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Capitolo VII - Cause matrimoniali

Abbiamo più volte incontrato casi di matrimoni contestati per infedeltà, mancata assistenza,
poligamia ecc. ed abbiamo riscontrato che fondamentalmente il matrimonio nel medioevo veniva
celebrato dai nubendi in base al principio giuridico matrimonium facit consensus, il matrimonio
si  costituisce  nell'istante  in  cui  i  due  nubendi  si  scambiano  formalmente,  per  esplicita
affermazione vicendevole o per un gesto significativo, una parola, in particolare l'atto coniugale
l'intenzione di unirsi  in matrimonio.  Al limite non è necessario alcun testimone, anche se la
situazione rende più difficile la prova nell'eventualità di una contestazione. Non esistono pratiche
particolari,  adempimenti  formali  come  la  presenza  del  parroco,  la  celebrazione  in  chiesa,
documenti  scritti,  trascrizioni  ecc.  ma  semplicemente  un  qualsiasi  gesto  formale  capace  di
provare l'intenzione dei due di essere marito e moglie. La legislazione ecclesiastica, da quando
almeno  le  questioni  matrimoniali  sono  considerate  di  competenza  della  chiesa,  presta  tutta
l'assistenza possibile alla salvaguardia di questo matrimonio, in base alle prove ed alle ragioni
delle parti. Di solito si pensa che una simile procedura dia occasione di contrarre più matrimoni
all'insaputa della controparte e della società, ma sta di fatto che nell'istante in cui una delle parti
ravveda l'abuso ricorre alla giustizia ed ha un'assistenza indiscutibile ed efficace, quale oggi si
vorrebbe per le unioni di fatto. Il Concilio di Trento affronterà la questione e con il  decreto
Tametsi imporrà il  fidanzamento casto e  puro cui  segue la  celebrazione del  matrimonio con
documentazione canonica adeguata, in chiesa davanti al proprio parroco o ad un suo delegato e a
due testimoni,  pena l'invalidità del sacramento. Ma ci vorrà del tempo prima che la gente si
adegui ad una simile prassi, continuando, se non nelle intenzioni, almeno nei fatti, a sposarsi a
modo suo, cioè secondo il diritto naturale. Il bilancio storico di questa svolta verso una pretesa
serietà formale è piuttosto discutibile ed il conto più grave lo ha pagato la donna.

Vi è un contrasto matrimoniale tra  “*il sig. Pietro e Caterina figlia del maestro Francesco
lapicida ed il rev.do Battista che è arcidiacono ed affine in qualche modo della stessa Caterina e
contro lo stesso si ha, da parte della stessa madre, un qualche sospetto”: chiede che la causa
matrimoniale venga discussa. Pare che l'interferenza venga dall'arcidiacono.

Sulla prebenda  “*dei poveri, si decise” che per l'anno prossimo si diano i frutti e l'incanto
“*a delle ragazze come aiuto per costituire la dote onde maritarle”.  Il  matrimonio allora si
costituiva sul patrimonio, altrimenti era come mettere un fiore in un vaso senza terra. L'amore
non mancava appunto perché c'era l'humus. 

Daniele de Rubeis vescovo di Caorle e canonico di Cividale a Geltrude “*di Clastra, moglie
di Gaspare nipote di Sechigh di Montemaggiore, salute”. Raccomanda ai due coniugi d'andare
d'accordo,  altrimenti  devono presentarsi  in capitolo  “*al  nostro cospetto”.  Si  dà mandato al
vicario di San Pietro che “*durante la celebrazione della messa” di escluderli dalla comunione
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dei fedeli e dai sacramenti. Le tensioni familiari comportano la possibilità del titolare giuridico di
intervenire con pene ecclesiastiche preventive a salvaguardia del matrimonio-sacramento. 

“*Daniele de Rubeis. Al diletto nostro in Cristo Martino di Cosizza, cioè su istanza di Lena
tua moglie dello stesso luogo di Cosizza, secondo il contenuto della presente documentazione
per  aver  infranto  in  qualunque  modo il  legame delle  nozze  ecc.”,  deve  presentarsi  davanti
all'arcidiacono come suo giudice. La separazione non poteva avvenire insalutato hospite, ma nel
caso chi se ne andava doveva assumersi l'onere familiare. Rovesciare il tavolo non era un atto di
liberazione,  ma  di  estrema  responsabilità  che  avrebbe  condizionato  l'intera  vita.  I  testi  che
esaminiamo sono scritti con estrema superficialità, spesso in scrittura indecifrabile, disordinata,
con  cancellature  successive  ecc.  in  pratica  una  brutta  copia.  I  processi  sono  lunghissimi,
stiracchiati con insolvenze e contestazioni sine fine.

Di fronte al  rev.do Ambrogio di Amaro arcidiacono  in montibus si  presenta a chiedere la
protezione del diritto per Margetta figlia “*di Juri sotto Monte San Vito contro Nicolò figlio di
Pietro  Mrach  dello  stesso  paese”.  Lui  però  non  si  presenta  al  processo  ed  è  dichiarato
contumace. Nel qual caso la procedura privilegia la parte presente.

"*Querela  di  Juri  pellicciaio  lavoratore  presso  Battista  pellicciaio  contro  pre  Gregorio
pievano di Caporetto, che accusa" di aver voluto  "*colpirlo con un pugnale e se non si fosse
difeso certamente gli avrebbe fatto del male". Pre Gregorio è citato in forma. Che anche un prete
ricorresse  alla  violenza  era  un  fatto  quasi  scontato  non  tanto  per  carattere  quanto  per  una
inadeguata distinzione fra i due ceti sia nel vestire che nel comportamento.

“Actum  in  capitulo” un  processo  tra  Marco  Liban  “cum  Lucia  filia  Joannis  Huch  de
Poglubin de contrata Tulmini”.  Compare il  sig. Francesco Pacifico procuratore e Antonio di
Marco  “*con ser Giovanni de Cottis come suo interprete ed opponendosi contro i  testimoni
esaminati per la parte di Lucia e di fronte alla stessa dichiara che sono deposizioni particolari,
varie  e  contraddittorie  per  cui  non  provano  che  ci  siano  state  espressioni  di  un  presunto
contratto  matrimoniale  per  verba  de  presenti,  ma  solo  di  una  generica  dichiarazione
extragiudiziale e non condivisa dalla stessa Lucia e perciò di non rilevare alcunché di provato;
per cui fatte le presenti opposizioni in particolare ed in generale, insistette per la conclusione
della procedura una volta riconosciuto come stanno le cose”. Credo di poter rilevare l'incidenza
di  alcune  disposizioni  già  prese  dal  Concilio  di  Trento,  che  appunto  impongono  per  il
matrimonio  delle  formalità  tali  da  interrompere  l'esecutività  del  matrimonio  per  verba  de
presenti. Nel fascicolo citato si riportano molte cause matrimoniali della zona di Tolmino, Plezzo
e Caporetto.

"*Per Maddalena figlia di Elisabetta contro Nicolò fu Leonardo de Agostini qui di Cividale
ed ella si presentò accompagnata da sua madre e nel termine assegnato allo stesso Nicolò per
decidere sul giuramento decisivo. Insistette per la dichiarazione dell'accaduto da emettersi dallo
stesso Nicolò. Presente Nicolò ed interrogato dal rev.do arcidiacono per prudenza prima che
giungesse al giuramento che cosa fosse accaduto a proposito di espressioni intervenute tra lui e
la  stessa  Maddalena,  tale  Nicolò  disse  che  queste  parole  erano  intervenute  tra  di  loro  in
precedenza, cioè mentre che io scherzava in casa sua con detta Maddalena sopravenne sua
madre et disse verso di noi, io credo che vi haveti tolti uno con laltro, io alhora mi possi a
ridere. La putta veramente mi disse che io lo dovria dir a sua madre se io voleva qualche cosa,
et ne vedeva cossì scorazar così in sieme et poi la detta Maddalena mi disse che se lui mi voleva
lo dicesse a mia madre et io risposi sì che io vi voglio et replicando Maddalena alla fè e io
anche replicai alla fè et questo è tanto quanto è sta replicato fra noi, dicendo che se queste
espressioni rendono effettivo un matrimonio che è soddisfatto che si abbia un tale matrimonio
altrimenti no. A seguito di tale risposta, su istanza di Maddalena per la conclusione del rev.do
arcidiacono dichiarò che il matrimonio c'era stato ed era legittimamente contratto per verba de
presenti,  confermando il  mandato,  ordinandogli  di  convivere  con la  stessa Maddalena ed  a
prestargli  gli  ossequi  maritali  e  comportandosi  con  affetto  maritale  con  le  spese.  A  tale
dichiarazione Nicolò appellò di fronte al quale appello non fu dichiarato se non così ed in
quanto. Maddalena approvò tale sentenza e rese grazie per la giustizia amministrata"1. Qui si

1AMC  Def n. 24, 10-2-1507 p. 129v.  “dominum Petrum et Chaterinam filiam magistri Francisci lapicide et dominum
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descrive il  modo e l'ambiente  in  cui  avveniva  contratti  decisivi  fra  gli  interessati,  purché  si
potesse provare le cose intervenute e la loro portata contrattuale e sacramentale.  

Il capitolo riunitosi “*nel sacrario. Per Agnese figlia di Gregorio di Seuza con Giunio figlio
di  Mattia  Bevilacqua di  Sorzento.  Si  presentò Agnese con il  rev.do dott.  Liliano avvocato e
riproposta prima di tutto nell'integrità dello status questionis contro il coniuge precedente di
aderire al mandato richiesto contro il predetto Giunio, disse che lei dall'anno scorso contrasse
un matrimonio legittimo per verba de presenti con Giunio e dallo stesso ebbe un figlio maschio e
poiché Giunio, sebbene ricercato, si rifiuta di convivere con lei quale moglie legittima non senza
un gravissimo pregiudizio per l'anima sua, per cui la suddetta Agnese insistette di dichiarare
come sia intervenuto fra loro un matrimonio vero e legittimamente contratto e di conseguenza di
condannare  Giunio  a  convivere  con  lei  ed  a  prestargli  gli  ossequi  coniugali  come  nella
disposizione che chiede di confermare comprese le spese così e nel migliore dei modi possibili.
Presente  lo  stesso  Giunio  insieme  allo  speciale  Filitino  avvocato  e  sentita  la  dichiarazione
contenuta nel mandato come sopra a lei fatto, disse che ad Agnese non compete di disporre
alcuna ingiunzione, come fece ingiungere con giustificazioni e fatti negando quindi quello che
ha dichiarato a modo suo e di conseguenza asserisce come inesistente il matrimonio in quanto
non è stato né lo è per nulla contratto con Agnese. Per cui insistette per essere assolto dalle
accuse contenute nello stesso mandato e dalle richieste di Agnese con le spese, revocando il
mandato con la procedura più efficace. In verità Agnese perché sul caso non dispone di nessuna
prova, ma solo di un reo come teste del matrimonio fra loro contratto, perciò si offerse di stare
al giuramento di Giunio riguardo al matrimonio suddetto, salvo qualsiasi diritto a suo favore
per il resto. In verità Giunio, dignitosamente seguendo l'ispirazione dell'animo suo non ricusò di
giurare secondo la concessione. Il rev.do sig. arcidiacono, sentite le premesse, così assegnò il
termine  a  Giunio  per  il  lunedì  prossimo per  meglio  deliberare  sul  giuramento  accettato  ed
ammonì le parti a presentarsi  nel giorno indicato”2.  Quando le parti non concordavano e le

Battistam qui est archidiaconus et aliquantulum affinis ipsius Chaterine et contra ipsum habetur, parte ipsius matris,
aliqualis suspicio”. AMC Def n. 24, 18-1-1510, p. 200. Venerdì. “pauperum, diffinitum fuit... ipsis puellis in auxilium eas
maritandi”. AMC  Def n. 14, 4-3-1535, p. 7v.  “de Clastra uxor Gasparis nepotis Sechigh de Monte Maiori salutem...
coram nobis... inter missarum solemnia”.  AMC Def n. 14, 22-4-1535, p. 17v. “Daniel de Rubeis. Dilecto nobis in Xsto
Martino de Cossiza salutem, videlicet  ad instantiam Lene uxoris  tue de dicto loco de Cossiza,  tenor presentium per
quantumcumque franctum nuptiarum etc.”.  AMC Def n. 14, 30-8-1535. AMC Def n. 14, agosto 1535. “Jurii de Lochia
sub monte Sancti Viti contra Nicolaum filium Petri Mrach de eadem villa”. AMC Def n. 14, agosto 1535. “Querela Jurii
pelliparii laboratoris in Baptista pellipario contra presbiterum Gregorium plebanum Cavoreti qui dixit... vulnerare cum
uno pugione et si ipse se non defendisse procul dubio ipsum male tractaret”. AMC Def n. 14, 6-7-1549. “cum ser Joanne
de Cottis eius interprete idem opponendo contra testes examinatos pro parte dicte Lucie et coram ipsa dicit quod sunt
singulares, varii  et  discordes et non deponentes de aliquibus verbis contracti  matrimonii de presenti sed de quadam
confessione extrajudiciali et non acceptata per ipsam Luciam et ideo dixit non relevare perducenti, quibus oppositionibus
datis et aliis generalibus, institit pro expedictione previa conclusione in causa”. AMC Proc civ n.06, 26-11-1552, p. 35.
"Pro Magdalena filia Helisabethae contra Nicolaum quondam Leonardi de Augustini de hac Civitate eadem comparuit
cum dicta  eius  matre  et  in  termino  assignato  dicto  Nicolao  ad  deliberandum super  decisivo  juramento.  Institit  pro
declaratione  facti  ipsi  Nicolao  fienda.  Presente  Nicolao  et  interrogato  per  reverendum Archidiaconum ad  cautelam
antequam deveniret ad juramentum, quod factum se haberet super verbis habitis inter ipsum et dictam Magdalenam,
dictus Nicolaus dixit haec verba praecesisse inter ipsos videlicet... dicens quod si haec verba faciunt matrimonium quod
est  contentus  quod matrimonium habeat  locum aliter  quod non.  Qua responsione sic  facta,  instante  Magdalena  pro
expeditione reverendi archidiaconi declaravit matrimonium fuisse et esse legittime contractum per verba de praesenti,
confirmando  mandatum  ei  precipiendo  ad  adherendum  eidem  Magdalenae  et  ei  maritalia  obsequia  prestando  et
tractandum  maritalia  affectionem  cum  expensis.  Ad  qua  declaratione  Nicolaus  appellavit  cui  appellationi  non  fuit
declaratam nisi sic et in quantum. Quam sententiam Magdalena laudavit et gratias egit de administrata justitia".
2AMC  Def n. 28, 5-2-1558, p. 93. Sabato.  “In sacrario. Pro Agnete filia quondam Gregorii de Seuza cum Junio filio
Mathie Bevilaqua de Surzento. Comparuit eadem Agnes cum reverendo doctore Liliano advocato et restituta prius in
integrum  adversus  coniugem  precedentem  inherere  mandato  impetrato  contra  predictum  Junium  dixit:  se  de  anno
preterito  matrimonium legittime  contraxisse  per  verba  de  presenti  cum eodem Junio  et  ex  eodem filium  masculum
suscepisse et quia dictus Junius licet requisitus, sibi adherere recusat uti legittima uxor non sine maximo prejudicio anime
sue, ideo predicta Agnes institit matrimonium declarari fuisse et esse legittime contractum inter eos et subinde ipsum
Junium condemnari  ad  sibi  adherere  et  prestari  obsequia  maritalia  prout  in  mandato  quod institit  confirmari  cum
expensis  sic  et  omni  alio  meliori  modo.  Presente  ipso  Junio  cum speciali  Philitino  advocato  et  audita  declaratione
mandati sic ut supra sibi facti dixit: eidem Agneti nullum jus competeri mandandi, prout  mandari fecit rationibus et
cautelis, negans interim narrata prout narrantur et per consequens matrimonium prout falsum asseritur, non fuisse nec
esse contractum cum ipsa Agnete. Ideo instanti se absolvi a contentis in dicto mandato et a petitis dicte Agnetis cum
expensis, revocando mandatum predictum hoc sic et omni meliori modo. Dicta vero Agnes ex quo in predicti casu non
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prove erano  sostenute da un testimone singolare, era facile contestarne la consistenza, per cui
non potendo provare il matrimonio avvenuto appunto per verba de presenti, si poteva ricorrere al
cosiddetto  giuramento,  cioè  chi  era  interessato  a  negare  l'espresso  o  sottinteso  consenso  al
matrimonio, si permetteva di giurare sulla sua inesistenza facendo appello alla sua coscienza ed
al giudizio di Dio. Per noi un simile espediente risulta piuttosto ambiguo per la superficialità di
alcuni  di  giurare magari  sulla  testa  dei  propri  figli,  ma a quei  tempi si  credeva ancora  alla
esecutività liberatoria del giuramento: sullo spergiuro incombeva il castigo di Dio. D'altronde la
donna, la parte debole, si proteggeva dalle spese e nel caso ci fosse della prole come nel nostro
caso questa doveva essere mantenuta fino alla maggiore età dal responsabile paterno e doveva
pure dotare la presunta moglie prima di tutto per poter nutrire suo figlio fino alla maggiore età ed
in vista pure di una sua sistemazione onorevole.

“Per Giunio figlio di Mattia Bevilacqua di Sorzento con Agnese figlia di Gregorio di Seuza.
Giunio insieme allo speciale dott. Filitino suo avvocato alla scadenza del termine stabilito per
confrontarsi ed accordarsi sul giuramento, disse di considerare seriamente e di  essere disposto
a giurare. Agnese insieme al rev.do dott.  Liliano arcidiacono dichiarò di non aver niente in
contrario alla proposta avanzata. Giunio una volta richiestogli il giuramento giurò sui santi
evangeli di Dio nelle mani del rev.do arcidiacono: che è vero che ebbi dei rapporti con Agnese,
ma giammai con l'intenzione di contrarre con lei  matrimonio e neppure promisi di prenderla in
moglie. Dopo aver giurato in tal senso il rev.do arcidiacono assolse Giunio dalla richiesta di
Agnese liberando la parte dalle spese”. Questo sarebbe l'esito del giuramento, ma non tutto è
ancora concluso.

“*Per Agnese contro Giunio.  Agnese con il  rev.do sig.  Liliano suo avvocato insistette  di
condannare Giunio lì presente a dotarla al fine di poter nutrire ed allevare il figlio ed una volta
preso in carico con gli alimenti or ora a lei versati grazie alla confessione di Giunio riguardo
alla  copula  che  fin  d'ora  accettando  in  forza  della  confessione  che  produce  un  vincolo
giudiziario, insistette di dare esecuzione a quanto stabilito sopra così e nel migliore dei modi e
protestò per la copertura delle spese. Per Giunio accompagnato dallo speciale dott. Filitino suo
avvocato  e  che  aggiunge  che  risponderà venerdì  prossimo come gli  fu  difatti  comunicato” .
Questa sarebbe l'attesa di Agnese una volta concesso ed accolto il giuramento della controparte.

“*Per Agnese di Seuza contro Giunio Bevilacqua.  Agnese con il  rev.do dott.  Liliano suo
avvocato  alla  scadenza  odierna  del  termine  stabilito,  insiste  perché  si  dia  esecuzione  e  si
dichiari  come stabilito  nell'atto  compiuto  in  precedenza per  il  fatto  che  la  controparte  non
obietta alcunché e ciò nella controversia fra loro nella quale l'accusò.  Il rev.do arcidiacono
quando  vide  che  nel  contrasto  di  Giunio  costui  non  si  è  presentato,  lo  condannò  come
contumace a prendersi il bambino nato tramite suo da Agnese ed anche a dotarla in ragione
della  condizione  di  Agnese  e  della  consuetudine  slava  in  base  alla  valutazione  di  persone
competenti, con le spese. Presenti i ven.li sig. pre Bartolomeo Busecchio vicario di San Martino
ed Andrea Barbarossa di borgo di Ponte, testi convocati”3.  Caso esemplare e tipico dell'epoca

habet probationem sed solum reum, testem matrimonii inter eos contracti et ideo obtulit se velle stare  juramento dicti
Junii  super matrimonio predicto,  salvo sibi  quocumque jure  in  reliqua.  Dictus vero  Junius optima gerens  animi  sui
conscientia non recusavit iurari iuxta oblationem. Reverendus dominus archidiaconus supradictus, auditis premissis, sic
assignavit terminum Junio ad diem lune proximum ad deliberandum melius super juramento acceptato et admonuit partes
ad eodem die”. 
3AMC  Def n. 28, 7-2-1558, p. 94. Lune.  “Pro Junio filio Mathie Bevilaqua de Surzento cum Agnete filia Gregorii de
Seuza. Idem Junius cum speciali doctore Philitino eius advocato in termino accepto ad considendum super juramento
necnon sub accordo dixit considerantem et esse paratum jurari. Pro Agnete cum domino doctore Liliano archidiacono et
non refragante. Idem Junius delato sibi juramento juravit ad sacra dei evangelia in manibus dicti domini archidiaconi:
verum esse quod habui rem cum dicta Agnete sed numquam contraxi cum ea matrimonium neque promisi eam accipere in
uxorem.  Quo  juramento  sic  facto  reverendus  archidiaconus  supradictus  absolvit  dictum  Jurium  a  petitione  Agnetis
antefactae absolvendo partem ab expensis”. AMC Def n. 28, 7-2-1558, p. 94. “Pro eadem Agnete contra eumdem Junium.
Eadem cum premisso reverendo domino Liliano advocato institit dictum Juinium ibidem reconvocatum condemnari ad
eam dotamdam pro alere filium et eo suscepto cum alimentis hactenus ei datis stante confessione supradicti Junii circa
copulam quam ex nunc acceptando in vim indiciario confessionis reproducit, instavit fieri ut supra sic et meliori modo et
protestavit  de  expensis.  Pro  eodem Junio  cum speciali  doctore  Philitino  advocato  et  dicente  quod ad  diem veneris
respondebit ad quem fuit admonitus”.  AMC  Def n. 28, 11-2-1558, p. 94v. Venerdì.  “Pro Agnete supradicta de Seuza
contra Junium Bevilaqua supradictum.  Eadem Agnes cum reverendo doctore  Liliano advocato  in  termino  hodiernae
admonitionis institit fieri et declarari prout in actu precedenti ex quo adversarius nihil dicit et hoc in controversia ipsis
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fino almeno all'applicazione delle nuove norme sul matrimonio del Concilio di Trento ed ormai
divenuta consuetudine slava quasi che in precedenza non fosse prassi comune. Memoria corta, se
non pudibonda, specie quando ci si pronuncia oggi contro il riconoscimento delle coppie di fatto
che reclamano la garanzia del diritto, almeno laico. 

“*Lettera da scrivere al rev.do vicario patriarcale come risposta alla sua lettera in materia
delle  prime  istanze  matrimoniali”.  Incaricati  a  stenderla.  Il  capitolo  rivendica  la  propria
giurisdizione in criminalia et matrimonialia e teme che le riforme possano intaccarla.

Matrimoniali: “*per Luca fu Giorgio Conaucich di Mersino contro Marino Iuretich dello
stesso paese. Luca con l'avv. Giacomo Filitino disse in precedenza per verba de presenti,  in
occasione della copula carnale, di aver contratto matrimonio con Lenca figlia di fu Giacomo
Spacen (slov.  deforme) dello stesso paese senza tuttavia premettere il fidanzamento, inoltre lo
stesso Luca intende, in base al diritto, sposarla come sembra, mentre Marino impedisce, non
capisco con quale diritto, lo stesso sposalizio. Inoltre in forza delle ordinanze a lui fatte a voce
come da  documentazione  a  disposizione  di  Marino  che  certo  non  l'avrebbe  potuta  sposare
validamente, chiede di dire a Marino che spieghi il motivo delle sue pretese, altrimenti le deve
revocare e quindi dichiarare che Luca può prendere Lenca come sua moglie, protestando per le
spese. Marino presente nega di aver proceduto tramite avvocato per cui chiede di essere assolto
comprese le spese. Il rev.do arcidiacono ammonì Luca Mersino di presentarsi sabato prossimo a
discutere dei propri diritti. Quanto poi allo sposalizio dichiarò che Luca possa prendere Lenca
come sua moglie a sua discrezione. E sull'istante Luca sposò Lenca nell'ambito del confronto
giudiziario secondo il rito formalmente della Santa Romana Chiesa, alla presenza degli esimi
rev.di Francesco Pacifico avvocato di Marino, l'egregio rev.do Giacomo Filitino e ser Giovanni
Pietro Schiavetto e parecchi altri lì convenuti”. Qui siamo di fronte al modello di matrimonio
tradizionale per verba de presenti e precisamente per un rapporto coniugale consenziente, dove
l'atto non precede, ma accompagna e costituisce il matrimonio-sacramento e lo status coniugale
dei contraenti cristiani; non si tratta di una debolezza, violenza, abuso, peccato ecc., ma l'atto
libero nella dignità della persona credente. C'è l'intervento di un concorrente Marino che in nome
del  modello  Tridentino  vorrebbe  contestare  la  precedenza  e  la  conseguenza  di  quell'atto
legittimo, in quanto non preceduto da un adeguato periodo di fidanzamento casto in vista di una
pratica formale e della celebrazione in chiesa del sacramento del matrimonio davanti al proprio
parroco. Tuttavia un tanto non esce di bocca sua e tanto meno di un avvocato che lo rappresenti
in  forma  giudiziale.  L'arcidiacono  non  riconosce  valido  il  punto  di  vista  di  Marino  mentre
conferma il diritto di Luca che può accedere alla celebrazione del proprio matrimonio secondo la
Santa Romana Chiesa, aggiungendo così la formalità al  verba de presenti a sua conferma. La
castità del fidanzamento ha come obiettivo di declassare il contenuto del  verba de presenti ed
imporre su un diritto naturale un diritto positivo con le conseguenze che la storia confermerà a
carico della donna, almeno fino alla prova del Dna.

Ancora un modo di  contrarre  matrimonio  per verba de presenti:  “se l'era contenta detta
Maria  (figlia di Giovanni detto Nitti  de villa Paderni)  di maridarsi  con mi (Blasio figlio di
Matica detto Thedesco du Cerneglono; venivano dalla festa di Darnazacco), cio è pigliarmi per
suo marito.  *Ella  rispose  che  era  contenta  di  prenderlo  come suo  marito.  Chiede  maritali
ossequi”4, cioè la convivenza more uxorio. La novità sarà, come detto, l'accesso al matrimonio

quae accusavit.  Cum supradictus reverendus archidiaconus in controversia dicti  Junii  non comparentis,  condemnavit
eumdem  contumacem  ad  suscipiendum  puerum  ex  se  natum  de  dicta  Agnete  et  etiam  ad  eamdem  dotandam  jure
conditionis dicte Agnetis et consuetudinis sclabonice iuxta bonorum virorum  extimationem cum expensis. Presentibus
venerabili domino presbitero Bartholomeo Busechio vicario Sancti Martini et Andrea Barbarossa de burgo Pontis testibus
rogatis”. 
4AMC  Def n. 28, 1-6-1558, p. 117v.  “Litera ad reverendum vicarium patriarcalem circa responsionem eius literae in
materia primarum instantiarum matrimonialium”.  AMC  Def n. 28, 19-1-1559, p. 180v.  “pro Lucha quondam Georgii
Conaucich de Mersino contra Marinum Iuretich de dicto loco. Luchas cum advocato Jacobo  Philitino dixit aliter per
verba de presenti, occasione copule carnalis, contraxisse matrimonium cum Lencha filia quondam Jacobi Spacen de dicto
loco,  absque  tamen desponsatione,  adhuc  ergo  ipse  Luchas  intendit  ut  juris  est  eam desponsari  videtur  quod idem
Marinus impedit, nescio quo jure, ipsam desponsationem. Item vi mandatorum sibi verbo factorum ad instrumentum dicti
Marini certo non desponsando valide, institit ipsum Marinum declarare debere causam mandatorum suorum, aliter ea
revocari et subinde declarari Lucham ipsum posse dictam Lencam ut eam desponsare uti suam uxorem protestando de
expensis.  Presente  dicto  Marino  negante  mandasse  ex  advocato.  Ideo  institit  se  absolvi  cum  expensis.  Reverendus
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secondo il rito di Santa Romana Chiesa con doppia validità naturale ed ecclesiastica.
Questione matrimoniale a Orsaria tra Donato e Teresa: “se lei voleva esser mia moglie che io

saria suo marito et dicendo io queste parole io teneva essa Teresia per la man destra la qual
facendo atto con la testa mi rispose che sì et subito che lei rispose di sì io l'abbrazzai et basai in
via Galta senza che lei si guardasse né schivasse e c'erano testimoni”. Si trovavano lungo la via
e la validità questa volta è comprovata da testimoni. Certo per noi è strano che un gesto simile
possa costituire sacramento matrimonio indissolubile, ma si era in tempi più impegnativi.

Laura figlia di Gaia ufficiale del capitolo ha contratto matrimonio nel mese di marzo trascorso
con Benedetto figlio di Enrico Panzarutti “*previo fidanzamento”. Ma ora si è venuti a sapere
che Benedetto aveva contratto già matrimonio con una tale Elena “*ancora in vita” e chiede di
dichiarare nullo il matrimonio con Laura “*ed illegittimo”. Ma anche la Laura aveva contratto
matrimonio con un altro,  “*ancora vivente”; nullo anche da parte sua. L'arcidiacono, stante la
confessione di entrambe le parti, stabilisce che devono rimanere separati “*e ciò sotto le censure
ed altre pene in quanto si dimostrarono disobbedienti”. Termini. Quindi si dichiara matrimonio
nullo  “*di fatto ed invalidamente tra loro” celebrato. Separati  “*e per i peccati a seguito del
rapporto sessuale praticato da loro adempiano la penitenza con i digiuni e le preghiere così
come fu loro imposto dal rev.do custode”. Tentativi di matrimoni plurimi erano possibili, ma la
controparte aveva tutto l'interesse di intervenire ed usufruire del supporto giuridico ecclesiastico.
Qui addirittura siamo di fronte ad un'intesa fra i coniugi e di per sé potrebbe sfuggire al controllo
del diritto, ma in effetti la presenza di testimoni era garantita con l'intervento inevitabile del
diritto. Ciò che sorprende in queste procedure è la mancanza del cosiddetto segreto sacramentale
e di come l'aspetto giuridico del tutto si sovrapponga a quello di coscienza. Lo stesso sta facendo
l'inquisizione  che  adopera  la  confessione  per  concedere  o  meno l'assoluzione  a  patto  che  si
denuncino gli eretici di cui si è a conoscenza, compresi i propri famigliari. Il fatto indicato non è
per denunciare un abuso, ma per sottolineare l'improprietà di tale modello di confessione che
contraddice la carità di una  comunità dove la condotta di tutti è di esempio o meno e perciò
sottoposta  al  controllo  dei  confratelli.  Già l'ex opere operato inventato da Sant'Agostino per
garantire la validità del sacramento nonostante l'indegnità del celebrante era un passo a vantaggio
dell'istituzione, anche se a danno della comunità, ma ora il segreto sacramentale ci porterà ai
modelli estremi della contemporaneità, dove dei parroci sono assunti negli apparati dei servizi
segreti  al  servizio dello  stato e della  chiesa nell'ambito della  strategia  della  tensione che ha
sacrificato la democrazia sostanziale in Italia con la commistione mafiosa nello stato e nella
chiesa (Ior), fino ad impedire ogni inchiesta esaustiva.  “Sit autem sermo vester, Est, est, Non,
non; quod autem his abundantius est, a malo est” (Mt 5,37). 

Menia di Daniele Pituritti di Sanguarzo “*con Giovanni figlio del maestro Marino” del posto.
“*Menia disse di aver contratto lo scorso anno matrimonio per verba de presenti con Giovanni
e come segno del matrimonio Menia detta Marina diede a Giovanni un asciugamano e viceversa
Giovanni diede a Marina nove soldi e quindi, in forza di detta promessa, lui si unì carnalmente
con Marina che rimase incinta di lui e visto che ci sono la promessa documentata nonché la
copula” chiede che la si consideri come sua moglie legittima, disponendosi  “*a prestargli gli
ossequi maritali secondo il rito e la forma della Chiesa Romana con le spese. Giovanni nega
però il racconto di Marina” dando inizio alla controversia processuale. Questa volta l'iniziativa è
della donna che pone tutte le premesse tradizionali  perché l'eventuale “abuso” sessuale della
controparte non sfoci nella sua umiliazione. Anche in questo caso si hanno tutte le premesse
valide per un matrimonio-sacramento, anche se si aggiungono alla fine le pratiche giuridiche e le
cerimonie  liturgiche  volute  dalla  riforma  tridentina.  Ci  troviamo  di  nuovo  di  fronte  ad  un
sacramento del matrimonio  doppiamente convalidato. Non ci vorrà molto per degradare del tutto
il primo, cioè matrimonium facit consensus e non le carte del parroco.

archidiaconus  admonuit  Lucham Mersinum ad  diem sabbati  proxime  ad  deducendum de juribus  suis.  Quo vero  ad
desponsationem declaravit quod Luchas possit desponsare eamdem Lencham uti suam uxorem ad suum beneplacitum. Et
illico  Luchas  antedictus  desponsavit  eamdem Lencham in  judicio  juxta  ritum in  forma Sanctae  Romanae  ecclesiae,
presentibus eximiis dominis Francisco Pacifico advocato Marini egregio domino Jacobo Philitino predicto et ser Joanne
Petro Schiavetto et aliis pluribus convenientibus”. AMC Def n. 28, 11-8-1559, p. 219v. “Quae respondit esse contentam
accipere eum in maritum suum”.
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Ancora  sul  matrimonio  tra  Menia  e  Giovanni  di  Sanguarzo.  L'avvocato  obietta  che  “*in
nessun modo si può dissolvere un matrimonio con un giuramento semplice dal momento che per
principio non si può dissolvere come si trova confermato dai sacri canoni se non per morte.
Tuttavia il rev.do arcidiacono concesse il giuramento a Giovanni, che toccate con le mani” le
scritture, si vide assolvere dal predetto matrimonio. “*Quanto poi alla richiesta della dote se ne
discuterà una prossima volta”.  Dice bene l'avvocato che un matrimonio indissolubile non si
dissolve per un giuramento extragiudiziale e che va sottoposto ad un'analisi oggettiva, perché
posti  due  giuramenti  contrari  ed  incompatibili  non  può  che  essere  uno  vero  e  l'altro  falso.
Insomma si  dubita  della  buona  fede  delle  parti  sotto  semplice  giuramento;  bisogna  provare
giuridicamente il vero ed il falso; l'uomo è libero anche di peccare e l'oggettività non dipende
dall'intenzione dei protagonisti ma dai fatti: il male è frutto dell'ignoranza, immaturità, stupidità
ecc.

“*Per Menia figlia di Daniele Pituritti di Sanguarzo” per la questione matrimoniale. Per la
figlia  Menia  viene  chiesto  di  “*dotarla  in  modo  adeguato”5.  Anche  se  non  abbiamo  altra
documentazione si può capire come l'arcidiacono che ha concesso a Giovanni di giurare la sua
distrazione,  così  ora  gli  impone  di  dotarla  per  una  giusta  condivisione  delle  spese  nel
mantenimento della prole e per un eventuale matrimonio.

“*Di fronte al rev.do Temistocle Spandagnino canonico e arcidiacono in planis... gestisce  la
procedura nel sacrario della chiesa. Per Stefano figliastro (privigno) di Luca Platta di Brischis
contro Agnese figlia di Giovanni di Rodda. Lo stesso assistito dall'esimio dott. Filitino come suo
avvocato  in  risposta  al  termine  imposto  e  da  imporsi  del  10  corrente  mese,  insistette  in
opposizione all'imposizione fatta contro di lui, negò che le cose siano avvenute così come furono
riportate come vere e le richieste così come furono avanzate non devono essere per nulla prese
in  considerazione,  anzi  deve  assolverlo  dalle  richieste  con le  spese  delle  quali  ecc.  Agnese
tuttavia assistita dall'esimio dott. Nicoletto come suo avvocato si offerse di stare al giuramento
di Stefano, di confermarlo o di giurare o riferire secondo come esige la procedura giuridica con
le spese. Sulle quali richieste Stefano in verità si dichiarò disposto a giurare sulle cose riferite
come le può effettivamente sapere”. Stefano giura sul vangelo nelle mani dell'arcidiacono “*di
non  aver  mai  promesso  di  prendere  in  moglie  Agnese  per  verba  de  presenti  e  neppure  si
comportò come la consuetudine slava e tanto meno mai diede una garanzia di matrimonio”.
L'arcidiacono assolve Stefano dall'obbligo del matrimonio, ma per il fatto che “*intrattenne una
lunga consuetudine con la  controparte  tanto  che  nacque un figlio,  gli  impose di  seguire  la
consuetudine slava”, garantendogli un vitalizio  “*come figlio proprio”. Quindi fissa i termini
“*per Agnese figlia di Giovanni di Rodda contro Stefano Pressoch di Brischis”. Qui si ripete il
vezzo di approfittare magari di una ragazza indifesa, guardandosi bene dal promettere qualsiasi
cosa,  visto  che  ci  si  può lavare  le  mani  con  una  confessione  sub  secreto.  La  consuetudine
sclabonica è una permanenza di serietà che almeno obbliga il responsabile ad assumersi le sue
obbligazioni almeno in religioso.

Concordio anche tra Agnese di Rodda e Luca Platta di Brischis. “*Giacomo fu condannato” a
nutrire “*il bambino con i suoi mezzi. Luca si dice pronto ad accogliere il bambino a casa sua e
ad istruirlo nell'arte del sarto con ogni diligenza ed inoltre di prestare un supporto efficace ad

5AMC Def n. 28, 14-6-1560,  p. 270. AMC Def n. 28, settembre 1560, p. 294. “previa desponsatione... quae adhuc vivit...
et illegittimum...  qui modo etiam vivit... et hoc sub censuris et aliis penis quatenus fuerint inobedientes...  de facto et
nulliter inter ipsos... et pro peccatis ex copula inter eos subsecuta penitentiam agant ieiunijs et orationibus prout sibi fuit
per  dominum custodem impositum”.  -“Pro Lucia  filia  Simonis  de  Tercimonte  cum Matheo  Corosnich  de  Altavizza”
presenta citazione attraverso il padre. Tanti i casi di matrimoni contestati (AMC Def n. 28, 9-10-1560, p. 297v.). AMC Def
n. 28, 18-7-1561, p. 366. “cum Ioanne filio magistri Marini... Menia dixit anno elapso contraxisse matrimonium per verba
de presenti cum Ioanne et pro signo dicti matrimonii Menia dicta Marina tradidit predicto Ioanni unum sudarium et
contra ipse Ioannes tradidit Marinae solidos novem et deinde, vigore dictae promissionis, se commiscuit carnaliter cum
dicta Marina ex quo est pregna ipsius, stante promissione allegata et copula allegata... et maritalia obsequia prestare
juxta ritum et formam Romanae Ecclesiae cum expensis. Ioannes negat narrata”. AMC Def n. 28, 23-7-1561, p. 369.
“nullo modo per juramentum simplex matrimonium dissolvi potest cum dissolvi nequit prout sacris canonis cautum esse
reperiatur nisi morte. Tamen reverendus dominus archidiaconus detulit juramentum Ioanni qui manu tactis... Circa dotem
petitam alias quando sibi melius videbitur”. AMC Def n. 28, 28-9-1561, p 386.  “Pro Menia filia Danielis Pituritti de
Sanguartio... condecenter dotandam”. 
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Agnese  per  il  suo  mantenimento  per  tutto  il  tempo  che  avrà  in  casa  lo  stesso  Pietro” 6.
Supponiamo che  Giacomo corrisponda  a  Stefano  figliastro  di  Luca  Platta  che  si  assume le
responsabilità di tenere in casa a Brischis il nipote Pietro a sue spese. Se le cose stanno così di
tratta di una persona generosa. Tuttavia fossimo stati anni prima avrebbe dovuto convivere more
uxorio con Agnese senza alcun giuramento.

“*Ser Giovanni Pietro Vincenzo ufficiale di Cividale e la sig.ra Lucia vedova di ser Sandri
pure ufficiale”. Pietro è con l'avv. Mazza e dice che “*nei giorni scorsi contrasse matrimonio
legittimo per verba de presenti con Lucia” e chiede che l'arcidiacono “*voglia dichiarare che
costei debba unirsi a lui e prestargli i doveri coniugali”. Lucia, con l'avv. Nicoletto, nega tutto e
chiede  “*di dispensarla con le spese a carico della controparte”. Interrogatorio di ser Pietro:
“*Quando intervenne la copula al riguardo di questo matrimonio”? Rispose:  “quando morse
Sandro marito della Lucia circa giorni 15. Di poi questa Lucia mandò per magnifico Marco de
Venezia cavallier al clementissimo Proveditor di questa terra e li disse che li era sta parlato da
più persone de li  fatti  miei  et  che la  era di opinione di  tormi per  marito,  il  qual  cavallier
digando  gran  ben  de  mi  lei  le  promise  di  non tior  altro  marito  che  mi.  Onde  quella  sera
medesima havendomi referito il cavallier tal parole et havendo lei mandato per mi, andassimo il
cavallier  et  io  a  casa  di  essa  domina Lucia  dove  si  trovava Francesco  Ballotta,  Zenon de
Venezia et Aloise de Cittadella officiali in questa terra, poi sopravennero ser Lenardo Scodellaro
et domina Bartholomea sua moglie, dove la detta domina Lucia disse queste sol parole verso
questi testimoni et mi, videlicet vi vedete che noi facciamo matrimonio insieme io son contenta et
vi dago la man et mi dette la man ma con questa condizion che per essere morto di fresco mio
marito voglio che aspettati di sposarmi fin dopo pasqua et io dissi di esser contento di quello
che piaceva a lei. Et perché lei disse haver fatto sopramente (giuramento) di non haver pratica
con alcuno homo perfin a Pasqua, la mandetti Zenon official et la sua donna da li venerabili
frati di San Domenico per intender se la volevano assolver di tal giuramento per poter essa
sposar et consumar il matrimonio et fu per loro riferito che li frati non potevano assolverla,
niente di manco io andai dui sere di poi a trovarla come mia moglie et dormitti con lei cinque
notte.  Passata  poi  Pasqua  quando  io  credeva  di  sposarla  mi  pare  che  habbia  promesso  a
Barbetta  officiale,  addens  avanti  Pasqua  lei  mi  diede  do  vasetti  d'argento  acciò  li  facessi
indorar et così io le feci indorar da ser Michael Orose de qui et glie li portai”. Poi la Lucia: “el
è ver che il cavallier del clementissimo signor Proveditor di questa città che ha nome ser Marc
mi  venne  a  trovar  che  mi  parlò  di  questo  Zuanpetro  lodandolo  che  era  homo  da  ben  et
confortandomi a volerlo pigliar per marito et io le risposi che non lo conosceva et che questi tali
che vanno attorno possono esser maritati et perché non voleva risolverlo il qual cavallier mi
promise tor una litera dal detto Zuanpetro et intender in Venezia del essere suo et chel doveva
andar per menar Joseffo Puppo a Venetia. Io dissi che andasse e si fermasse che io li avrei poi
dato risposta. Dicente di mane lui stesso cioè Zuanpetro in presentia della Drusulina et sua
figliola mi confessò haver moglie ac putto a Vicenza et però non voler far tal litera. Io referitti
tal cosa al cavallier et dissi non voler far cosa alcuna. Oltre di questo il detto Zuanpetro ha
confessato  a  diverse  persone  di  esser  maritato.  *Interrogata  se  promise  di  prendere  in
matrimonio ser Giovanni Pietro per verba de presenti di fronte ai testimoni rispose: Io vi dice la
notte di San Matthia proxima passata il cavalier venne in casa mia  essendo io fora a cena La

6AMC Def n. 28, 12-12-1561, p. 405. Venerdì. “Coram reverendo Themistocle Spandagnino canonico et archidiacono in
planis... sedente in sacrario. Pro Stephano privigno Lucae Platta de Brischis contra Agnetem filiam Juvanni de Rota.
Idem cum eximio doctore  Philitino advocato se  movendo ab appellatione sub  die  10 mensis  currentis  interposita  et
imponenda instavit contra se facta negavit narrata prout narrantur esse vera et petita prout petentur minime fieri debere
immo se absolvi debet in petitis cum expensis de quibus etc. Dicta vero Agnes cum eximio doctore Nicoletto advocato
obtulit se stare juramento predicti Stephani inservare illum vel jurare vel referre prout juris ordo dictat cum expensis. De
quibus  Stephanus  vero  contentavit  jurare  de  his  quae sciverit...  numquam se  promisisse  accipere  in  uxorem dictam
Agnetem  per  verba  de  presenti  neque  fecisse  secundum  consuetudinem  sclabonicam  nec  minus  dedisse  arram
matrimonii... diu habuit rem cum ipsa et inde suscipit filium, institit inhaerere consuetudini sclabonicae... uti proprium
filium... pro Agnete filia Juvanni de Rota contra Stephanum Pressoch de Brischis”. -“Pro Helisabetta filia Magdalenae de
villa Potoch cum advocato Francisco Nicoletto contra Petrum quondam Lucae de Rota cum advocato Mazza” ; tira molla
(AMC  Def n.  28,  20-2-1562,  p.  417).  AMC  Def n.  28,  14-3-1562,  p.  426.  “Iacob condemnatus  fuit...  puerum suis
sumptibus... suscipere puerum in domo sua ac cum omni diligentia eundem artem sartoris docere et ulterius eidem Agneti
condecens auxilium prebere pro sustentatione pro tempore quo ipsum Petrum penes se habebit”. 
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del Boccalaro et mi mandò a chiamar dove trovai lui et questo Zuanpetro Zenon et Ballotta
official e il Boccalaro et altre persone. D. Ballotta mi domandò s'io voleva tor per mio legittimo
marito il detto Zuanpetro. Io risposi, ma al Santoevangelio no che nol voglio et esortandomi
esso cavallier che io lo tolessi che l'era un buon giovene li risposi che lui mi sigurasse chel non
fusse maritato. Il qual mi rispose che mi assigurava chel non haveva moglie et io suplicai chel
mi assegurasse dela robba che io lo torria. Et esso mi replicò non voler assigurarmi de la robba
et io li risposi et mi non lo voglio ma al Santavangelio no. Allhora il cavallier non se voler più
impedir in questa cosa se tutti andavano a casa sua et così essendo libera io promisi a Barbetta
et lo tolsi per marito la terza festa di Pasqua. *Interrogata se diede a Gianpiero due anelli da
indorare risponde:  monsignor no,  ma ben trescato insieme tenendosi  le  man et  scherzando.
Interrogata se conoscesse Zenoni e sua moglie e se si  informarono con i ven.li  frati  di  San
Domenico  se  avevano  la  possibilità  di  assolverla  del  giuramento  fatto  di  non  intrattenere
rapporti sessuali con qualche altro uomo fino alla festa di Pasqua risponde: sì che io fui in
persona  con  la  moglie  di  Zenon  a  consigliarmi  supra  tal  sagramento  et  mi  fu  detto  dal
venerabile padre maestro Paulo di San Francesco che io non lo poteva far et questo fu avanti
chel mi confessasse haver moglie. Interrogata risponde: el è vero che io promisi che aspettando
dopo pasqua ac havendo la risposta del cavallier poi chel tornasse da Venetia io lo havria tolto,
ma poi chel mi confessò haver moglie come ho detto non ho mai voluto far altro. Addens più
volte lui mi ha pregato che io non voglia manifestar chel sia maritato me lasciar veder una
poliza che mi ha data che suo misser li ha scritto che sua moglie ha fatto una putta qual era
morta. *Interrogata se toccò la mano al detto Gianpiero come promessa fattagli risponde: io
non li toccai mai la man in atto di promissione né li promisi mai di tanto se non con condizion
come  ho  detto  di  sopra”.  E qui  comincia  la  trafila  processuale.  Doveva  essere  una  donna
facoltosa, ancora giovane e perciò appetibile da questo cavaliere veneziano, ma che, guarda caso,
è già sposato e padre con esiti  non proprio piacevoli.  Si configura il  caso più frequente nel
modello  di  matrimonio  per  verba  de  presenti.  Ma  l'urgenza  di  un'informazione  esaustiva  è
condivisa da tutte  le parti  in causa di fronte a soggetti  poco conosciuti  e  nel nostro caso la
controprova apodittica è data dalla richiesta della futura sposa “chel mi assegurasse dela robba
che io lo torria. Et esso mi replicò non voler assigurarmi de la robba et io li risposi et mi non lo
voglio ma al Santavangelio no”. Chiarissimo ed efficace. Ma non era prevalsa ormai la dote per
la donna costituita dal padre? Che cos'è questa roba del futuro marito? Potrebbe trattarsi di una
sopravvivenza del morgengabe-dismontaduris o dono del mattino da parte del consorte tipico del
costume longobardo.

“*Per Margetta figlia di Nero (Cernae) Vidoni di Azzida con Giacomo figlio di Mattia Pitioni
di Sanguarzo” per un matrimonio “per verba de presenti seguito anche un rapporto sessuale”,
ma  Giacomo  convola  in  matrimonio  “*con  un'altra  donna” e  ora  Margetta  rivendica  “*il
rispetto del matrimonio”.  Spiega la successione degli eventi:  si sono trovati  in casa, si sono
promessi di  dormire insieme ed i  genitori  se ne sono accorti  e si  son voluti  informare delle
intenzioni di Giacomo. Disse di sì e le donò un fazzoletto, Giacomo poi chiamava il padre di
Margetta  suo  misser.  Se  quello  che  dice  la  Margetta  è  provato  il  matrimonio  successivo  è
invalido. Vista la forma Cernae potrebbe stare per della Negra, come indicazione di maternità.

Molti  sono i  casi  di  matrimonio  per verba de  presenti  contestati.  Sembra  che  il  capitolo
intensifichi  il  suo  intervento  per  garantirsi  la  giurisdizione  in  matrimonialia di  fronte  alla
centralizzazione patriarcale. 

Sentenza per Margetta figlia “Cernae Vidoni de Algida” e Giacomo figlio di Mattia Pithioni
di  Sanguarzo.  Giacomo  ha  giurato  sui  vangeli  di  no.  “*La  quale  dichiarazione  letta  a  lei
Margetta in lingua volgare e fatte le dovute interrogazioni sotto i diversi aspetti ed anche al
detto  Giacomo  che  dice” che  nulla  delle  cose  dette  dalla  Margetta  è  vero,  l'arcidiacono
“*assolve  Giacomo dalla  richiesta  di  Margetta  con  le  spese”.  Il  matrimonio  per  verba  de
presenti sta perdendo colpi di fronte a quello riformato; il  potere giurisdizionale esige prove
formali alle chiacchiere della gente come da tradizione. D'ora in poi se una donna è seria non si
lascia vincere dalla tentazione, come un tempo quando puntava a costituirsi una famiglia. La
lingua volgare  era  dall'italiano  di  Sanguarzo  allo  slavo di  Azzida,  due  paesi  contermini  ma
separati dal ponte San Quirino, referente confinario tra la Slavia ed il Friuli.
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“*Per  Michela  domestica  delle  ven.li  rev.de  monache  di  Santa  Chiara.  Zenone  attuale
ufficiale riferì di aver citato su istanza di fronte al rev.do sig. arcidiacono per domani all'ora dei
vesperi Giacomo Cucutte di Rualis per rispondergli a proposito di un matrimonio supposto”7. La
frequenza dei ricorsi per matrimoni asseriti ma non condivisi è un indice che si sta approfittando
della riforma tridentina, specie se si dispone di mezzi per dimostrarsi un cristiano ossequiente.
Pentirsi dei peccati e divertirsi a spese altrui risulta un po' la stessa cosa.

Contestazione matrimoniale fra Marino di Altovizza (Altavizza) e Marghetta-Marina de Rota.
Margherita è d'accordo di giurare secondo la richiesta del padre di Marino che non ci furono
accordi  di  matrimonio,  purché  sia  conclusivo.  L'arcidiacono  “*richiesto  di  giurare  a  pre
Melchiorre Rizzano vicario di Prestento assunto come interprete” giura che “*la stessa Marina
fu richiesta attraverso due portavoce mandati da lei da parte di Marino di contrarre matrimonio
con lui. Tuttavia ella non volle acconsentire e poi mentre vennero mandati da lei Gregorio suo
patrigno e Giacomo per sapere ugualmente se intendesse avere rapporti sessuali con Marino,
risponde che le riferiscano la ratificazione loro dalla casa di Marino, infatti in quel caso forse
avrebbe potuto acconsentire a Marino, cioè come suo marito, i quali Gregorio e Giacomo in
seguito  non  le  riferirono  un  bel  niente  per  cui  non  contrasse  matrimonio  con  Marino”.
L'arcidiacono assolve Marghetta  “*dal rispetto del presente indizio e del  matrimonio con le
spese”. I due portavoce andati in casa di Marino non le riferirono quello che avevano concluso a
suo nome. Questa quasi promessa sposa ha trovato una soluzione alternativa.

Giorgio  Mesula cittadino e notaio di Cividale contro pre Giovanni Cantore  “ac dominam
Juliam eius filiam citatos”. Giorgio dice di aver sentito come Giulia spesso dichiarasse a diverse
persone che Giuseppe Mesola, figlio di Giorgio Mesola, fosse suo marito. Per cui si interroga lo
stesso figlio se lo sa, ma quello nega. “*Per scoprire la verità fece citare pre Giovanni e la figlia
perché spieghino chiaramente l'accaduto,  in che modo ser Giuseppe sia suo figlio perché si
pensa che voglia detto suo figlio in quanto è suo marito prendere lei in moglie e che gli presti i
doveri  coniugali  con  le  spese  ecc.”.  Giorgio  insiste  di  dichiarare  nullo  il  matrimonio
“*affermato da lei con le spese ecc. Pre Giovanni e la signora Giulia non sono d'accordo”.
Giuseppe giura e si discolpa. Il modello tradizionale diventa sempre più inconsistente, fonte di
contraddizioni;  meglio  adeguarsi  a  quello  riformato,  chiedendo  perdono  per  le  eventuali
debolezze.

Il  curato  di  borgo di  Ponte  pre  Bartolomeo Busecchio  non ha  voluto  assolvere  Floriano,
perché una certa Betta figlia di Giorgio  Sturnello di borgo di Ponte ha informato il curato che
Floriano aveva promesso di prenderla come sua moglie. “*E visto che non è vero che esista un
matrimonio tra loro,  chiede di  dichiarare che d'ora in  poi debba smetterla di affermare un
tanto”. Betta insiste che il matrimonio è stato contratto per verba de presenti e vuole che venga
condannato “*ad unirsi a lei come moglie legittima e adempiere i doveri coniugali”  secondo la
Santa Romana Chiesa. Si finisce con il giuramento di Floriano, che dichiara, “*con le mani sulle
scritture,  di  non aver  mai  contratto  matrimonio  ecc.”.  Assolto.  Betta  non può continuare  a
credere negli altri come una Sturnella, ma farsi furba come i più esperti cristiani del momento.

“Domina Francischina” figlia  di  Pietro fabbro di  Cividale  ha contratto  matrimonio “per
verba de  presenti  *con Girolamo domestico  del  nobile  rev.do Nestore Canussio  e  spesso lo

7AMC Def n. 28, 6-4-1562, p. 429. “ser Joannes- Petrus Vincentius officialis Civitatis et domina Lucia olim relicta ser
Sandri etiam officialis... diebus preteritis contraxisse matrimonium legittimum per verba de presenti cum dicta domina
Lucia...  declarare quod debere  ipsi  adherere et  uxoria jura praestare...  absolvi  cum expensis...  Quando res  habuit...
Interrogatus si promisit accipere in matrimonium ser Ioannem Petrum per verba de presenti coram testibus respondit...
Interrogata si dedit a Joanpetro duos anulos inaurandos respondit... et eius uxorem et se informarent cum venerabilibus
fratribus Sancti Dominici si poterat absolvi de juramento facto de non se commiscendo cum aliquo homine usque ad
festum resurectionis respondit... Interrogata respondit... Interrogata si tetigit manum dicto Gianpetro in promissione ei
facta respondit”. AMC Def n. 28, 6-5-1562, p. 438. “Pro Margetta filia Cernae Vidoni de Azida cum Jacobo filio Mattiae
Pithioni de Sanguarzo... per verba de presenti secuta etiam copula carnalis... cum alia muliere... obsequia maritalia”.
AMC Def n. 29, 17-6-1562, p. 2v. AMC Def n. 29, 3-8-1562, p. 17v.  “Quo constituto Margettae ei diligenter lecto et
vulgarizato et factis debitis interrogationibus de parte in partem et dicto Jacobo dicenti...  absolvit dictum Jacobum a
petitione Margettae cum expensis”. AMC Def n. 29, 9-10-1562, p. 25. “Pro Michaella ancilla venerabilium dominarum
monialium Sanctae Clarae retulit  Zenon officialis  de  presenti  quod supra  instantia citasse  coram reverendo domino
archidiacono pro die crastina hora vesperum Jacobum Cuccuttae de Ruallis  ad sibi  respondedum super jure asserti
matrimonii”. 
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ricercò perché gli prestasse gli ossequi matrimoniali secondo il rito di Santa Romana Chiesa, il
quale si rifiutò sempre di fare un tanto ed ancora oggi continua a rifiutarsi”. Da ciò la citazione
per confermare il matrimonio ed i rispettivi ossequi con le spese. “Quibus auditis” l'arcidiacono
impose  a  Girolamo,  che  ammise,  “*secondo  le  richieste  di  Franceschina”,  sotto  pena  di
scomunica, “*di aderire a lei secondo il rito di Santa Romana Chiesa”8.  Ancora i due momenti
si confermano secondo tradizione.  

Sentenza  matrimoniale  tra  Bertolo  fu  Andrea  di  Rubignacco  agente  “et  Pascam  filiam
quondam Leonardi Donzelli” che si difende. La vicenda ha inizio il 16 giugno 1562, quando
Bertolo le chiede di “*vivere con lui”. Pasqua nega che ci fosse qualsiasi matrimonio fra loro.
Viste tutte le fasi: primo luglio seguente in cui Bertolo “*spiegò il motivo del suo matrimonio”
ed il diniego di Pasqua; atti di pubblicazione delle costituzioni del 6 luglio, atto di esame del 10
luglio, atti di pubblicazione dei testi del 14 luglio, deposizione di Tommaso Pidiuccio teste di
Bertolo e le opposizioni di Pasqua del 24 luglio; visto il bilancio delle tornate predette del 3
agosto, atto di delazione giudiziaria dei testi di Pasqua l'8 agosto, deposizioni e relazione dell'11
agosto, atto di conclusione della causa il 12 agosto, esibizione delle scritture del 4 settembre,
visto il tutto l'arcidiacono Sebastiano  de Manicis conclude  revocando il mandato di Bertolo e
dichiarando nullo il matrimonio con le spese  “*a lode di Dio”. Bertolo appella. Il ritmo delle
sedute è tollerabile anche perché in criminalibus sono assai più sbrigativi. 

Sentenza per il caso di matrimonio tra Elena fu Gregorio Picotti di Sanguarzo “*con Giorgio
Marconi dello stesso paese”. Inizia 3 giugno 1563, tornate: 13 agosto, 3 settembre e il 20 ottobre
1564. Sentenzia matrimonio nullo con le spese per l'agente Giorgio padre di Elena. 

Simona  figlia  di  Vincenzo  Colai  di  Bottenicco  e  Valentino  figlio  di  Natale  Burelli  “*di
Torreano avrebbero contratto  matrimonio legittimo per  verba de presenti  nel  giorno di  San
Lorenzo dell'anno scorso nella villa di Bottenicco nell'orto della casa di abitazione di Simona,
senza tuttavia testimoni di qualsiasi genere, e lì come garanzia di matrimonio diede in mano alla
stessa Simona 10 mocenighi d'argento”. Ma un certo Paolo figlio di Benati di Prestento dice che
Simona  è  sua  moglie  e  non  è  vero  che  sia  sposata  a  Valentino,  avendo  a  lui  promesso
precedentemente.  “Valentino racconta che dopo la festa di Ziracco andò a Bottenicco per San
Lazzaro e trovata Simona da sola entrò con lei nel suo orto chiedendole se voleva essere sua
sposa. Lei rispose di sì se era d'accordo anche suo padre e così ecc. Le diede da una borsa dieci
mocenigi veneziani d'argento per arra e lei rispose gran mercé. Chiese che l'aspettassi un anno
per non essere fornita. Io mandai a parlare a suo padre Zuanutto del fu Bertoldo parente di lei et
Silvestro di Mattia de Torian ed era contento di darmela et che andassimo a far ben. La Simona
nega di aver ricevuto i 10 mocenighi anche se lui lo va dicendo in giro”.  Insomma nega ogni
cosa. “Non ha mai avuto opinione de tiorlo. Non sa niente neppure dei due nunzi al padre a
nome di Valentino. Neppure dell'attesa di un anno: lui lo dice per malevolentia et sospetto. Lei è
maritata con Paolo ed è già da un anno che io li promisi et al presente sono in casa di esso mio
marito. Non è stata conditionata da nessuno né spaventata, ma ha dichiarato la pura verità
sponte sua”. Certe situazioni sembrano create apposta per rendere inconsistente all'evidenza il
cosiddetto matrimonio per verba de presenti. Per fortuna che c'è il supporto giuridico e la spesa
che può diffidare l'abusivo.

8AMC Def n. 29, 23-2-1564, p. 90.  “delato juramento vicario presbitero Melchiori Rizzano vicario Prestenti interpreti
assumpto...  ipsa  Marina  requisita  fuit  per  duas  manus  hominum  misserunt  ad  eam  parte  Marini  de  contraendo
matrimonio cum eo. Attamen ipsa noluit consentire et postea dum etiam missi fuissent ad eam Gregorius eius vitricus et
Jacobus et similiter requirerent ut vellet se copulare cum Marino, respondit quod ei referrent ratificationem illorum de
domo antedicti  Marini,  nam eo casu forsan consentisse in  ipsum Marinum videlicet  eius maritum, qui Gregorius et
Jacobus ex post nihil ei dixerunt et ideo non contraxisse matrimonium cum eodem Marino... ab observatione presentis
indicii et matrimonii cum expensis”. AMC Def n. 29, 5-5-1564, p. 126. “ad inveniendam veritatem presbiterum Ioannem
et filiam citari fecit ut dicant circa hoc quomodo ser Joseph sit eius filius quia putatus est velle dictum filium suum
qualiter  sit  eius  maritus  eam accipere  in  uxorem et  prestari  sibi  obsequia  matrimonialia...  per  illam assertum cum
expensis etc. Presbiter Ioannes et domina Julia non consentiunt”. AMC Def n. 29, 24-5-1564, p. 135v. “Et quia non est
verum quod existat matrimonium inter ipsos, institit declarari quod debeat de cetero abstinere a premissa assertione... ad
sibi uti legittimae uxori adherere et matrimonialia jura prestare... tactis scripturis numquam contraxisse matrimonium
etc.”.  AMC  Def n.  29,  7-7-1564,  p.  159.  "cum Hieronimo famulo  nobilis  domini  Nestoris  Canussii  et  sepius  illum
requisivisse ut sibi prestare obsequia maritalia juxta ritum Sanctae Romanae Ecclessiae, qui semper id facere recusavit et
hodie recusat... juxta petita Francischinae... de sibi adherendo juxta ritum Sanctae Romanae Ecclesiae”.
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Sentenza sul caso Simona e Valentino: “*visto ogni cosa, Simona deve e lo è effettivamente
da assolvere dalla richiesta di Valentino sulla diceria calunniosa di aver contratto matrimonio
consenziente; per cui io arcidiacono assolvo la stessa Simona ed impongo di tacere al predetto
Valentino sulla diffamazione suddetta, condannando le parti a  coprire le spese pro rata parte.
Lode a Dio. Sentenza proclamata nel sacrario della chiesa collegiata”. Pare strano che venga
condannata a pagare le spese anche Simona; si vede che ci fu una qualche leggerezza anche da
parte sua. L'inconsistenza dei cosiddetti segni o verba davano occasione a tanti abusi da parte dei
delusi e la colpa poteva essere di entrambe le parti. 

Il decano ed i rappresentanti dei vicini di Ipplis sollecitano l'arcidiacono a provvedere perché
Antonio “quondam Thomae de Ronchis abitans in Iplis” allontani da sé Caterina moglie di un
tale Rocco Silvestri di lì. Antonio risponde che non sapeva che Caterina avesse marito e lui l'ha
presa come domestica, anzi “*l'ha accolta in casa sua mosso da pietà perché povera. Caterina
presente dice che Rocco già da molto tempo se ne va in giro vagabondo e lei dovette adattarsi a
servire spinta da estrema necessità”.  L'arcidiacono ordinò ad Antonio di allontanare da casa sua
Caterina e di assumere l'obbligo di alere i figli susceptos nel frattempo da lei “*e si astenga da
ogni commercio carnale”. Pare che destino della donna per sopravvivere sia quello del doppio
servizio; più che sua fragilità è la prevalenza maschile che mortifica la dignità umana.

Lucia figlia di Domenico Parussini di Purgessimo e Sebastiano di Domenico Coziani di lì,
causa matrimoniale. Lucia dice che “*nel giorno del Corpus Domini disse che sono 4 anni” in
cui Sebastiano per verba de presenti ecc. "*nella stanza riscaldata di Lucia. Non molto dopo”,
grazie alla promessa,  “*è seguita la copula carnale ed anche nacque una bambina”. Il padre
Sebastiano è disposto  “*a promettere formalmente sui propri beni per l'intera causa e chiede
una copia di tale istanza”.  Nella tradizione tali garanzie sono sottintese come la  convivenza
maritale.  Ora però  bisogna aggiungere  altre  formalità  in  modo che il  matrimonio  rientri  nel
nuovo ordine e sotto il controllo ecclesiastico ad validitatem. Ci si abitua e si assiste alla rilettura
dei  costumi  grazie  ad  un  effetto  retroattivo  di  legittimazione,  come se  le  cose  fossero  state
sempre così. 

Caso matrimoniale di Andrea “*figlio di Ciani delle Braide di Oleis con Leonarda nipote di
Biagio  del  Bianco  di  Ipplis.  Per  verba  de  presenti  e  per  stretta  di  mano  alla  presenza  di
testimoni, a conferma dell'avvenuto matrimonio, sborsò per l'estrazione fatta del testamento di
suo nonno un mocenigo”. Ma Leonarda non intende vivere “more uxorio etc.”9. Può darsi che la
sceneggiata fosse opera dello zio più che della nipote. Il mocenigo era la lira veneta in vigore per
cent'anni dal 1475.

“*Matrimonio tra la sig. Menica vedova in prime nozze di Antonio Beccaro con Paolo figlio
di ser Tonelli Mazza di Cividale”. Menica dice  “*che 18 mesi fa aveva contratto matrimonio
con  Paolo  e  da  quel  momento  in  poi  fino  al  presente  hanno  coabitato  nella  stessa  casa,
partecipato alla stessa mensa ed allo stesso pane e vino, convivendo pubblicamente e sotto gli
occhi di tutti ben coscienti del fatto ed in particolare il padre e la madre di Paolo che vedevano
e ben sapevano come abitavano sotto lo stesso tetto e così sistematicamente che non si può
concludere che non ne fossero a conoscenza dell'esistenza del matrimonio e della copula carnale
fra loro praticata in modo continuato. Stando così le cose”, cita Paolo e vuole la conferma del

9AMC Def n. 29, 9-9-1564, p. 186v. “sibi adherere... narravit causam sui matrimonii... ad laudem Dei”. AMC Def n. 29,
23-10-1564, p. 194. “cum Georgio Marconi de eodem loco”. AMC Def n. 29, 28-6-1565, p. 270v. “de Toriano contraxisse
matrimonium legittimum per verba de presenti in die Sancti Laurentii de anno preterito in villa Buttinici in horto domus
habitationis dictae Simonae remotis tamen testibus et ibidem pro arris matrimonii dedisse eidem Simonae Mocenicos
decem argenteos in eius manu”. AMC Def n. 29, 13-8-1565, p. 281.  “visis omnibus Simona fore et esse absolvenda a
petitione  Valentini,  super  diffamatione  matrimonii  contracti  scientis,  ipsam Simonam  absolvo  et  silentium  proprium
impono premisso Valentino super antefacta diffamatione condemnando partes in omnibus expensis pro dimidia. Laus Deo.
Proclamata in sacrario collegiatae ecclesiae”. AMC Def n. 29, 5-11-1565, p. 291. “ipsam pauperem in domum recepisse
misericordia motus. Presente etiam Chaterina et dicente, dictum Rocchum iamdudum ire vagabundum et ipsam deservisse
in summa necessitate... et abstineat ab omni commercio”. AMC Def n. 29, 18-1-1566, p. 297.  “in die eucharistiae domini
nostri Jesu Christi dixit esse 4 annos... in stupa eiusdem Luciae. Non multo post ... secuta est  inter ipsos copula carnalis
ac etiam suscepta proles femminina... promittens de rato in suis propriis bonis pro tota causa ac petens copia huiusmodi
instantiae”. AMC Def n. 29, 25-1-1566, p. 298v. “filii Ciani delle Braide de Oleis cum Leonarda nepte Blasii del Biancho
di Iplis.  Per verba de presenti  et  per manus tactum presentibus testibus,  in confirmatione matrimonii  exbursavit  pro
extractione facta testamenti sui avi unum mocenicum”. 
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matrimonio  e “*avanzata  simile  richiesta  chiede  similmente  di  obbligare  e  costringere  a
sposarla e a tenerla con sé ed a prestarle gli ossequi maritali secondo il rito di Santa Romana
Chiesa e  le  consuetudini  lodevoli  di  questa patria”.  Qui  la  consuetudine si  trasforma in un
fidanzamento, che dovrebbe essere casto per meritarsi la benevolenza divina in vista del grande
evento  in  chiesa  di  fronte  al  proprio  parroco,  ma  per  trasformare  un  diritto  storicamente
riconosciuto in un peccato da confessarsi nel segreto del confessionale con un Pateravegloria
bisognerà porlo nell'elenco dei peccati riservati appeso nei confessionali. 

Paolo rispondendo a Menica dice che è vero che “*sono già trascorsi 13 mesi o giù di lì che,
mentre ella signora Menica si ritrovava nella sua casa, disse rivolgendo a Menica queste parole,
cioè toccati me la mano che io voglio che voi siate mia massaria, la quale non rispose alcunché,
le quali parole che stabiliscano un contratto matrimoniale non è il caso di insistere ed altro non
aggiunse”. Secondo Menica Paolo disse: “io voglio che siate mia moglie *e non massara ed ella
acconsentì e gli toccò la mano e quindi in forza delle parole dette si ebbe fra i due la copula
carnale”. Paolo fa l'ironico in modo volgare e non sarebbe da ascoltare ulteriormente. Purtroppo
manca il resto o ci è sfuggito.

Maria  Simonutti  di  Grions e  Marco di Natale  Vincentini  di  Togliano.  Maria  dice di  aver
contratto matrimonio con Marco per verba de presenti, copula carnale  “*pure seguita dopo la
quale si è trovata incinta”; ergo ecc. Marco “*negando quello che ha detto la controparte che
così come ha raccontato le cose non risultano essere per nulla vere”, chiede di essere  assolto
“cum expensis”10. Il ruolo sacrificato è sempre più spesso quello della donna. L'uomo ha capito
che nella vita si può essere deboli e si può peccare: 'siamo tutti peccatori'; importante è pentirsi e
confessarsi, sempre sotto la garanzia del segreto di confessione; così ci si adegua alla modernità.

Maria figlia di Simonutti  “*di Grions con Marco figlio di Natale Vicentini”. L'arcidiacono
“*diede a Marco la facoltà di giurare toccando le Scritture: non contrasse alcun matrimonio
con Maria né le fece una qualsiasi promessa, ma solamente ha avuto un semplice rapporto con
lei, per cui il rev.do arcidiacono assolto Marco dal rispetto del matrimonio e della richiesta di
Maria con la precisazione tuttavia che Marco sia tenuto a prendere a carico ed a nutrire la prole
nascitura”.  Tutto troppo facile  e troppo semplice anche se per  la  serietà  della  donna risulta
evidente che il titolare del nascituro è lui Marco segnato a vita. Tuttavia il rapporto sessuale non
è più segno di matrimonio contratto anche se chi lo 'subisce' lo intendeva come tale. L'uomo ha
acquisito un altro grande spazio di libertà, in attesa che la donna faccia altrettanto e cada così la
certezza della prole. 

Lucia e Sebastiano, costui non ha obbedito alla sentenza,  “*cioè che deve prenderla come
moglie  e  prestarle  i  doveri  maritali”.  Ciò che sorprende in  questi  matrimoni  aggiustati  è  la
soddisfazione  della  parte  vincente  a  convivere  con  un  marito  giuridicamente  costretto.  Il
matrimonio allora era un contratto che garantiva i diritti naturali il cui obiettivo era ancora la
bios più che la psiche. Come si peccava giuridicamente allo stesso modo si amava; il matrimonio
senza  patrimonio  non  era  concepibile.  L'esasperato  individualismo  attuale  è  tale  in  quanto
presume di esprimersi a prescindere dai doveri di natura; il sentimento è volubile se sradicato
dalle sue origini ed incombenze; l'amore è una trappola sublime della natura per raggiungere le
sue finalità.

“*Lette le lettere del rev.do sig. Guarnerio di Manzano, si decise di mandargli l'appunto della
sentenza letta dal rev.do sig. vicario generale nella causa matrimoniale e che si scriva al rev.do
Guarnerio ed a Filitino suo collega che non si intromettano in alcun modo né alleghino alcun
10AMC Def n. 29, 18-3-1566, p. 314. “Matrimonium inter dominam Menicam relictam in primis votis Antonii Becarii cum
Paulo filio ser Tunelli Mazza de Civitate... iam elapsis mensibus 18 matrimonium contraxisse cum dicto Paulo et abinde
citra usque in presentem diem insimul cohabitasse in eadem domo ad eandem mensam et eundem panem et vinum viventes
palam et publice omnibus vicinis scientibus et maxime patre et matre dicti Pauli videntibus et scientibus qui sub eodem
tecto et ipsi habitant tantum quod dici non potest nisi quod sciverint de dicto matrimonio et copula carnalis inter eos
continuata. Quibus premissis  stantibus...  quo declarato similiter cogi et compelli  ad eam desponsare et  traducere ac
obsequia maritalia praestandum juxta ritum sanctae romanae ecclesiae et consuetudines huius patriae laudabiles” .  AMC
Def n. 29, 22-3-1566, p. 315v. “iam sunt menses tresdecim vel circa quod dum ipsa domina Menica se reperisse in eius
domo, dixit versus dictam dominam Menicam haec verba, videlicet... quae nihil respondit, quae verba quatenus faciant
matrimonium non refragatur aliter non... et non massara et ipsa consensit et tetigit sibi manum et postmodum vigore
dictorum verborum intercessit inter ipsos copula carnalis”. AMC Def n. 29, 2-4-1566, p. 318v. “etiam subsecuta ex qua
reperita pregnans... negante narrata prout narrantur esse vera”. 
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compromesso e meno ancora facciano redigere per iscritto del confidente allegato per il rev.do
sig. patriarca, ma soltanto dimostrino i diritti del rev.do capitolo ed una volta capita l'intenzione
del rev.do sig. patriarca, nel caso che non ottengano ciò che avevano chiesto, devono consultarsi
sul modo da tenere nel procedere ulteriormente e riferire in capitolo”. Qui poco importa il caso,
mentre  è  centrale  la  difesa  della  giurisdizione  capitolare  sui  matrimoni  compromessa
dall'intervento  del  vicario  generale.  Conosciamo  la  sensibilità  per  tale  prospettiva,  che
minacciava la ragion d'essere dello stesso capitolo e come la Santa Sede alla fine riconoscerà la
legittimità di tale rivendicazione per nulla gratuita.

“*Per Pasqua figlia del maestro Domenico Carni abitante in Gagliano” per il matrimonio
contestato con Valentino figlio di Giovanutto di Simone di Orzano. Lei è “*una poveretta e non
ha modo di affrontare le spese, ma solamente di poter, lavorando come si conviene, mantenersi
in vita”, ebbene è disposta a stare al giuramento di Valentino. La povertà degrada la bellezza
come debilita la bontà. Un povero è un essere per caso, un oggetto che può solo essere occasione
della virtù del benintenzionato, ma in sé non merita proprio, perché non soffre di qualche perdita.
Per questo un benestante decaduto, che soffre per la fame e per la dignità mortificata, merita una
carità preferenziale. Quest'ultima carità è utile e promozionale, mentre la prima è inutile cioè
puramente simbolica. I poveri non sopravvivono con l'elemosina, mentre i decaduti possono e
devono riemergere in nome della dignità  sociale.  Le  cose cambieranno quando una maggior
ricchezza disponibile permetterà alle categorie sfruttate di emergere per rivendicare la propria
dignità.

Si presenta Paola  “quondam Blasii Sachetti” e dice:  “è lè ver che Josepho più volte mi ha
richiesto se io mi voleva maritar con lui al qual io sempre ho risposto che io non voleva et non
ero contenta et mai non li ho promesso simil cose. Interrogata ut dicat veritatem respondit: io
non posso dir altramente di quel chio ho detto per la verità”.  Paola poi giura a modo sulle
scritture. Assolta  “ab observatione presentis matrimonii” e le spese a Beppo e sotto pena di
scomunica  che  “*si  astenga  dal  diffamare  Paola  rimandando  le  due  parti  alla  rispettiva
coscienza”11.  Appellarsi alla coscienza è una novità che scavalca “finalmente” gli ambigui dati
per verba de presenti, ma si impone a sua volta in forza di un supporto oggettivo di fronte a tutti.
Sappiamo che il medioevo praticava un cristianesimo formale e l'unico  aspetto che sfuggiva a
questa  formalità  era  proprio  il  matrimonio  ex  consensu coniugum.  Invece  di  promuovere  la
coscienza in quest'ambito si sottrasse il matrimonio naturalmente cristiano per farne un contratto
davanti al parroco-notaio, preceduto da adeguato periodo di fidanzamento casto onde vanificare
ogni rivendicazione, a parte per un po' il rispetto della consuetudine slava.

11AMC Def n. 29, 4-4-1566, p. 319. “de Griono cum Marco filio Natalis Vincentini de Togliano... detulit juramentum ad
dictum Marcum tactis scripturis: nullum matrimonium contraxisse cum ipsa Maria neque aliquam promissionem fecisse,
sed simpliciter rem habuisse cum eam, unde reverendus dominus archidiaconus absolvit eundem Marcum ab observatione
matrimonii et  petitione dictae Mariae cum declaratione tamen quod idem Marcus teneatur suscipere et alere prolem
nascituram”.  AMC Def n. 29, 28-5-1566, p. 330.  “scilicet debere ipsam eius uxorem domum traducere et ei maritalia
munera praestare”. AMC Def n. 29, 1-6-1566, p. 330. “Lectis literis reverendi domini Guarnerii Manzani, diffinitum fuit
quod ei mittatur punctus sententiae latae per reverendum dominum vicarium generalem in causa matrimoniali et quod
scribatur ipsi  domino Guarnerio et  Philittino eius collegae quod nullo modo se compromittant  neque alligent  alicui
compromisso  et  minus  redigi  faciant  in  scriptis  opinionem  confidentis  per  illustrissimum  reverendum  dominum
patriarcham allegati, sed tantum ostendant jura reverendi capituli et intellecta mente reverendi domini patriarchae in
casu quo non obtineant petita debeant consulere de modo tenendo in procedendo ulterius et referre in capitulo” .  AMC
Def n. 29, 28-5-1567, p. 386v. “Pro Pascha filia magistri Dominci Carni habitante in Gaiano... paupercula et non habet
modum expendendi, sed juxta posse laborando prout opus est vitam substentare” .  AMC Def n, 29, 12-6-1566, p. 332v.
“abstineat ab infamatione dicatae Paulae remittendo ambas partes ad earum conscientiam”.
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