.do Camillo Locadellis (AMC Def n. 33, 1-7-1598, p. 225). AMC Def n. 33, 28-9-
1598, p. 230.   “qui non sunt sequestrati ob suspicionem pestis in hac Civitate inceptae et qui sunt sani, qui debeant
accedere ad hanc ecclesiam in choro ad divina officia celebranda quotidie sub pena ammissionis unius hebdomadae pro
singulo die de eorum lucris deficient”. 
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questi non possono riscuotere dai quartesari i vari quartesi e le decime proprio per lo stesso
motivo,  per  cui  su tale  dato  di  fatto  bisogna prendere una decisione di  non puntare i  suoi
fideiussori come sarebbe giusto e consueto. I rev.di canonici confermarono le analisi fatte sul
conto del rev.do Bernardo al fine che tutti abbiano, qualora si tratti di residenti, le paghe ed in
particolare,  fatto  un  adeguato  esame  dal  rev.do  Liliano  sull'intera  questione,  ordinando  di
comunicare la presente decisione presa a tutti gli interessati”. Deve pagare i residenti, cioè i
frequentanti le cerimonie liturgiche, perché se sono obbligati a presenziare hanno pure diritto ad
essere ricompensati. Il pericolo di contagio ostacola anche le esazioni di decime e quartesi e per
questo non è il caso di rivalersi sui garanti dei titolari di prebende.

“*In capitolo nel luogo e nel modo consueto” con 10 presenti. “*Si decise che nell'indomani
domenica  terza  di  quaresima  si  facciano  per  tre  giorni  continui  delle  processioni  con  la
celebrazione di messe solenni per ringraziare con tutti i  suffragi possibili  per la liberazione
dalla peste. Inoltre per i tempi futuri si decise che debbano cantare le litanie in coro prima della
messa eccetto  le  festività doppie e comuni”.  Poi i  canonici assenti  dalla città entro 9 giorni
devono rientrare, pena puntazione.  “*La peste è spazzata via” grazie a Dio; riprendere il culto
per evitare lo scandalo del popolo per un mese abbandonato84. Il  pericolo di contagio era stato
avvertito  alla  fine di settembre 1598 e la cessazione della tormenta è del  26 febbraio 1599;
l'indicazione di un mese si riferisce al momento più violento del contagio. Sorprende la grande
gioia per la fine di ciò che da tutti è percepito come un castigo di Dio per i peccati di tutti e la sua
fine ancora come grazia di Dio per la penitenza subita e la supplica incessante. D'altronde un
comportamento diverso è ancora meno concepibile di fronte all'inevitabile. Chi è morto è come
un  caduto  in  guerra;  li  commemoreremo  con  i  pellegrinaggi  votivi  nei  secoli  e  con  dei
monumenti come la chiesa di San Salvatore-San Pietro in borgo San Pietro: per ora si tratta di
capri espiatori per i superstiti, in seguito i caduti per la patria.

Leggere  le  costituzioni  patriarcali  “*per  sottoporle  ad  un  esame  adeguato  ecc.  Per  la
predicazione iniziare nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 19 fino alla conclusione
del suono delle campane alla compieta” e tutti i canonici convocati  “*per la  stessa ora ogni
giorno si raccolgano in chiesa” e gli assenti ecc. Fa l'elenco delle costituzioni in n. di 52, ma ce
n'è ancora, n. 75, con l'indicazione “*le osservano, non le osservano”, solo in parte ecc. e sul n.
19 “*cessato l'abuso”. Gli abusi non sono imputabili ai soggetti, ma alla carenza di controllo e
di serietà burocratica. Se tutti abusano, quello è sostanzialmente un  diritto. Se tutti osservano,
l'eccezione è un peccato. Il capitolo non accetta passivamente le costituzioni, ma le sottopone ad
un controllo confrontandole con il proprio diritto acquisito, pena la propria dissoluzione. Non è
invalsa ancora l'obbedienza devota,  ma il confronto fra identità formali da salvaguardare.  La
predicazione  quaresimale  comporta  tre  sermoni  alla  settimana,  più  quello  solenne  della
domenica.

É ora di far ritorno alla città da parte dei can. assenti altrimenti ecc., vista la cessazione del
morbo  “*e non si accolgano ulteriori giustificazioni”. Dopo la fase più acuta dell'epidemia si
protrae la propria assenza dalla città in attesa che sia il capitolo a sollecitare. 

Il decano dà mandato “*a tutti e singoli nostri canonici che a motivo del contagio nei mesi
scorsi si assentarono dalla nostra chiesa e da Cividale, ora invece per la misericordia di Dio
ottimo massimo ogni sospetto di peste è sparito e Cividale è libera, affinché il culto divino, con
scandalo di tutta Cividale e con aggravio delle nostra coscienze per i tanti mesi sospeso, non
sembri consegnato alla smemoratezza più sistematica” bisogna che tutti rientrino entro 6 giorni,
84AMC Def n. 33, 22-1-1599, p. 231v. “ad se curandum a morbo quo vexari modo et alia sua negotia patranda” . AMC
Def n.  33, 29-1-1599,  p.  232.  “Audita expositione nobilis  domini  Feliciani  Bernardi  nomine reverendi domini Darii
Bernardi  eius  patrui  canonici  et  tesaurarii  non  valentis  ob  pestem  et  contagium  presentandi  seu  et  interdictum
conversandi cum forensibus propter quod non potest exhiberi pagas dominis canonicis et clericis prout tenetur ex quo non
possunt exequi a quartesariis diversos quartesios et decimas hac de causa, ideo super hoc diffiniri ne punctentur eius
fideiussores  prout  iustum  et  consuetum  est.  Reverendi  canonici  confirmarunt  examinatines  factas  contra  dictum
reverendum Bernardum ad hoc ut omnes habeant scilicet residentes tantum cum pagis et presertim examinatione facta per
reverendum dominum Lilianum in omnibus mandantem intimari presentem diffinitionem”. AMC Def n. 33, 26-2-1599, p.
233v.  “In capitulo loco et more solito... Diffinitum fuit quod in crastino dominicae tertiae quadragesimae per dies tres
continuos fiant processiones cum missis solemnibus pro gratiarum actione liberationis pestis omnibus suffragiis. Item
temporibus futuris diffinitum fuit quod debeant litaniis decantare in choro ante missam exceptis festivis duplicibus et
communibus... Omnis pestis sublata est”.
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scaduti i quali non verrà riconosciuto il beneficio vindemmiarum e della puntaria ecc. Più che la
prudenza ora emerge il carattere vacanziero della residenza fuori città, magari per dedicarsi al
controllo dei propri benefici a seguito dello dissesto pestilenziale.

“*Si  propose  di  dare  in  elemosina  per  l'aiuto  della  costruzione  della  chiesa  del  ss.mo
Salvatore, già iniziata per il voto a seguito della peste, 20 ducati dei guadagni della fabbrica di
questa  chiesa  e  ciò  con  una  votazione  all'unanimità  eccetto  un  voto,  cioè  10  ducati  dalla
fabbrica tramite il rev.do sig. Girardo de Ponte e gli altri 10 presi dai soldi della visita fatta in
occasione  della  festa  prossima  di  San  Giacomo  (25  luglio)”.  La  gratuità  delle  spese  per
devozione e riconoscenza per il rimanente ed il superstite, in un momento non proprio facile,
dice la precarietà dell'esistenza e la sua inconcludenza permanente che la fede cerca appunto di
sanare per permettere di continuare. Dire che qualcuno qui approfitta per imbrogliare il prossimo
è senza senso, visto che il senso per tutti non è altro che una toppa sul buco che ci attende. Chi
non crede non vive.

 L'ill.mo provveditore ha dichiarato la città e suo territorio libero dal sospetto di contagio “*e
fu concesso il ripristino dei rapporti socio-economici in tutta la Patria”; si riprendono pure le
ostilità requisitorie per i redditi da riscuotere e quelle inquisitoriali. 

La vita continua e proprio grazie al precedente ed al durante. La peste non colpiva i prodotti.
Lo stesso fenomeno si  presenterà alla  fine della prima guerra mondiale  in  Friuli  quando gli
agrari, rifugiatisi da patrioti nel resto d'Italia, pretenderanno gli arretrati accusando i contadini di
combutta con il nemico.

Il can. Giorgio Tassoni chiede 4 mesi di residenza per poter completare gli studi “in gimnasio
patavino”; sì, “*tenuto conto delle situazioni da lui riferite e presentate, tuttavia messe in conto
le giornate delle vendemmie”. Il periodo delle vendemmie oscillava dai 40 ai 90 giorni distribuiti
lungo l'anno, due-tre giorni alla volta secondo la rilassatezza del periodo  per i canonici, periodo
ridotto a metà per i chierici.

Si  decide  di  provvedere  “*agli  inconvenienti  che  sorgono  ogni  giorno  per  le  numerose
assenze dei nostri vicari con grave danno delle anime e che si provveda riguardo ai permessi da
concedersi  ai  vicari.  Incaricati  ad  informarsi” e  poi  “*a riferire” e  intanto  le  cose  vanno
“*storte”85.   Siamo a fine secolo, dopo l'esperienza dolorosa della peste, fenomeno raro ormai
per Cividale; eppure, nonostante la misericordia divina abbia protetto canonici e chierici, costoro
continuano come se nulla fosse accaduto: chi è morto non lascia tracce se non per un lascito per
l'anniversario.

85AMC Def n. 33, 15-3-1599, p. 235. “ut examinationi demandentur etc. Predicare incipiendo diebus mercurii, jovis et
veneris ab hora 19 usque ad finem pulsationis completorii... pro eadem hora diebus singulis conferant... observant non
observant... cessatum esse abusum”. AMC Def n. 33, 4-5-1599, p. 237v. “et non valeant amplius excusare”. AMC Def n.
33,  22-5-1599,  p.  140v.  “universis  et  singulis  canonicis  nostris  qui  causa  contagii  mensibus praeteritis  se  a nostra
ecclesia et Civitate absentarunt, nunc vero Dei optimi maximi miseratione suspectum omnis pestis sublatum sit, et Civitas
libera, ne divini cultus cum universae Civitatis scandalo conscientiarum nostrarum maximo gravamine per tot menses
intermissus oblivioni amnino traditus esse videatur”. AMC Def n. 33, 4-7-1599, p. 242v. “Propositum fuit quod dentur de
elemosina in adiutorium fabricae Sanctissimi Salvatoris iam inceptae ex voto pestis ducati 20 de lucris fabricae huius
ecclesiae et hoc prima ballottatione omnibus suffragiis uno excepto scilicet decem de fabrica per reverendum dominum
Girardum de Ponte et alii decem de pecuniis visitationis non factae ad festum Sancti Jacobi futurum” . -Il canonista è il
rev.do Giacomo Savio che ritorna in patria e gli danno residenza fino a Natale (AMC Def n. 33, 19-7-1599, p. 243). AMC
Def n. 33, 23-7-1599, p. 243. “et concessum pristinum commercium in universa patria”. AMC Def n. 33, 13-10-1599, p.
249v. “attentis ab eo narratis et expressis computatis tamen diebus vindemiarum” . AMC Def n. 33, 12-2-1600, p. 255v.
“inconvenientibus  quae in  dies  oriuntur  ob  absentationes  perplures  vicariorum nostrorum in  maximum detrimentum
animarum et  quod provideatur  super  licentiis  dandis  vicariis.  Deputati  ad  consulendo...  referendum...  in  sinistrum” .
-Molti canonici fra cui il capp. Lucillo Grafico chiedono di andare al giubileo a Roma; benigna licenza (AMC Def n. 33,
23-2-1600, p. 258v.).
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