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Capitolo VIII -  Religiosi e confraternite

L'enormità del fenomeno religioso di monaci e frati, maschi e femmine cui vanno aggiunte le
confraternite laiche, segna la società medievale in modo straordinario. Sappiamo che non si tratta
di  vocazioni  stile  moderno,  ma  di  spazio  disponibile  strutturato  dal  religioso  grazie  alla
solidarietà laicale, per quel di più sociale che, prescindendo dai poveri, risultava di volta in volta
esorbitante in una società di sussistenza. I religiosi erano possibili solo grazie all'accantonamento
di enormi ricchezze in benefici e rendite di ogni genere da parte del ceto nobiliare, borghese e
artigianale,  fino  a  compromettere  la  stessa  economia  con il  tipico  carattere  trascendente  del
religioso che concepiva il processo in modo irreversibile, una specie di  parusia o Regno di Dio
in terra permanente. Il vero senso del processo emerge dal bisogno di disporre delle riserve in
momenti  di  emergenza  non  solo  bellica,  ma  ancor  prima  genetica.  Per  garantire  la  propria
sopravvivenza si è tentato di raddoppiare il disponibile, accantonando una riserva che come un
buco nero minacciava di assorbire tutto,  mentre proprio di quel mondo costituiva la carenza
strutturale. Il primo raddoppio, laico e religioso, era puramente simbolico anche se vissuto come
vero, il secondo raddoppio, al seguito della scoperta dell'America, è risultato storicamente vero
anche  se  a  carico  del  mondo  periferico  o  terzo  mondo.  Oggi  ormai  non  è  possibile  alcun
raddoppio, a parte l'utopia della colonizzazione planetaria, perché la rivoluzione tecnologica e
digitale  è  alla  portata  anche  dei  poveri  che  imitandoci  ci  si  rovesciano  addosso  come  uno
tsunami. La patologia finanziaria è il tentativo del nostro mondo di sopravvivere a se stesso, ma
c'è un limite che l'intelligenza umana deve affrontare con istituzioni universali come l'Onu e per
ora l'Unione europea. L'intesa ed il dialogo sono l'unico rimedio al nostro disorientamento come
richiesto dalla mescolanza etnico-culturale cui stiamo assistendo; il  razzismo è pura patologia
psichica.

“*Per i  rev.di frati di  San Giorgio. Fra Gabriele dell'ordine dei minori della osservanza,
predicatore  facondissimo  di  un  eloquio  divino  avanzò  la  sua  richiesta  in  modo  molto
appropriato”. Sono troppo fuori mano ed hanno ottenuto molto sostegno dal popolo, patiscono
disagi per le intemperie  “*e una tornata temporale veramente infelice per l'incursione funesta
dei turchi ecc.”. Vengono in città e chiedono la chiesa di Santo Stefano in borgo San Pietro, dove
intendono costruire  il  monastero.  Incaricati  tre.  Il  capitolo  “*per ora non intende concedere
loro” la  chiesa  “*per  dei  motivi  seri  per  la  salute  delle  anime  che  motivano  l'animo  del
capitolo”. La memoria più antica del convento di San Giorgio in Vado risale al 1241 con chiesa.
Una crisi irreversibile si manifesta nel 1432 e nel 1453 con il passaggio ai frati dell’Osservanza
(TILATTI 2008. Cfr. Quaderni Cividalesi n.17, p. 47, n. 24, p. 39 e Forum Julii 1996, p. 109).

Compare davanti ai signori canonici capitolari il rev.do fra Filippo Turrano  “*commissario
dell'ospedale di Santo Spirito in Saxia (borgo dei Sassoni) nella Città di Roma e dopo parecchie
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altre cose chiese che i rev.di signori decidano di permettergli di pubblicare o far  pubblicare
l'indulgenza del  suddetto ospedale anche nel loro distretto e nella loro giurisdizione,  tenuto
conto in particolare che in queste lettere del rev.mo sig. patriarca e del rev.do vicario si insiste
molto che prima di tutto le si possa far pubblicare nella contrada di Tolmino. Sentita la richiesta
ed accolta benignamente come è conveniente” e viste le molte bolle e lettere da lui presentate
insieme  a  quelle  del  patriarca,  si  decide  che  possa  pubblicare  la  suddetta  indulgenza  nella
contrada di Tolmino “*e dovunque vorrà nell'arcidiaconato e nelle chiese del capitolo ancora
dovunque vorrà” dal momento che il rev.do commissario “*si offerse di versare una parte delle
elemosine  alla  fabbrica  di  questa  chiesa”.  Si  era  alla  vigilia  della  grande rivoluzione  della
riforma luterana che troverà proprio nell'abuso delle  indulgenze  l'occasione prossima di  una
revisione del cristianesimo nella storia. La fabbrica della chiesa non era più un ritornello noioso,
ma un momento davvero disastroso per le prospettive di una Cividale in quanto proprio il 29
gennaio  del  1502  la  navata  centrale  costruita  con  tanta  fatica  e  mai  terminata,  era
improvvisamente crollata, lasciando il duomo in uno stato impraticabile. 

I frati francescani vorrebbero predicare nella loro chiesa di San Francesco e lo hanno chiesto
da parecchio tempo, ma il capitolo ha sempre frapposto ostacoli. Ora per l’incomodo che deriva
“*per tutto il popolo e per lo scandalo non da poco e per la mormorazione” e per i favori che i
frati  hanno  fatto  da  sempre  ai  canonici  specie  per  la  predicazione  ufficiale  in  duomo
sottolineando come la predicazione nella loro chiesa sia utile e come  “*la parola di Dio non
debba essere proibita in nessun luogo”, chiedono al capitolo il permesso per il guardiano di
predicare  nella  propria  chiesa  di  San  Francesco.  Ci  sono  alcune  condizioni:  non  invitare
predicatori diversi eccetto gli osservanti; di non impedire di partecipare “*a qualche processione
da farsi da parte del capitolo tanto ordinaria che straordinaria. Inoltre che se nella loro chiesa
verrà sepolto un qualche defunto e per la sepoltura di tale salma sarà invitato il capitolo per
qualsiasi motivo lo stesso capitolo non possa intervenire alla sepoltura della stessa salma, ciò
sia senza alcun sospetto per la persona di qualsiasi condizione sia. Poi che giammai si permetta
agli stessi frati di venire ammessi a celebrare in qualsiasi chiesa né in qualsiasi modo parati in
questa chiesa maggiore”1. Lo scandalo e la mormorazione del popolo derivano proprio dallo
stato pietoso in cui si trova il duomo, almeno per le cosiddette predicazioni. I religiosi, specie i
Francescani,  creavano con  il  loro  zelo  e  competenza  concorrenza  nei  confronti  del  capitolo
l'unico gestore della pastorale in  città e suo territorio. Una qualsiasi iniziativa diversa doveva
ottenere  la   legittimazione  del  capitolo.  Vi  è  nel  capitolo  un  ritardo  non  solo  con  la  curia
patriarcale,  ma  anche  di  fronte  alle  iniziative  pastorali  dei  conventi.  Un simile  sistema non
poteva  perdurare,  perché  le  confessioni  potevano  essere  fatte  presso  chiunque  ne  avesse  la
facoltà, ma anche lì si interferiva con i permessi per l'assoluzione dai peccati riservati che erano
una caterva e ci voleva un permesso specifico per assolverli. La stessa devozione dei frati non
poteva  esprimersi  partecipando  con  i  propri  apparati  liturgici  alle  celebrazioni,  come  le
processioni del capitolo, perché costituivano potenzialmente una concorrenza e via di seguito. La
quarta  funerum sarà un accordo sulla percentuale che il capitolo si riserva sui funerali e sulle
sepolture dei cittadini presso i frati e le loro chiese con quella complessità di valutazione sulle
spese vive, lasciti e donazioni ecc. Qui appare all'evidenza come lo zelo non sia una virtù, ma un
fattore destabilizzante. 

1AMC Def n. 24, 1-4-1501, p. 5. “Pro reverendis fratribus Sancti Georgij. Frater Gabriel ordinis minorum de observatia,
divini  eloquij  facundissimus  predicator  elegantissime  exposuit...  et  infortunatissimi  temporis  propter  incursionem
miserrimam turchorum etc...  pro nunc non intendit sibi dare... ob bonas causas animarum prefati capituli moventes” .
AMC Def n. 24, 19-2-1504, p. 70. “comissarius ospitalis Sancti Spiritus in Saxia de Urbe et prefatos dominos post multa
requisivit qui dignoscentur eum permittere publicare seu publicarj facere indulgentiam hospitalis prefati in districtu et
jurisditione eorum, attento maxime quod his litteris reverendissimi domini patriarche et reverendi vicarii instant maxime
quod in primis eas publicare facere possit in contrata Tulmini. Quo audito et benigne suscepto sicut decet... et ubicumque
voluerit in archidiaconatu et  in ecclesiis capituli  quocumque sibi voluerit...  obtulit  se daturum partem elemosinarum
fabrice  huius  ecclesie”.  AMC  Def n.  24,  25-1-1506,  p.  107.  “totius  populi  et  non  modicum  scandalum  et
murmurationem... verbum Dei nullibi prohiberi debet... in aliqua processione per capitulum fienda tam ordinaria quam
extraordinaria. Item quod si ad eorum ecclesiam ponendum erit aliquod corpus defunti ad ipsum corpus affossiandum
invitatum fuerit capitulum nullo modo ipsum capitulum possit ire ad ipsum corpus affossiandum, nullo suspectu habito ad
personam aliquam cuiuscumque condicionis existat. Item quod numquam permittantur ipsi fratres nec admittantur ad
celebrandum quacumque in ecclesia nec quovis composito colore in hac ecclesia maiori”.
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Oggi canta la messa nuova un frate di San Domenico; concedergli l'elemosina di un ducato
“*con del cuoio da prelevarsi dal quartese di San Leonardo, alla presenza del rev.do decano
d'accordo anche il tesoriere”. Questo cuoio doveva servire da supporto a testi liturgici.

“Pro  fratribus  Sancti  Francisci”.  Poiché  l’anno  scorso  i  frati  di  San  Francesco,  benché
richiesti “*più volte perché volessero assentire che il  predicatore che era dell'ordine di San
Domenico  predicasse  nella  loro  chiesa,  tenuto  conto  della  rovina  di  questa  nostra  chiesa
collegiata  e  per  il  disagio  di  accedere  alla  chiesa  di  San  Domenico  e  non  ne  vollero
assolutamente sapere con grave disdoro del capitolo e per questo si decise che gli stessi frati
non fossero ammessi d'ora in poi a celebrare nelle chiese del capitolo e ai funerali  ed alle
processioni e così come risulta dalla definizione presa ancora più ampiamente del 25 febbraio
dell'anno corrente  ecc.  e  la  stessa  definizione  venga  applicata.  E  tuttavia  questo  contrasto
generò grave disappunto nel popolo e per questo anche il rev.do cardinale e patriarca scrissero
al capitolo esortando che simili ritorsioni tra religiosi siano rimediate quanto prima”. In fine si
perdonano a vicenda ed i frati “*siano riammessi a celebrare, a partecipare alle processioni, ai
funerali e ad ogni altra partecipazione come prima”. Il capitolo, che ha fatto il passo più lungo
della gamba, si trova umiliato dalle sue stesse pretese e, senza soldi com'è, viene meno pure alla
buona educazione. La povertà declassa la dignità.

“*Poiché pre Bartolomeo non compie il suo dovere nella chiesa e nel posto di Santa Maria
delle grazie sia quanto alla celebrazione delle messe quanto per il modo improprio di condurre i
terreni del beneficio, per cui fu ordinato a me cancelliere di richiamare pre Bartolomeo a nome
del  capitolo  perché  compia  il  suo  dovere  a  modo  riguardo  alle  annotazioni  fatte.  Contro
l'eremita di Santa Maria delle grazie. Si propose che ogni anno l'eremita di Santa Maria delle
grazie, sotto il nome della chiesa predetta, vada a questuare le elemosine ed in particolare della
biada e del vino al tempo della mietitura e della vendemmia ed il raccolto lo adopera a proprio
uso e consumo, non condividendo nulla con la stessa chiesa. Anzi ogni singolo anno fa vendere
il vino tramite altri nelle taverne e accumula i soldi contro la sua professione eremitica. Per cui
si  decise di  sequestrargli  il  vino che  ancora dispone e  lo  si  consegni  per  la  chiesa e  lo  si
ammonisca a compere il suo dovere”2.  Questo non è un caso, ma il modello più frequente del
fenomeno eremitico. Si trattava per lo più di soggetti problematici dal punto di vista psicologico
e  quindi  della  condotta  tenuta.  Questa  chiesa  sopra  Gagliano  è  stata  spesso  confusa  con  il
santuario di Castelmonte per il suo titolo così ambiguo, ma pure chiaro.

“*Contro l'eremita di San Donato. Poiché l'eremita di San Donato per ben due volte aggredì
pre Giovanni Antonio vicario di Moimacco che avanzò le rispettive querele ed esaminati alcuni
testimoni, si decise di citare l'eremita per lunedì prossimo perché risponda e si giustifichi di
fronte alla querela avanzata contro di lui”. La chiesa di San Donato è nella zona di Moimacco,
eretta sul posto per la sorveglianza del vado sui torrenti Ellero-Malina: un'altra prova del tipico
modello eremitico che in questa chiesa di Moimacco non fa che riproporsi (Sito:  Storia civile VIII,
pp. 9-15 e Storia religiosa II, pp. 89-90).

Si  presenta  l'egregio  ser  Girolamo Filittinis  “*insieme all'intera  vicinanza” della  villa  di
Moimacco e dice “*che per suggestione ed inopportunità” di pre Giovanni Antonio loro vicario
2AMC Def n. 24, 31-10-1506, p. 123v. “cum corio super quartesium Sancti Leonardi presente domino decano thesaurario
et concordante”. AMC Def n. 24, 31-10-1506, p. 123v. “pluries ut vellent consentire quod predicator qui erat de ordine
Sancti Dominici predicet in eorum ecclesia, attenta ruina ecclesie huius et incommoditate accedendi ad ecclesiam Sancti
Dominici et  numquam voluerunt consentire in maximum dedecus capituli  et propter quod diffinitum fuisset quod ipsi
fratres  non admitterentur  de  cetero  ad  celebrandum in  ecclesiis  capituli  et  ad  funeralia  et  processiones  et  prout  in
definitione ipsa latius continetur die XXV februarii de presente anno... et ipsa definitio locum habuit. Et tamen huiusmodi
discordia maximum scandalum genuit  in populo et  propter hoc etiam reverendus cardinalis  et  patriarcha scripserint
capitulo  exortando ut odia ista  inter  religiosos  remitterentur...  remittantur  ad celebrandum processiones  funeralia  et
omnia alia sicut prius”.  AMC Def n. 24, 15-3-1509, p. 183.  “Quia presbiter Bartolomeus male facit debitum suum in
ecclesia et loco Sancte Marie de gratia tam circa celebrationem missarum quam in malo tenendo terras ipsius loci, ideo
commissum fuit mihi cancellario ut ipse presbiter Bartolomeus nomine huius capituli admoneatur ad faciendum debitum
suum circa premissa. Contra heremitam Sancte Marie de gratia. Propositum fuit (quomodo) singulo anno heremita Sante
Marie de gratia, sub nomine ecclesie prefate, vadit questuandum helemosinas et maxime blada ac vinum tempore messis
et vindemmie ipsumque questuatum in proprium convertit usum, nihil penitus cum ipsa ecclesia participans. Quinimmo
singulo anno vendi facit vinum per alios ad tabernam pecuniasque congregat contra professionem suam heremiticam.
Ideo diffinitum fuit quod accipiatur sibi vinum quod nunc habet et detur fabrice ecclesie et admoneatur ad faciendum
debitum suum”.
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“*in detto luogo”,  lo stesso capitolo di  recente ha emesso una sentenza contro l'eremita  fra
Giacomo  “*nel  luogo  di  San  Donato” per  la  quale  decisero  che  l'eremita  non  abiti
“*ulteriormente in quel luogo, ma lo deve abbandonare assolutamente e poiché gli stessi uomini
ed il comune hanno ed ebbero come consuetudine, da molto tempo in qua tanto che non esiste
memoria in contrario, di sistemare lì un eremita senza bisogno di un decreto di questo rev.do
capitolo o un suo diritto di presentazione, tuttavia su istanza e per sollecitazione degli stessi
reverendi e del capitolo assunsero per quel luogo l'eremita Giacomo con piena soddisfazione e
la riconobbero in quanto avrebbero fatto e farebbero qualcosa di ben più grande a vantaggio
degli  stessi  reverendi,  la  qual  cosa  tuttavia  senza  che  lo  sapessero  gli  uomini  e  pure  non
ricercati, lo rimossero di là. Su istanza di pre Giovanni Antonio la cui vita e comportamenti si
possono  richiamare  ai  reverendi  canonici  quanto  siano  onesti  e  confacenti  alla  modestia
clericale, pensano che non competa loro né è necessario, infatti chi e quale sia adeguato sulle
aspettative degli stessi reverendi è ben noto. Quale poi e di quale  modestia e probità sia lo
stesso eremita e quanta di comodità e di utilità in questo anno ed in mezzo ai tumulti dei barbari
e della guerra abbia arrecato a questa repubblica, non c'è nessuno che non lo riconosca. Perciò
visto che ambedue i sacerdoti cioè l'eremita che conduce una vita ben diversa dall'altro ed il
sacerdote  stesso  che  a  causa  della  sua  insolenza  e  delle  espressioni  ingiuriose  che  usa  in
continuazione contro gli stessi uomini, risulta odioso, mentre l'eremita per la sua umiltà, probità
e  buona  condotta  è  da  tutti  amato,  non  facendo  del  male  a  nessuno,  anzi  è  generoso  e
disponibile verso tutti, non sono in grado di persuaderlo che lo stesso eremita avesse commesso
ciò che forse falsamente gli  si  attribuisce.  Con estrema urgenza a nome degli  uomini e del
comune chiede e supplica gli stessi reverendi ed il capitolo che si degnino per favore speciale di
rimetterlo nel luogo di San Donato, sì che possa risiedervi come prima e possa abitarvi e servire
come sempre in modo lodevole Dio prima di tutto e la chiesa come il solito in modo lodevole,
nonostante una qualche definizione e sentenza di lor signori reverendi in contrario ecc.”. Ciò
udito e sentita l'istanza della vicinia e del comune e che lo stesso si richiede alla comunità di
Cividale come altre volte e specialmente perché la gente non insorga contro il proprio sacerdote
“*come ivi tutti minacciavano, decisero che fra Giacomo sia ricondotto ed accompagnato come
eremita nel luogo di San Donato” e lì  risieda  “*come prima e che debba servire tuttavia a
discrezione del capitolo e si imponga al vicario il silenzio e che d'ora in poi non gli dia fastidio
in  qualsiasi  modo e  si  ammonisca  l'eremita  che  presti  riverenza  come è  conveniente  a  pre
Giovanni Antonio”3. Moimacco faceva parte della gastaldia di Cividale, per cui il portavoce della
vicinia  del  luogo  ser  Girolamo  Filitinis  rappresentava  i  paesani  solo  come  significativo

3AMC Def n. 24, 19-10-1509, p. 190.  Die veneris. “Contra heremitam Sancti Donati. Quia heremita Sancti Donati bis
aggressus est presbiterum Joannem Antonium vicarium in Muymacco et fecit querelas suas et examinati sunt certi testes,
diffinitum fuit quod citetur die lune futuro ad respondendum et se justificet de querela” . AMC Def n. 24, 14-12-1509, p.
193. Venerdì. “cum tota vicinantia... quod suggestione et importunitate... in dicto loco... in loco Sancti Donati... amplius
in eo loco sed omnino discedere debeat et quia ipsi homines et commune in consuetudinem habent et habuerunt, a tanto
tempore  citra  quod  non  est  memoria  aliqua  in  contrarium,  ibidem  admittere  heremitam  sine  decreto  aliquo  huius
reverendi capituli vel presentatione, tamen prefatum fratrem Iacobum precibus et instantia ipsorum dominorum et capituli
ad dictum locum quoque libentissime in heremitam assumpserunt et admiserunt ut pote quod rem multo maiorem pro ipsis
dominis fecissent et facerent, que tamen sine scitu ipsorum hominum et eis non requisitis  inde removerunt. Instantia
prefati  prebiteri  Ioannis  Antonii  cuius  vitam et  mores  ipsis  dominis  rememorari  quam honesti  sint  et  ad clericalem
modestiam convenientes, ad eos non pertinet neque opus fore existimant nam quis et qualis sit satis super ipsis dominis
notum est. Qualiter vero et cuius modestie et probitatis sit ipse heremita quantumque comodi et utilitatis hoc anno et in
tumulta barbarorum et belli attulit huic reipublice nemo est quod hoc non novit. Quare cum utrique sacerdotes videlicet et
heremita longe dispar sit vita et sacerdos quoque ipse ob eius insolentias et iniuriosa verba que contra homines ipsos
iugiter utitur omnibus odiosus est et heremita ob eius humilitatem probitatem et bonam vitam ab omnibus amatus, nulli
nocens quinimmo contra omnes beneficus et officiosus non valentes sibi persuadere ipsum heremitam perpetrasse quod
sibi forsan falso obiectum fuit. Cum maxima instantia nomine ipsorum hominum et communis peciit et suplicavit ipsis
dominis et capitulo ut dignarentur de gratia speciali ipsum heremitam ad dictum locum Sancti Donati readmittere qui in
dicto loco uti  prius morari et  habitare  valeat  Deoque in  primis et  ecclesie  prefate iuxta solitum laudabiliter servire
nonostante  aliqua  ipsorum  dominorum  et  captuli  sententia  sive  declaratione  etc...  prout  ibidem  omnes  minabantur
diffinierunt quod frater Jacobus reducatur et readmittatur in heremita dicti loci Sancti Donati... ut prius et servire debeat
tamen ad beneplacitum capituli et  imponatur sacerdoti silentium et amplius illum quoquomodo molestet,  admoneatur
heremita ut prestet reverentiam ut decet prefato presbitero Ioanni Antonio”. -Il gastaldo delle suore di Santa Maria in Valle
ser Benedetto di Ziracco e ser Girolamo di Tolmino “intervenientes vice et nomine abatisse etc.” per una casa a livello
(AMC Def n. 25, 25-8-1519, p. 87v. Giovedì).  
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proprietario del luogo. Ci si riferisce ad uno dei momenti più drammatici della Repubblica di
Venezia, quando l'Impero, Francia, Spagna, Regno di Napoli ed il papa Giulio II, uniti nella Lega
di  Cambrai,  sconfissero  l'esercito  veneziano  con  le  successive  scorrerie  nel  Friuli  compresa
Cividale. L'adesione popolare non significa sempre riconoscimento sincero di una esemplarità
del soggetto, quanto piuttosto una qualche utilità se non comodità come nel caso  compensativa
dell'antipatia per il proprio vicario. Il comportamento del capitolo è significativo al riguardo ed è
saggezza non acuire il contrasto, ma riproporre la propria giurisdizione e suggerire moderazione
alle parti. 

Il  salario  a  fra  Gregorio  cantore  dell'ordine  dei  predicatori “*per  misure  20,  10  staia di
frumento e 10 conzi di vino e 5 ducati in questo modo, cioè da parte del capitolo 6 staia di
frumento e 6 conzi di vino e 2 ducati; per lo stesso costituto 2 staia di frumento e 2 conzi di vino
ed un ducato ed il resto tramite il rev.do sig. Bernardino Nordio scolastico fino a ecc.” . Ormai il
capitolo non fa distinzione tra frati e capitolari, purché possiedano le capacità ricercate. 

“*Venne  proposto  dal  rev.do  decano  come  le  entrate  della  confraternita  degli  Apostoli
fondata  nella  chiesa  cividalese  vengano  dissipate  e  come da molti  anni  in  qua non furono
controllati i rendiconti dei priori della confraternita e meno ancora si celebrano le messe ecc.,
per cui bisogna provvedere alla salvaguardia della stessa ecc. Si decise che i priori precedenti
vengano pregati tramite mezzi giuridici a rendere conto delle amministrazioni e controllino tali
rendiconti e furono incaricati ad applicare la predetta definizione ecc. E perché in futuro tali
introiti della fraternità non finiscano dissipati, si decise di incaricare uno a riscuotere il dovuto
ed a conservarlo finché non si disponga altrimenti circa le somme e subito fu indicato come
incaricato a riscuoterli ed a conservarli il rev.do Zaccaria de Manins assente”. Può darsi che la
ricorrente negligenza nell'amministrazione dei beni di questi istituti di beneficenza dipenda dal
carattere stesso delle annotazioni, nel senso che quando le cose procedono nel senso previsto,
non c'è motivo di intervenire per elogiarle,  ma viene il  sospetto  che le  cose in nessun caso
fossero ben condotte ed il perché sottintende che sono procedure ordinarie e non emergenziali.
Un po' come gli istituti religiosi, dove si vive alla giornata, senza quell'aspetto di devozione e di
pietà che si supporrebbe in una scelta così specifica, proprio perché ancora è una sistemazione.

 Un'altra lettera in italiano della confraternita del Crocefisso di Cividale.  “La devozione al
crocefisso molto prospera come manifestamente se vede et molta zente concorre a tal devozione
e le persone stanno incomode nello stesso loco troppo piccolo e intendono ampliarlo sumptibus
eorum e perché la gente che viene possa stare a pregare più comoda, che possano conzar et
ridur  in  bono stato la  sacristia  la  di  Santo Stefano annessa a dicta  capella la  quale sia  a
beneficio si de vostra signoria como anche de essa fraterna”4. La chiesa della Prepositura di
Santo Stefano è detta cappella e la sacrestia doveva essere un bugigattolo accanto, per cui si
intende ampliarla. Nel secolo precedente si era ipotizzato di metterla a disposizione del capitolo
di Aquileia che durante la stagione estiva si trasferiva per ovviare alla malaria, ma non se ne fece
nulla, perché troppo angusta. La sottolineatura della devozione al Crocefisso è tradizionale in
Cividale segno di una sensibilità che si aggiunge all'utilità sociale delle confraternite. 

 Il custode dice di destinare i redditi della confraternita degli Apostoli “de prefata collegiata”
alla fabbrica della cappella nella stessa chiesa “*a lode di San Giuseppe, Sebastiano e Rocco per
i prossimi quattro anni”. Doveva per lo meno ospitare i membri della confraternita nelle loro
riunioni. 

“*Sul  Monte  di  Pietà  per  la  magnifica  comunità  di  Cividale”.  Si  chiede  al  capitolo  la
4AMC Def n. 25, 7-8-1521, p. 109v. “per mensuras viginti: decem staria frumenti et decem congia vini et ducatos quinque
hoc modo, videlicet per capitulum frumenti staria sex et vini congia sex ac duo ducatos; per ipsum constitutum frumenti
staria duo et vini congia duo et ducatum unum et per reverendum dominum Bernardinum  Nordium scolasticum residuum
usque etc.”. -Confessori per i casi riservati: sette frati (AMC Def n. 25, 20-3-1527, p. 185). AMC Def n. 25, 21-6-1527, p.
189.  “Propositum fuit  per reverendum decanum quod introitus  confraternitatis  apostolorum fundate  in  ipsa ecclesia
Civitatensi delapidatur et quod a multis annis circa non fuerunt vise rationes priorum eiusdem confraternitatis et minus
celebrant missas etc. Ideo provideri huiusmodi indemnitati etc. diffinitum fuit quod priores preteriti juris medio rogantur
ad reddere rationem administrationum ad quas rationes videant et premissam diffinitionem deputati fuerunt etc. Et ne in
futurum introitus eiusdem fraternitatis  dilapidentur diffinitum fuit  quo fiat  deputatus ad res exigere et  conservandum
donec aliter disponatur circa res et illico deputatus fuit ad ipsos exigendos et conservandos  reverendus Zacharias de
Manins absens”. -Una caterva di confessori, 3 di San Francesco e 7 di San  Domenico (AMC Def n. 25, 23-3-1530, p.
245). AMC Def n. 25, 3-4-1530, p. 245. 
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restituzione di 125 denari che come fideiussore “*del ven.le signore fu pre Filippo di Fagagna
loro cancelliere durante la vita, debitore del Monte di Pietà ecc.”, il tutto “*per la riparazione
ed  il  restauro  del  Monte  di  Pietà”.  Sembra  che  combinino  rivalendosi  sullo  stipendio  del
cancelliere defunto che come garante ora copre l'inadempienza del capitolo attingendo dalla sua
eredità.  Il  comune  era  interessato  alla  gestione  del  Monte  di  Pietà  come il  capitolo.  Il  suo
prestigioso fondatore fu fra Sisto Locatelli (1463-1533) da Rivarolo Mantovano alla fine del
secolo scorso (Sito, Giudei 03, p. 34).

“Dominus  Franciscus  Bembo” chiede  “*la  casa  abitata  prima  da  pre  Battista  Floran
cappellano della fraternita di Santo Spirito, ora libera”. Battista può abitare nella casa del suo
beneficio  “prope  Sanctum  Spiritum”.  Il  letterato  è  Pietro  Bembo  e  di  questo  Francesco
conosciamo solo il prestigioso cognome.

I frati di  San Francesco,  “*rifiutandosi di accedere alla chiesa collegiata quando si va a
levare le salme dei defunti e si permettono da soli con la propria croce di dirigersi alle case dei
defunti, si decise che, visto che pur ammoniti, non si curarono di comportarsi come richiesto,
anzi risposero di non essere obbligati, siano banditi da tutte le chiese del capitolo e si esponga
sulle porte della chiesa la notifica per tutti i rev.di vicari che non li ammettano né li accolgano” .
Visto  che  i  peccati  sono  degli  uomini,  è  sorprendente  sottoporre  il  culto  di  Dio  alla
mortificazione penale. I frati non rubano, non saccheggiano, cercano solo di pregare anche se un
po' troppo. Il capitolo è parroco e non lo si può spogliare del suo ruolo. 

La confraternita del ss.mo Crocefisso chiede patenti “*per la questua al fine di sovvenire ai
bisogni di una pitocca e siccome non è in grado di gestirsi le sue spese si decise di emettere
delle patenti con il sigillo grande del capitolo”. Bisogna amministrare anche quello che le si dà
come aiuto, essendo impotente.

Si concede sepoltura a pre Giovanni Bono “*nella cappella del ss.mo Sacramento ed ai rev.di
sacerdoti” vengono  lasciati  affitti-redditi  corrispondenti,  ed  alla  confraternita  del  ss.mo
Sacramento “*nella stessa cappella per uno staio di frumento”5.  Non sentono ancora l'urgenza
di eliminare quel fetore da quella chiesa ed un tanto solo per questi benedetti redditi parassitari
che gli permettono di sopravvivere. La sensibilità è frutto del benessere e la natura umana ne
detiene solo la potenzialità come tantissime altre dimensioni, compresa quella spirituale. Ogni
epoca crede a modo suo e la presunta dogmatica-metafisica è un passatempo se non perditempo.

“Pro fraternitate Sancti Valentini in ecclesia Sancti Silvestri”. Il capitolo ha affidato un altare
nella chiesa di San Silvestro, “*cioè di San Valentino dove costituirono una confraternita nella
quale vi è una straordinaria partecipazione di confratelli. E siccome si avvicina la festa di San
Valentino nella quale ricorrenza si fa festa e si dividono il pane tra i confratelli” chiedono di
poter celebrare in quel giorno solo, nonostante il decreto capitolare esposto in valvis che nessuno
permetta di celebrare in detta chiesa senza licenza capitolare “*stante la disobbedienza dei vicini
che si rifiutarono come si va dicendo, di accogliere come vicario pre Nicolò Traversino loro
assegnato a seguito della morte di pre Leonardo”. Sia ben chiaro la fraternità “*non ha nulla a
che fare con i parrocchiani, ma devono obbedire al capitolo”. Ma i vicini hanno sequestrato le
chiavi della chiesa “*e le tengono ben nascoste”. Il capitolo vuole l'esecuzione del mandato fatto
e che i vicini si rimuovano dalla loro ostinazione  “*e consegnino le chiavi della chiesa a pre
Nicolò  come  loro  vicario”.  Invece  costoro  “*strapparono” quel  mandato  dalle  porte  della
chiesa, per cui facciano pure festa secondo la loro consuetudine “*e non altrimenti”, cioè senza
messa. Vogliono solo che il vicario  “*sia loro gradito e non antipatico”. Sulla questione del

5AMC Def n. 25, 30-10-1531, p. 264.“ad laudem Sancti Joseph, Sebastiani et Rochi per quatuor annos futuros” .  AMC
Def n. 26, 30-9-1534, p. 9. “In facto Montis Pietatis per magnificam communitatem... venerabilis viri quondam presbiteri
Philippi  de  Faganea  eorum  cancellario  dum  vixerit  tamquam  debitore   Montis  Pietatis  etc...  pro  reparatione  et
restauratione Montis Pietatis”. AMC Def n. 26, 10-11-1535, p. 45. Lunedì.  “domum habitatam prius per presbiterum
Baptistam Floran capellanum fraternitatis Sancti Spiritus que vacat”. AMC  Def n. 27, 26-11-1544, p. 44.  “renuentes
accedere ad ecclesiam collegiatam quando itur ad levandum cadavera defunctorum se ipsi soli cum sua cruce pergunt ad
domos defunctorum, fuit diffinitum quod attento quod admoniti non curaverunt id facere immo responderunt non esse
obligatos, banniantur ab omnibus ecclesiis capituli et fiat notum in valvis omnibus dominis vicariis ne ipsi admittantur
neque recipiantur”. AMC  Def n.  27, 6-7-1545,  p. 56v.  “per questum pro substentatione eiusdem pauperrime et  non
valentis ferre suos sumptos, diffinitum fuit patentes cum sigillo magno”.  AMC Def n. 27, 2-8-1546,  p. 90v.  “in capella
Corporis Christi et dominis sacerdotibus... in dicta capella unum starium frumenti”.
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giuspatronato non si discute più perché il capitolo ha riaffermato i suoi diritti. Ma il vicario “*è
antipatico a tutto il popolo” ed il capitolo può ben tener presente tale stato di cose. No! Alla fine
viene nominato come vicario pre Martino  de Pago. Questa storia del patronato o meno delle
vicinie cittadine si trascina nel tempo come in tutte le vicarie soggette, nonostante lo scontato
possesso di tale giurisdizione da parte del capitolo; il  popolo attinge ai suoi risentimenti per
rivendicare simili prerogative, se non altro perché chi paga ha il diritto di dire la sua.

La confraternita di Santa Maria dei Battuti paga 50 ducati per il sussidio alla fabbrica della
chiesa di Cividale in due rate,  “*nell'anno 1540 ducati 30 e nell'anno 1542 altri 20 ducati”.
L'enormità di questa fabrica per la cittadinanza cividalese ha assorbito le disponibilità finanziarie
del  capitolo  per  ben  due  secoli,  coinvolgendo  cittadini,  le  associazioni  caritative  nonché  il
comune sempre inadeguate.  Cividale più che fedele al suo passato ne è vittima ed in settori
sbagliati.

Elemosina anche alla congregazione provinciale dei frati di San Francesco: conzi 8 di vino e
ducati 5. Il capitolo ed il comune partecipavano alle spese per queste congregazioni provinciali
come solidarietà con conventi residenti. 

Sulla  confraternita del ss.mo Crocefisso costituita  “*presso la  chiesa di  Santo Stefano di
borgo San Pietro”. Il decano dice che fu definito dal capitolo su richiesta dei camerari e fratelli
di  “*poter  rimuovere  la  porta  che  al  presente  si  apre  verso  la  chiesa  di  Santo  Stefano  e
spostarla alquanto verso l'esterno ad occidente per la comodità di ampliare l'altare”. Sì6. Sulle
strutture di questa chiesa ci basti dire che era una cappella con poco spazio e di recente si è
dovuto ampliare associandovi la sacrestia per fa posto ai confratelli.

“*All'eremita della chiesa di San Pantaleone fu concessa la facoltà di praticare la questua
con  delle  lettere  credenziali  per  la  fabbrica  di  detta  chiesa  nel  rispetto  della  formalità
giuridica”. La raccolta di offerte per qualsiasi finalità era regolata da un permesso del capitolo
per una durata precisa ed in luoghi prestabiliti il tutto con un'adeguata tassazione sul raccolto. 

“*Contro i ven.li rev.di predicatori di San Francesco, che per le loro predicazioni che spesso
tengono, a causa del capitolo generale danno occasione a parecchie lamentele e dissensi con
scandalo del popolo, si decise, a giustificazione di questo rev.do capitolo, che s'informi il rev.do
vicario e che egli provveda come meglio crede”. Sono distratti dal capitolo generale e trascurano
di predicare come il popolo si aspetterebbe. É un segno dell'interesse che il popolo manifesta per
la dottrina cristiana, sollecitato com'è da suggestioni innovative nonché ereticali.

Il vicario generale  “*dell'ordine dei predicatori di San Domenico, il rev.do maestro Nicolò
della Croce veneto”, chiede di poter delegare un predicatore esimio “*che risulterà grato a tutta
Cividale” con l'intenzione per il 1559 di radunare pure in Cividale il capitolo del suo ordine. Sì.
L'azione rinnovatrice delle disposizioni del Concilio di Trento che vengono diffuse nel territorio
indica una rispondenza popolare considerevole che punta non solo alla lotta contro l'eresia, ma
pure alla formazione di dimensioni inedite della psicologia del fedele.

Ancora  il  padre  Nicolò  della  Croce  generale  dell'ordine  dei  predicatori  di  Udine  chiede
riconferma di uno di loro come predicatore in Cividale, Giovanni  de Rubeo  di Udine  “*che
spieghi la dottrina e predichi”. Inoltre chiede un contributo perché intendono tenere il capitolo
generale del loro ordine in Cividale  “hoc anno”. Sì e gli offrono lire 31  “pro hoc  anno”. Il
potere supremo dell'ordine risiede nel capitolo generale che si riunisce ogni sei anni e nomina il
ministro  dell'ordine,  mentre  il  capitolo  provinciale  si  raduna  ogni  tre  anni.  Cividale  era
orgoglioso di essere scelto come sede di simili convegni.

6AMC Def n. 27, 9-2-1547,  p. 98v.  “videlicet Sancti Valentini ubi constituerunt unam fraternitatem in qua est maxima
multitudo fratrum. Et quia appropinquat festivitas Sancti Valentini in qua fit festum et dividuntur panes fratribus... stante
inobedientia vicinorum qui noluerunt ut dicitur acceptare in vicarium presbiterum Nicolaum Traversinum eis datum in
vicarium post obitum presbiteri Leonardi...  nihil agere habet cum parochianis sed volunt obedire capitulo... et ipsam
tenent obseratam... et dent claves ecclesie presbitero Nicolao eorum vicario... rexisserunt... aliter non... gratus et non
odiosus... est infensus toti plebi”. -Confessori francescani nominati dal decano Matteo Riccio: n. 4 “qui fuerunt admissi
pro hac quadragesima”  (AMC  Def n.  27, 22-3-1547,  p.  105). -Una quantità di confessori  francescani n. 5 e di  San
Domenico n. 7 (AMC Def n. 27, 24-3-1548, p. 132v.). AMC Def n. 27, 26-5-1548, p. 138. “de anno 1540 ducatos triginta,
et de anno 1542 ducatos 20”. AMC Def n. 27, 30-1-1549, p. 146v. AMC Def n. 27, 27-3-1549, p. 153v. “penes ecclesiam
Sancti Stephani burgi Sancti Petri... quod possint removere portam ad presens vergentem ad ecclesiam Sancti Stephani et
illam aliquantulum reducere versus foras occidentales ob commoditatem dilatandi altaris”.
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Poiché in questo anno i frati di San Domenico non hanno presentato i confessori “*e né ieri e
neppure oggi hanno partecipato alle processioni che si tengono per ottenere la pioggia” gli si
faccia un monitorio che non celebreranno nelle chiese capitolari. Il carattere delle punizioni dice
la  qualità  degli  obiettivi  e  dei  sentimenti  fra  chiesa secolare e  quella  dei  religiosi:  non è  la
devozione che importa, ma la giurisdizione e questa ha a che fare con la resa del culto. Sul
territorio c'è spazio per un solo soggetto istituzionale e gli aggiunti devono adeguarsi in modo da
non provocare danni, ma eventualmente accentuare i vantaggi con buona pace della grazia di Dio
e della salute delle anime che vanno concepite solo in quest'ambito consolidato dalla tradizione.

Obbligo ai frati di San Domenico e di San Francesco di prestarsi per le confessioni altrimenti
verrà proibito loro di celebrare in tutte le chiese capitolari, “*secondo la prassi antica di questa
chiesa”. Come si vede ormai i frati sono diventati organici alla pastorale del capitolo, parroco
unico dell'intero distretto cividalese: finalmente si capisce addirittura perché gli è venuta una
vocazione religiosa.

“Pro fraternitate  Sancti  Crucifixi”,  compare  “ser  Hieronimus Nicolettus” provisore  della
comunità  “*con altri  suoi  colleghi  a chiedere il  permesso di  portare a Udine tre  o quattro
chierici cantori dove intendono recarsi per la loro offerta e voto fatto all'intemerata Vergine
Maria delle Grazie. Gli fu concesso quello che chiese a patto che non avvenga a spese della
chiesa”7. La vita allora più che mai comportava disagi a non finire e l'urgenza di una fiducia nel
religioso  era  un  appoggio  indispensabile  per  l'equilibrio  umano;  l'ateismo  era  un  lusso
irragionevole.

“*Sul Giubileo concesso ai rev.di padri dell'ordine dei predicatori. Letta la bolla autentica
che  contiene  il  Giubileo  ora  concesso  dal  sommo  pontefice  ai  rev.di  padri  predicatori  in
occasione della convocazione del loro capitolo generale in Bologna, si decise come richiesto da
fra Francesco Tarvisino  priore  del  convento di  San Domenico di  questa Cividale  che  detto
Giubileo debba pubblicarsi in questa chiesa domenica prossima dal rev.do padre predicatore per
l'informazione di tutti i fedeli”. Il Giubileo o indulgenza plenaria viene concesso dal papa con
una frequenza sempre maggiore, facendolo coincidere con ricorrenze particolari come questa del
capitolo  generale  di  un  convento  o  monastero  ed  in  seguito  come  coadiuvante  dell'azione
inquisitoriale sempre più incisiva e coinvolgente 

“*Per  pre  Giovanni  Battista  Canussio  vicario  nella  chiesa  collegiata  di  Cividale”,  ha
questioni con i camerari della confraternita di Santa Maria di Orzano e li vuole scomunicare.
Notiamo che il custode non è più il “parroco” del duomo, ma è stato sostituito dal vicario, cioè
da un sacerdote che ostenta il titolo di vicario come tutti i parroci nominati e dipendenti dal
capitolo. La riforma pastorale del Concilio incide sempre più sulla struttura tradizionale. 

“*Per il capitano e la vicinia di Porta Brossana, con le rev.de sig. badesse e monache di
Santa Maria in Valle ecc.”. La tematica è la solita sulla nomina del vicario nella chiesa di San
Pietro-Biagio, per la quale il giuspatronato è rivendicato sia dalle monache che dalla vicinia,
mentre lo detiene in effetti il capitolo.

La badessa e le suore di Santa Maria in Valle ed i vicini di Porta Brossana si lamentano che il
capitolo abbia nominato un sacerdote in contrasto con i loro diritti di nomina alla chiesa di San
Pietro. Non occorre “*innovare alcunché” rispondono i canonici, “*dal momento che esiste una

7AMC  Def n. 14, 20-5-1549 e AMC  Def n. 27, 20-5-1549, p. 158.  “Pro heremita Sancti Pantaleonis fuit ei concessa
licentia et littere credentiales questus pro fabrica dicte ecclesie in forma”. AMC Def n. 27, 2-5-1549, p. 154v. “Contra
venerabiles  dominos  predicatores  Sancti  Francisci,  qui  ob eorum predicationes  que assidue fiunt  propter  capitulum
generalem excitantur  plurimi  rumores  et  dissensiones  cum scandalo  populi;  diffinitum  fuit  ob  justificationem  huius
reverendi capituli quod detur notitia reverendo domino vicario ut ipse provideat prout ei melius videbitur”.  -Scelta del
predicatore  dell'ordine  di  San  Domenico  “bone doctrine”,  al  quale  si  diano  25 ducati  e  basta,  esclusi  "prandiis  vel
collationibus” (AMC Def n. 27, 14-6-1553, p. 235v.). AMC Def n. 27, gennaio 1558, p. 89. “ordinis predicatorum Sancti
Dominici dominus magister Nicolaus a Cruce venetus... qui satisfaciet toti Civitati” . AMC Def n. 27, 5-9-1558, p. 151v.
“qui  legat  in  tehologia  et  predicet”.  AMC  Def n.  28,  30-4-1561,  p.  343.  “et  neque  heri  neque  hodie  interfuerunt
processionibus que fiunt pro petenda pluvia”. AMC Def n. 28, 13-2-1562, p. 415. “juxta antiquam consuetudinem huius
ecclesiae”. AMC Def n, 29, 20-8-1562, p. 21v.  “cum aliis suis collegis et petiit licentiam conducendi Utinum tres aut
quatuor clericos cantores qui sunt accessuri pro eorum donatione et voto facto intemeratae Virginae Mariae Gratiarum.
Fuit  concessum ei  ut  petiit  dummodo non fiat  cum incommodo ecclesiae”.  -C'è  una confraternita  di  Santa  Maria  in
Gagliano (AMC Def n, 29, 22-20-1563, p. 54). -Il priore del convento dei domenicani presenta l'elenco dei confessori al
capitolo, seguendo l'antica consuetudine; lo stesso fanno i francescani (AMC Def n, 29, 18-3-1564, p. 107. Sabato).
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definizione, come in effetti c'è, senza pregiudizio delle parti. I rev.di canonici proclamando la
loro  decisione  dissero  che  la  precedente  definizione  emessa  dalla  persona  del  ven.le  pre
Francesco  de  Maniaco  fu  fatta  in  modo  indipendente  a  nome  del  capitolo  e  così  si  deve
comprendere e non a richiesta degli stessi vicini senza pregiudizio delle parti”8. Il capitolo, pur
affermando la propria indiscussa giurisdizione, lascia che i vicini continuino nella loro proposte e
rivendicazioni,  tenendo  conto  dell'interessamento  che  così  esprimono  per  la  loro  comunità
religiosa. 

“*Per il  venerabile convento di San Giorgio fuori di borgo di Ponte, il  campanaro riferì
mercoledì scorso di aver presentato un mondato del rev.do arcidiacono al ven.le pre Bartolomeo
Busechio  vicario  di  San  Martino”.  Troppi  intermediari  ed  il  tutto  dovrebbe  interessare  il
convento di San Giorgio, forse per le messe come sotto.

A nome dei  cappellani  il  rev.do  Vincenzo  de  Rubeis  “*incaricato  per  le  messe,  intende
ammettere accanto ad alcuni rev.di cappellani nella tavola delle messe quotidiane pure dei frati
di San Giorgio ed altri celebranti al posto di non pochi cappellani contro il dovuto e l'antica
consuetudine. Si decise che i frati non debbano essere ammessi a partecipare alla celebrazione
delle  messe  elencate  nel  registro  quotidiano  e  così  bisogna  fare”.  Controllare.  I  frati
dell'Osservanza erano particolarmente devoti e generosi nelle loro prestazioni spirituali per cui ci
sono dei canonici che vorrebbero favorirli con le messe quotidiane, ma ciò tornerebbe a danno
dei cappellani non dimentichi il loro antico collegium.

Le suore di Santa Maria in Valle pretendono che, in caso di rinunzia, il vicario titolare possa
farlo nelle loro mani e non in quelle del capitolo. Può darsi che anticamente questo monastero
prestigioso ed il più antico di Cividale potesse usufruire del giuspatronato, ma è ormai da troppo
tempo che il capitolo rivendica ed impone la sua giurisdizione parrocchiale; questo sia verso il
monastero e più ancora nei confronti  della vicinia.  Possono presentare,  ma è il  capitolo che
giudica e promuove in via esecutiva.

Ancora Santa Maria in Valle rivendica  “jus patronatus et praesentandi” alla chiesa di San
Giovanni  in  Valle  e  alla  cappella  curata  di  San Pietro.  Si nomina e si  fa  l'istituzione a  San
Giovanni  di  pre  Francesco  Ioannello. Il  capitolo,  quando  non  vi  è  contrasto,  nomina
canonicamente chi vuole, magari quello che propongono le vicinie se del caso. 

I cappellani “huius ecclesiae” chiedono che il cappellano della confraternita di Santo Spirito,
pre Baldassare, li paghi per le messe celebrate a nome della confraternita, cioè  “*anniversari
celebrati da loro per sua commissione della confraternita di Santo Spirito”.  Pre Baldassare
Fantino era sospettato di eresia quando era cappellano di San Giovanni in Xenodochio (DEL COL
1998).

“*Poiché fu riferito che il rev.do padre predicatore Volterra è giunto qui da noi per predicare,
si decise di offrirgli 4 scudi”, due dal tesoriere e due dal canipario. Lo scudo d'oro, coniato in
Venezia  nel  secolo  corrente  è  leggermente  inferiore  al  ducato,  dunque  compenso  per
un'occasione e non certo per un lungo periodo come quello quaresimale. 

Eletto "*come nostro predicatore il ven.le prof. in sacra teologia fra Francesco Stefano Sardo
dell'ordine dei conventuali di San Gregorio, e fu stabilito per questa quaresima un salario di 25
ducati". 

Vennero incaricati quattro deputati del capitolo “*per chiedere a questa magn. comunità un

8AMC  Def n, 29, 23-3-1564, p. 110.  “Super jubileo concesso reverendis patribus ordinis praedicatorum. Lecta bulla
autentica continente Jubileum nuper per summum dominum Papam cencessum reverendis patribus predicatoribus super
convocando eorum capitulo generali Bononiae, fuit diffinitum ita petente fratre Francisco Tarvisino priore conventus
Sancti Dominici huius Civitatis quod dictum jubileum debeat publicari in hac ecclesia die dominico proximo futuro per
reverendum patrem  praedicatorem ad  omnium  christifidelium notitiam”.  AMC  Def n,  29,  14-7-1564,  p.  162.  “Pro
presbitero Ioanne Baptista Canussio vicario in ecclesia collegiata Civitatis”. -Nominati 6 confessori frati domenicani e
francescani (AMC  Def n, 29, 11-4-1565, p. 246v.). AMC  Def n, 29, 18-5-1565, p. 264.  “Pro capitaneo et vicinantia
Portae Broxanae, cum reverendis dominis Abbatissa et monialibus Sanctae Mariae in Valle etc.” . AMC Def n, 29, 25-5-
1565, p.  266.  “aliquid innovare...  stante diffinitione prout stat  sine partium preiuditio.  Reverendi domini declarando
diffinitionem suam dixerunt premissam deputationem factam de persona venerabilis  presbiteri  Francisci  de Maniaco
factam  fuisse  absolute  nomine  capituli  et  sic  debetur  intelligi  non  autem  ad  requisitonem  ipsorum  vicinorum  sine
preiudicio partium”.  -Predicatore  per  la  quaresima il  padre  Sandro  Cilinius dell'ordine dei  predicatori,  grato  pure  al
patriarca e di buona scienza (AMC Def n, 29, 5-9-1565, p. 284v.).
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qualche aiuto per l'assunzione di un predicatore valente come di consueto”9. L'evento incideva
sulla popolazione e sulla opinione pubblica in generale per cui l'interesse per un predicatore di
grido era condiviso anche dal comune che partecipava alle spese ed un tempo anche alla scelta
del soggetto. Abbiamo delle raccolte di prediche di famosi oratori del tempo, ma non avremmo
trascurato di consultare una qualche documentazione al riguardo per l'impatto anche politico che
potevano avere. 

Le suore del monastero di  Santa Maria  in Valle hanno  “jus presentandi” del  vicario alla
chiesa di San Giovanni Battista senza la partecipazione dei vicini del borgo. Il capitolo nomina il
vicario riconoscendo il  diritto  presentandi del  monastero,  ma senza pregiudizio delle  pretese
borghigiane. Il capitolo gioca un po' con queste rivendicazioni mettendole l'una contro l'altra
cercando così di indebolirle quando puntano al giuspatronato.

La confraternita e la scuola di Santa Lucia fondata nella chiesa di San Martino in borgo di
Ponte sull'altare della Santa su richiesta del capitano del borgo e dei vicini, devono illuminare
l'altare “*e tutte le attività e le funzioni” consuete della fraternità, “*nonché portare il labaro,  le
messe e gli uffici divini e tutto il resto come richiesto nelle altre congregazioni ed almeno una
volta alla settimana far celebrare una messa e portare una croce ed il labaro da associare nelle
processioni tradizionali”. La confraternita era una piccola comunità cristiana con l'obiettivo di
vitalizzare  la  comunità  tradizionale,  di  garantirsi  con il  religioso  anche una  certa  solidarietà
sociale e coinvolgendo con l'iscrizione gli adepti quasi nuovo battesimo.

 Per  regolare  e  ordinare  il  capitolo  della  ven.le  fraternità  della  ss.ma Eucaristia  “*e per
eseguire le opere necessarie nonché rintracciare i soldi per la fabbrica della cappella, deputati
ecc.”. Questa confraternita aveva sede in duomo ed è chiamata a partecipare alla costruzione
della cappella del ss.mo Sacramento che si realizzerà nel 1580. Il duomo di Cividale, almeno
secondo la mentalità dei canonici, non si prestava alla collocazione di un tabernacolo sull'altare
maggiore, pur essendo questa la finalità intesa dal Concilio di Trento e ripiegarono su questa
cappella laterale abbastanza dignitosa. Questo comportamento doveva avere una qualche radice
lontana nel tempo. Non è che apprezzassero meno la custodia dell'eucaristia, ma la ritenevano
appunto una custodia utile per il viatico, mentre la celebrazione della messa rimaneva la sua
espressione  viva.  La  definizione  dogmatica  di  transustanziazione non  aveva  nei  locali
quell'impatto  dialettico  tipico  della  sua  elaborazione  aristotelico-tomistica  e  rimanevano
abbastanza estranei di fronte al dibattito del tempo su questa grande rivoluzione anche artistica
che volgeva definitivamente l'altare verso l'abside ed il  sacerdote celebrante con le spalle  al
popolo. Per i nostri l'Eucaristia era la messa e la presenza reale la comunità che vi partecipava.
Capovolgere il  tutto  incentrando sul  tabernacolo il  grande sacramento di Cristo e  sull'ora  di
adorazione o le quarantore la  devozione significava promuovere la  madia del  tabernacolo al
posto della mensa dell'altare, il sacrestano sui fedeli, una cosa santissima sulla comunità vivente.
Il  Cristo  conservato  andava  a  scapito  del  Cristo  consumato  e  immedesimato,  cioè  il  corpo
eucaristico come corpo mistico, esaltando la sua archeologia piuttosto che la sua misticità di
“corpus semper vivens” della comunità cristiana. Non sono le cose che diciamo dell'Eucaristia,
ma quello che siamo con la sua assimilazione. Cristo è fuori chiesa: ite missa est molto più che
nel  tabernacolo-custodia.  La  sacralità  mistificava  il  suo  significato  originario.  In  realtà  le
cosiddette  eresie  locali  avevano  di  mira  proprio  la  transustanziazione,  negandola  al  pane

9AMC Def n, 29, 14-9-1565, p. 286v. “Pro venerabili conventu Sancti Georgii extra burgum Pontis retulit  campanarius
diei  mercurii  nunc  praeteriti  presentasse  unum  mandatum  reverendi  arcidiaconi  venerabili  presbitero  Bartolomeo
Busechio vicario Sancti Martini”. -Confessori del convento di San Giorgio dell'osservanza (AMC Def n, 29, 6-3-1566, p.
309). AMC  Def n, 29, 16-12-1566, p.  361v.  “deputatus ad missas, intendit admittere aliquibus dominis capellanis in
tabula missarum currentium etiam fratres Sancti Georgii et reliquos celebrantes pro nonnullis capellanis contra debitum
et antiquam consuetudinem. Diffinitum fuit quod fratres non debeant admitti ad numerum missarum per rotulum et ita
observari”. AMC Def n, 29, 16-12-1566, p. 361v. AMC Def n, 29, 27-1-1567, p. 366v. -Per l'anno prossimo il predicatore
scelto è padre Faventino (AMC Def n. 29, 15-3-1567, p. 378). AMC Def n. 29, 2-5-1567, p. 381v. “anniversaria per eos
celebrata de eius commissione a venerabili  fraternitate Sancti  Spiritus”.  AMC  Def n.  29, 9-5-1567,  p.  385v.  “Quia
relatum fuit quod reverendus pater predicator Volterra est accessus huc ad praedicandum, diffinitum fuit quod ei dentur
muneris scuta quatuor”. AMC Def n. 52, 8-3-1568, p. 25.  "concionator noster venerabilis sacrae theologiae professor
Franciscus  Stephanus  Sardo  ordinis  conventualium  Sancti  Gregorii,  statutum  fuit  salarium  pro  hac  quadragesima
ducatorum 25". AMC Def n. 30, 27-4-1569, p. 8v. “Ad petendum aliquod suffragium pro uno predicatore de probatis ab
hac magnifica communitate sicuti consuetum est”.
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eucaristico ed esaltando il suo significato comunitario ed una simile mentalità richiama la mano
"storta"  dell'altare  di  Ratchis,  dove  si  afferma  l'inadeguatezza  del  linguaggio  umano  per  la
definizione del divino "sopra l'essere" (Sito, Longobardi cap. VIII).

Da eleggersi entro pasqua come teologo-predicatore “*per l'avvento e per la quaresima, fra
Rinaldo  di  Firenze  con  uno stipendio  di  40  ducati”.  Lo  stipendio  doveva  essere  dignitoso,
altrimenti quello non veniva, non per avarizia, ma per rispetto alla persona e della parola di Dio.

Ancora  “*come  predicatore  per  la  quaresima  prossima  il  ven.le  padre  maestro  Felice
Padovano dell'ordine dei  predicatori  con un salario di  40 ducati  ed oltre  a discrezione del
capitolo”. Non c'era bisogno neppure di citare l'avvento, in quanto l'assunzione di un predicatore
comprendeva avvento e quaresima con la riserva di arrotondare lo stipendio.

Predicatore  eletto  nella  persona  “*di  Giacomo  Padovano  carmelitano  osservante  per  la
prossima  quaresima”.  Poi  in  effetti  eleggono  “*Daniele  Sbaratto  dell'ordine  dei  minori
conventuali”.  Il  capitolo  si  rende  conto  che  può accontentarsi  di  quello  che  ha  in  casa  nei
conventi e monasteri cittadini. 

“Pro fraternitate Sanctissimi Crucifixi”. I deputati della stessa “*chiesero un contributo per
tirare giù e fondere di nuovo la campana del ss.mo Crocefisso che si è spezzata. Si decise di
concedere 5 ducati dal dapifero”10. Questa fraterna ha come riferimento la chiesetta di Santo
Stefano e la campana doveva essere qualcosa di modesto. 

Il  predicatore per  la  prossima  (1577)  quaresima  “*fra  Andrea  di  Arba (Pordenone)
provinciale della Dalmazia (un delle tante provincie in cui era diviso l'ordine francescano) che
quest'anno predicò nella nostra chiesa collegiata e ciò con la solita ricompensa di 40 ducati, lo
si preghi di accettare l'invito”. Ma forse si aspettava qualche invito più appetibile.

Infatti  il  predicatore fra  Andrea di  Arba è  stato assunto a  Treviso (Tarvisium)  e  non può
portarsi a Cividale. Seduta stante fu eletto fra Faustino  Tassos venetus  dello stesso ordine dei
minori dell'osservanza.

Predicatore per la prossima quaresima (1577)  “*il maestro Girolamo Bigarello”.  Ormai il
servizio si restringe alla Quaresima. 

Predicatore per la futura quaresima “*fra Faustino Tasso veneto con stipendio di 40 ducati.
Ma è un compenso valutato misero e perciò non accettabile da lui o meglio dai suoi superiori,
perché è solito predicare nelle grosse città e con un compenso ben più consistente. Si decise di
aumentarglielo e così fu portato il compenso a 50 ducati” e spedite lettere informative a fra
Tasso e al suo generale. Non è proprio francescana tale valutazione sull'uomo della Parola di
Dio, ma i tempi esigevano un'elemosina che desse sostegno non solo alla fame, ma compensasse
la dignità. Il sacro che si andava impreziosendo come segno di rispetto comportava proprio una
simile valutazione. La dignità di una persona che produce servizi eccellenti esige un compenso
corrispondente per bisogno psicologico.  Il  medico che presta servizio gratis minaccia di non
essere apprezzato dal malato che appunto ha bisogno di sacrificarsi per ottenere, come da Dio
con la preghiera e il digiuno, il rimedio al proprio male. L'effetto placebo è il miracolo che può
toccare a tutti.

Prossimo predicatore per la quaresima è quello che ora predica nel duomo di Udine, per 50
ducati. Ne hanno sentito parlare bene e se lo riservano per la quaresima dell'anno successivo.
L'elemosina è sui 50 ducati, tenuto presente la crisi economica e l'inflazione in atto.

Cernotta de Arba è il predicatore assunto per la prossima quaresima del 1580 e già sentito a
Cividale.  Ma  al  suo  posto  puntano  sul  teologo  fra  Domenico  Pace  di  Lisbona  “*detto  'lo
10AMC Def n. 30, 12-10-1569, p. 18v. -Nuovo predicatore per la quaresima, “pater magister Gabriel de Franciscis ordinis
praedicatorum cum salario 40 ducatorum” (AMC Def n. 30, 20-1-1570, p. 23v.). AMC Def n. 30, 29-5-1570, p. 36. “et
omnia  ministeria  et  officia...  necnon et  vexillum deferre,  missas  et  divina  officia  et  reliqua  omnia  quae  in  caeteris
congregationibus requirantur et saltem in hebdomada unam messam, crucem et vexillum levare in processionibus fieri
consuetis associare”. AMC Def n. 30, 7-4-1573, p. 112. “et faciendum necessaria necnon ad reperiendum pecunias pro
fabrica  capellae,  deputati  etc.”.  AMC  Def n.  30,  28-9-1573,  p.  130.  “pro  adeventu  et  quadragesima  futura  frater
Rainaldus  de  Florentia  cum  elemosina  ducatorum  40”.  AMC  Def n.  30,  agosto  1574,  p.  163v.  “Praedicator pro
quadragesima proxime futura venerabilis pater magister Felix Patanus ordinis praedicatorum ducatorum 40 de elemosina
ordinaria et ultra ad libitum capituli”. AMC Def n. 30, 26-10.1574, p. 171v.  “Juccoli Patavini carmelitani observantis
pro  quadragesima  futura...  Daniel  Sbaratto  ordinis  minorum  conventualium”.  AMC  Def n.  30,  13-5-1575,  p.  223.
“petierunt  suffragium  proyciendi  et  restituendi  in  integrum  campanam dicti  Sanctissimi  Crucifixi  quae  est  rupta.
Diffinitum fuit quod ei dentur per dapiferum ducati quinque”.
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spagnolo' dell'ordine dei predicatori dell'osservanza, secondo la forma della bolla”; scrivono al
padre provinciale.

Ma poi al posto di fra Domenico Pace impedito, viene riassunto fra Andrea Cernotta di Arba
già scelto per primo.

Eletto  in  teologo  “*per  un  anno  e  nella  funzione  di  predicatore  il  rev.do  fra  Giulio  di
Montone (Perugia)”. Confermato; il ruolo di teologo e di predicatore può essere ricoperto dalla
stessa persona. 

Ma fra Giulio di Montone non può accettare e al suo posto è scelto fra “Aloysius de Lisbona
detto lo spagnoletto” attuale teologo del capitolo11. Non sempre si poteva ottenere il migliore e si
doveva ripiegare sull'ordinario magari con qualche risparmio.

La scelta del predicatore per la quaresima va fatta in questo modo: 1- il rev.do fra Valerio
Palmerio “*dell'ordine degli osservanti con l'elemosina di 60 ducati; 2- quindi nel caso che lo
stesso non lo si possa avere, si passa a fra Faustino Tasso dello stesso ordine e con la stessa
elemosina; 3- si punta su fra Annibale di Urbino dell'ordine dei minori conventuali se non si può
ottenere  il  secondo  e  se  ancora  il  terzo  non  sia  disponibile,  succeda  la  scelta  quarta
corrispondente al nostro Lorenzo di Fano dell'ordine di Sant'Agostino ed in serie si scriva a
ciascuno di loro ed ai loro rev.di generali”. Uno schema simile complica le cose, anche se prova
la difficoltà di provvedersi dei buoni predicatori sul mercato spirituale.

“*Si assume come teologo per il prossimo anno fra Giovanni Chermignano dell'ordine di San
Domenico che sta predicando con grande competenza ed edificazione dei fedeli in questa chiesa,
a condizione tuttavia che dai suoi compensi vengano detratti 40 ducati come elemosina della
predicazione nella prossima quaresima e deve predicare tutti i giorni festivi e nell'avvento e due
volte  alla  settimana spiegare la  dottrina e  a queste  condizioni  fu  eletto”.  La retorica era  la
qualitas più apprezzata nella predicazione, ma l'esaltazione spirituale degli ascoltatori aveva un
effetto transitorio ben lontano da una conversione effettiva.

“*Elezione del teologo in questa santa chiesa: elessero e confermarono come teologo per il
prossimo  anno  (1583) il  rev.do  fra  Faustino  Tasso  veneto”.  Lo  conosciamo  come  membro
dell'ordine dei frati minori osservanti locale. 

“*Scelta del predicatore per la quaresima del 1583, fra Faustino Tasso veneto dell'ordine dei
frati minori degli osservanti con un compenso di 60 ducati”12. Costui dopo aver predicato un po'
dovunque comprese le principali città, è divenuto stabile a Cividale.

Teologo  padre  Jussignani  “ordinis  minorum  conventualium” che  predica  a  Udine  “in
praesenti  quadragesima  maximo concursu  illius  populi”.  Di  nuovo teologo  e  predicatore  si
sovrappongono.

Eletto  “reverendus pater frater Albertus Ciarius ordinis Sancti Dominici in concionatorem

11AMC Def n. 31, 9-6-1576, p. 15v.  “frater Andreas de Arba provincialis Dalmatiae qui hoc anno praedicavit in
collegiata ecclesia nostra et hoc cum solita ellemosina ducatorum 40 et rogetur ut velit acceptare”. AMC Def n. 31,
28-7-1576, p. 26. AMC Def n. 31, 27-12-1577 (!), p. 35. “magister Hieronimus Bigarellus”. AMC Def n. 31, 17-4-1577,
p. 50. “frater Faustinus Tassus venetus pro elemosina 40 ducatorum. Sed videtur tenuis et non acceptabilis ab eo vel ab
eius superioribus, quia solitus est predicare in magnis civitatibus et cum magna elemosina. Diffinitum fuit quod augeatur
et sic aucta fuit elemosina ad ducatos quinquaginta”. AMC Def n. 31, 14-2-1578, p. 79v. AMC Def n. 31, 6-4-1579, p.
136.  AMC  Def n.  31,  29-4-1579,  p.  138v.  “dictus  'lo  spagnolo'  ordinis  praedicatorum observantium,  juxta  formam
bullae”.  AMC  Def n.  31,  maggio  1579,  p.  143v.   AMC  Def n.  31,  16-11-1579,  p.  163.  “per  annum unum  et  in
praedicatore reverendus dominus presbiter frater Julius de Montone... et eidem electo decretae litterae de electione” .
AMC Def n. 31, 22-8-1580, p. 203. 
12AMC Def n. 31, 29-5-1581, p. 234.“ordinis observatium cum ellemosina 60 ducatorum; 2- deinde quatenus ipse
non possit haberi de fratre Faustino Tasso eiusdem ordinis et cum eadem ellemosina; 3- tertio frater Anibalis de
Urbino ordinis minorum conventualium si non potuerit secundus haberi et si tertius pariter haberi non potuerit
succedat electio quarta in nostro Laurentio de Fanno ordinis Sancti Augustini eisque seriatim scribatur et illorum
reverendis generalibus”.  AMC Def n. 31, 21-3-1582, p. 260.  “Conducitur theologus pro anno venturo frater Ioannes
Chermignanus ordinis Sancti Dominici qui nunc predicat disertissime et magna cum edificatione hac in ecclesia cum
conditione tamen quod, ex distributionibus suis, detrahantur ducati quadraginta pro elemosina predicationis in ventura
quadragesima et praedicare debeat singulis diebus festivis et in adventu et bis in hebdomada legere. Et ita electus fuit” .
AMC Def n. 31, 10-5-1582, p. 274. “Electio theologi in hac sancta ecclesia; elegerunt et confirmaverunt in theologum
per annum venturum venerabilem fratrem Faustinum Tassum venetum”. AMC  Def n. 31, 3-12-1582, p. 283.  “Electio
praedicatoris pro quadragesima anni 1583, fratris Faustini Tassus veneti ordinis minorum observantium cum elemosina
ducatorum 60”.
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pro adventu proxime futuro”. Non si parla di quaresima.
Predicatore per la prossima quaresima (1584) padre “Ippolitus venetus ordinis predicatorum

Sancti Dominici”. Abbiamo due titolari per l'avvento e per la quaresima.
Tutti i rappresentati della città chiedono di poter sistemare, in luogo onorevole e dignitoso la

comunità dei frati “patrum ordinum capucinorum” e chiedono aiuto al capitolo per la fabbrica.
Tutti d'accordo per questa santa opera “*da realizzarsi” e mettono a disposizione 200 ducati in
quattro anni,  50 all'anno,  a condizione che i  padri  cappuccini  “*mandino uno di loro come
predicatore per i prossimi quattro anni e che non si diano i primi 50 ducati se non si sarà prima
dato inizio alla fabbrica da parte della magn. comunità”  e nel caso che il  già eletto per la
prossima quaresima non si presenti, devono provvedere un sostituto. Di solito capitolo e comune
si dividono la somma o se il capitolo garantisce una cifra, l'equivalente lo pure il comune. La
predicazione avrà come obiettivo la fabrica della chiesa.

Il predicatore per la quaresima è il rev.do padre maestro Melchisedech Lazari Centuroni per la
solita elemosina “ducatorum 40”, se accetta. In realtà si elegge “*padre Clario predicatore che
predicò pure nell'avvento appena trascorso” e lo si propone anche per la prossima quaresima per
i soliti 40 ducati. Non sempre l'invitato apprezzato si ferma per una prossima tornata; può sempre
presentarsi un'occasione migliore con un'elemosina gratificante il suo convento.

Si decide di nominare come teologo padre Girolamo Bigarella per un quinquennio 1585-1589.
E speriamo che si fermi.

“*Bisogna nominare degli incaricati per mettersi d'accordo con le rev.de monache e con le
fraterne per un contributo alle spese da affrontarsi per il rev.do visitatore apostolico e la  sua
comitiva”. Si tratta di Cesare de Nores che tiene la visita apostolica alla diocesi di Aquileia ed in
Cividale al capitolo il 4 gennaio 1585. Il capitolo deve affrontare sia pure con  estremo disagio il
progetto di un seminario riformato in Udine per il quale si chiede il suo contributo, prescindendo
dall'autonomia giurisdizionale del capitolo (SOCOL 1986).

Il  teologo fra Girolamo Bigarella rivolge la richiesta di una delucidazione,  ma il  capitolo
definisce  “*stando le disposizioni pontificie e poiché lui maestro non tiene lezione in chiesa
come  sarebbe  tenuto,  che  tale  richiesta  non  venga  accolta  non  altrimenti  che  quando  si
presenterà a tenere la  lezione al  presente,  altrimenti  che si  dia applicazione alla  Bolla che
dispone come comportarsi al riguardo”. Ormai assunto per un quinquennio costui è pressato a
predicare ed a fare lezioni più o meno tutto l'anno, riassumendo in un solo impegno il compito di
parecchi altri suoi confratelli: un po' troppo.

Predicatore fra Leonardo  “ordinis observantium Sancti Francisci” a tutti noto; dunque un
altro.

Si chiede al sindaco del capitolo il rev.do Bernardo della Porta  “*che ottenga un mandato
dalla curia del rev.do sig. patriarca aquileiese contro le monache per ottenere anche il loro
contributo per le spese del rev.do sig. visitatore apostolico per la visita come sempre si è fatto”13.
I conti dei monasteri e dei conventi sono raramente in pareggio, mai in attivo, sempre bisognosi
di prescindere da queste spese fuori ordinanza.  La carità che dovrebbero praticare raramente
copre i bisogni altrui visto che consumano tutto per loro.

Predicatore  per  il  prossimo avvento  “*il  maestro  Ferdinando  Martinengo  dell'ordine  dei

13AMC Def n. 32, 21-3-1583, p. 8. AMC Def n. 32, 25-5-1583, p. 16v. AMC Def n. 32, 7-6-1583, p. 17. AMC Def n. 32,
9-7-1583, p. 18. “perficienda... mittant unum ex eorum concinatorem per annos 4 proxime futuros quodque non dentur
primi ducati 50 nisi prius incepta fuerit fabrica per magnificam communitatem” . AMC  Def n. 32, 15-12-1583, p. 31.
“pater Clarius concionator qui praedicavit in adventu nunc praeterito”. AMC Def n. 32, 5-5-1584, p. 49v. -Predicatore
per questo avvento fra Giovanni Gallicino con l'elemosina di 50 ducati (AMC Def n. 32, 10-11-1584, p. 67v.). AMC Def n.
32, 4-12-1584, p. 70. “Item deputati fieri ad requirendum dominas moniales et fraternitates pro contributione expensarum
reverendi  domini  visitatoris  apostolici  et  eius  curiae  fiendarum”.  AMC  Def n.  32,  3-7-1585,  p.  94.  “stantibus
ordinationibus pontificiis et quia ipse magister non legit ut tenetur in ecclesia, quod supplicatio ipsa non aliter acceptetur
et quando venerit ad legendum quod habeatur pro residente aliter quod exequatur Bulla loquens in hac materia” . AMC
Def n.  32,  14-10-1585,  p.  102.  AMC  Def n.  32,  4-11-1585,  p.  104.  “ut  elevet  mandatum a curia  reverendi  domini
patriarchae aquileiensis contra moniales pro habenda earum portione expensarum reverendi domini visitatoris apostolici
pro expensis visitationis prout semper fuit”. -Predicatore per la prossima quaresima è il rev.do padre Zaccaria di Ravenna
“lector in Padua”, con 80 ducati (AMC Def n. 32, 11-6-1586, p. 124.). -Predicatore per la quaresima ventura il rev.do
padre Flaminio senese gesuita, “stante eius optima fama cum elemosina ducatorum 60” (AMC Def n. 32, 21-7-1586, p.
128).
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conventuali di San Francesco residente in Padova”. Non fanno che rieleggere predicatori perché
o sono già occupati o non sono soddisfatti. 

Si presenta  “*il maestro Girolamo detto Piazza di Cormòns” e chiede  “*di concedergli il
romitorio di San Pantaleone fuori di borgo del Ponte di Cividale. Infatti lui intende per la bontà
del  Signore  e  per  l'ispirazione  dello  Spirito  Santo  trascorrere  ivi  la  sua vita  questuando  il
proprio  mantenimento  per  l'amore  di  Dio  e  procurarsi  un  abito  da  eremita  quanto  prima
possibile, nonché gestire la stessa chiesa come è suo dovere. I rev.di capitolari, assecondando la
sua dignitosa richiesta, concessero il romitorio richiesto con questo che governi la chiesa ed il
romitorio come ha promesso di fare”.  Questi eremiti non sono tali,  ma intendono diventarlo
assumendo la funzione di sacrestani.

La confraternita di San Valentino, eretta nella chiesa di San Silvestro di Cividale, chiede  “*di
concederle il permesso di celebrare delle messe nella chiesa suddetta, sulla quale richiesta si
decise di consultare le disposizioni emanate dal rev.do Parentino visitatore apostolico e poi si
dia una risposta alla stessa di ecc.”. Il visitatore apostolico era Cesare de Nores vescovo di
Parenzo, il grande riformatore tridentino che a conclusione della sua visita della diocesi udinese
emanò anche speciali prescrizioni raccolte nel Sinodo udinese (1584) contro le quali reagirono
sia il capitolo di Aquileia che quello di Cividale sempre in difesa della rispettiva giurisdizione
(MARCUZZI 1910, p. 227. PASCHINI 1975, p. 817). 

Fra Andrea di Nimis  “*dell'ordine degli osservanti di San Francesco insieme con il padre
guardiano  di  San  Giorgio  fuori  di  Cividale  espose  con  serietà  l'intenzione  del  loro  rev.mo
generale secondo i decreti pontifici allo scopo di evitare i numerosi inconvenienti di portare il
convento della loro religione in Cividale anche per una maggiore comodità degli stessi frati in
borgo San Pietro presso la chiesa di Santo Stefano così come altre volte si  era stabilito  di
procedere  in  tal  modo  fin  dall'anno  1501,  alla  quale  decisione  ci  si  riferisca  e  quanto  al
completamento di tanto pio e indispensabile edificio è necessario l'intervento del rev.do capitolo
per sua spontanea decisione (senza tuttavia alcun pregiudizio giammai della sua giurisdizione)
venga concessa la chiesa stessa agli stessi padri nella quale ogni giorno preghino per l'onore
del Signore Dio Altissimo ciò che risulterà onorevole a Cividale e gratissimo al loro rev.do
generale”. Radunare un nuovo capitolo. Hanno dovuto attendere all'addiaccio (fuori le mura) per
un secolo e mezzo. In effetti si sistemeranno diversamente.

C'è una confraternita di Santa Lucia in San Martino in borgo di Ponte; i confratelli chiedono
di poter dispensare pane e candele nella festa della loro santa (13 dicembre) “*e nell'indomani
della  ricorrenza  come  devozione  per  la  Santa”.  Non  è  una  distribuzione  festaiola,  ma
un'elemosina per i bisognosi.  

Si raduna il capitolo “*per sbrigare la faccenda dei rev.di padri di San Giorgio nonché per
stabilire un contratto per la quarta funerum che spetta a questa chiesa”14. La percentuale è il
criterio limite e limitante per l'eventuale fuga dei fedeli verso i  frati concorrenti  nel servizio
pastorale.  Le  istituzioni  conventuali  sono nate  in  città  in  epoca  comunale  per  i  bisogni  dei
cittadini-borghesi, quasi che non fossero già sottoposti in toto nel religioso alla giurisdizione
capitolare. Se esistono vuol dire che ce n'era bisogno come manifesta ampiamente il numero
delle  confraternite,  ma  bisogna  procedere  con  equilibrio;  è  meglio  che  i  frati  continuino  a
pregare, appunto per la gloria di Dio, come si faceva nei monasteri, anche se ad un certo punto

14AMC Def n. 32, 19-11-1586, p. 140. “licentiam dari celebrandi missas in dicta ecclesia, super quo diffinitum fuit
quod videantur ordinationes reverendi Parentini visitatoris apostolici et postea responsum detur ipsi de etc.” . AMC
Def n. 32, 28-11-1586, p. 140v. “ordinis observatium Sancti Francisci una cum reverendo fratre guardiano Sancti Georgii
extra  Civitatem  seriose  exposuit  mentem  eorum  reverendissimi  generalis  juxta  decreta  pontificia  pluribus
inconvenientibus evitandis eorum religionis conventum reducere hanc in Civitatem pro maiori etiam dictorum fratrum
commoditate in Burgo Sancti Petri apud ecclesiam Sancti Stephani et prout alias decretum fuit ita fieri usque de anno
1501 ad quam relationem habeatur et quantum ad perficiendum tam pium opus et necessarium necesse est sua ex mera
gratia speciali prefati reverendi capituli (sine tamen ullo prejudicio unquam suae jurisdictionis) eisdem patribus ecclesia
ipsa concedatur in qua quotidie ad honorem altissimi domini Dei deprecabitur quod erit honorabile huiusce Civitati et
gratissimum prefato eorum reverendo generali”. AMC Def n. 32, 28-11-1586, p. 142.  “et crastina die cum reverentia”.
AMC  Def n. 32, 12-12-1586, p. 142.  “Circa propositionem venerabilium patrum Sancti Georgii occasione conventus
fabricandum in Civitate apud ecclesiam Sancti Stephani deputati etc.”. AMC Def n. 32, 5-1-1587, p. 144. “ad solvendum
negotium reverendorum patruum Sancti  Georgii  necnon  ad  fidem faciendam de  quarta  funeralium spectantia  huius
ecclesiae”.
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risultarono utili per la predicazione, ma progressivamente concorrenti in ogni aspetto della vita
pastorale, dunque tensione permanente per zelo inopportuno.

Circa la richiesta dei frati di San Giorgio “*al fine di sistemare il loro convento accanto alla
chiesa di San Stefano”, i capitolari, tutti d'accordo, “*decisero che la chiesa di Santo Stefano sia
concessa in commenda ai frati di San Giorgio come custodia ed in semplice uso, mantenendo
tuttavia al rev.do capitolo tutto ciò che deve essere mantenuto tanto per la giurisdizione quanto
per i redditi e come risulta più sicuro e chiaro dal consiglio che deve essere consultato dai rev.di
consiglieri”.  La nuova residenza esige tali  condizioni  per  tenere il  luogo carico di  storia  in
quanto sede della Prepositura sotto il controllo giuridico e pastorale del capitolo.

Il rev.do Archano ordinario patriarcale fa “*delle valutazioni e assume delle decisioni per le
faccende che interessano i conventi. Si decise di scrivergli ecc.”. Coadiutore del patr. Giovanni
Grimani  è  dal  1585  Francesco  Barbaro.  Arcano  ordinario  del  patriarca  non  è  riportato  dal
Paschini e dovrebbe ricoprire la funzione di vicario generale.

“*A proposito della chiesa di Santo Stefano unita alla mensa capitolare da concedersi ai frati
del convento di San Giorgio per costituire un monastero per loro uso. Si oppose il rev.do can.
Racamatore che presentò una protesta per iscritto ed una volta letta, si decise di consultare il
prontuario delle censure al fine di poterle evitare. Incaricati ecc.”. I frati l'avevano chiesta già in
uso  “*come custodia semplicemente”. I canonici procedono alla concessione (“concessione e
conferma della consegna della chiesa di Santo Stefano ai rev.di padri di San Giorgio dell'ordine
degli osservanti di San Francesco”). Per l'utilità che ne deriva, per l'onore di Dio  “*e per la
salvezza delle anime” a seguito del trasferimento del cenobio in città, decidono “*di concederla
in commenda agli stessi padri in custodia ed in semplice uso” ed infatti gliela “*affidarono in
commenda con il compito di migliorarla ed ornarla e di raccogliere le elemosine che lì si fanno
per i  servizi  necessari  tanto della chiesa quanto per mantenere i  diritti,  non invece a titolo
specifico,  con l'amministrazione dei mobili esistenti e che al capitolo spetti  il  diritto sempre
integro sia per le processioni solite e per le celebrazioni” e tutti i redditi ecc., come “*la quarta
parte delle offerte dei funerali e che non si agisca in alcun modo in pregiudizio del parroco di
San Pietro” e due ceri di una libra e mezza all'anno da accendersi all'altare del Santissimo Corpo
del  Signore15.   Questi  frati  sono i  tipici  testimoni  di  uno zelo innovativo che incontrano un
capitolo preoccupato di perdere un qualsiasi  briciolo della propria autonomia giurisdizionale.
Questa  concezione pastorale  verrà  continuamente rivendicata  e  pure riconosciuta  dalla  Santa
Sede ai capitoli friulani fino al secolo scorso. 

“*Erezione  della  fraterna  della  Concezione  della  beata  Vergine  nella  chiesa  di  San
Francesco in Cividale”. Con breve apostolico per l'erezione, con l'istituzione della cappella della
Concezione e molte indulgenze. Chiedono che il predicatore venga a pubblicare dal pulpito di
San  Francesco  la  suddetta  indulgenza  e  confraternita.  L'intensificarsi  di  queste  confraternite
interessa tutto il  medioevo e continuerà anche in seguito come bisogno di solidarietà sociale
grazie al religioso e ad una devozione particolare. Quel senso di comunità coartato dalla struttura
gerarchica  clericale  e  monastica,  troverà  nelle  associazioni  fraterne  quella  risposta  che
l'istituzione minacciava di mortificare.

15AMC  Def n. 32, 8-1-1587, p. 144.  “pro reducendo eorum conventum apud ipsam ecclesiam Sancti Stephani...
diffinierunt quod prefata ecclesia Sancti Stephani detur in commenda dictis fratribus Sancti Georgii causa custodie
et usus simpliciter conservantes tamen eidem reverendo capitulo omnia conservanda tam respectu jurisdictionis
quam reddituum et  prout  ex  consilio  requirendum a  dominis  consultoribus  tutius  et  honestius  videbitur” .  -Al
predicatore fra Valerio francescano ducati 80 (AMC Def n. 32, 11-7-1587, p. 163v.). AMC Def n. 32, 17-7-1587, p. 165v.
“examina et approbationes pro faciendis de conventibus, diffinitum fuit quod ei scribatur etc.” . -Predicatore del prossimo
avvento e quaresima padre Marchetto che ha già predicato sul posto (AMC Def n. 32, 8-9-1587, p. 170v.). AMC Def n. 32,
13-6-1588, p. 195v. “Super concedenda ecclesia Sancti Stephani, unita  mensae capitulari fratribus Sancti Georgii pro
fabricando monasterium pro eorum usu. Insurexit dominus Racamator canonicus et presentavit protestationem in scriptis
quae lecta fuit, diffinitum fuit quod consulatur super censuris quatenus et ne in eis incurratur. Deputati etc... cum custodia
simpliciter... (Concessio et confirmatio ecclesiae Sancti Stephani reverendis patribus Sancti Georgii ordinis observantium
Sancti Francisci)... et animarum salute... commendari eisdem patribus causa custodiae et usus simpliciter... commodarunt
cum potestate meliorandi et ornandi et elemosinas ibidem oblatas percipiendi et in necessarios usus tam ecclesiae quam
jurium conservandi non autem in titulum cum administratione mobilium existentium cum hoc quod autem capitulo sit jus
semper integrum tam in processionibus solitis et officiis... quarta funerum et quod nullum fiat prejudicium parocho Sancti
Petri”.
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“*A proposito della richiesta dell'eremita di Sant'Elena” che chiede “*un aiuto per potersi
vestire in modo adeguato sì da poter entrare in abito monastico nel ven.le convento di Santa
Lucia in Udine”. Per l'abito “*gli si diano 8 lire” da parte del tesoriere e si dichiari che se ne va
dal romitorio non per demerito, ma per sua volontà. In monastero-convento non si entra ancora
solo per vocazione, ma almeno con un saio da frate di tessuto resistente nel tempo e per buona
condotta. 

Il  nuovo  predicatore  è  “per  il  prossimo  avvento  il  padre  Inquisitore  dell'ordine  di  San
Francesco  con  la  solita  elemosina”.  L'inquisitore  generale  nel  patriarcato  Aquileiese  è  fra
Giovanni Battista Angelusio da Perugia dell'ordine dei minori  conventuali residente a Udine.
Cividale era un distretto abbastanza vivace per le correnti ereticali di passaggio ma anche dei
residenti  che  sia  pure  senza  una  preparazione  teologica  specialistica  rileggevano  la  dottrina
cristiana con una interessante modernità in chiave popolare (Sito, Eresia II).

“*A richiedere la conferma della confraternita del ss.mo Sacramento” dal patriarca. Per ora
la riconferma ha ancora carattere locale, ma fra poco sarà compito della Santa Sede controllare e
confermare queste associazioni cui si abbina un'adeguata indulgenza per compensare la spesa. 

Il  teologo  del  capitolo  di  Cividale  è  Scipio  Brixius e  dice  che  non può predicare  per  la
prossima quaresima e al suo posto fu eletto Giovanni da Monfalcone “cum elemosina solita”.
Bastava poco a dire che era stato invitato altrove.

Si presenta padre  “Petrus Genarius Tridentinus electus theologus huius ecclesiae, dixit” di
avere già fatto professione di fede ortodossa secondo la bolla di Papa Pio IV (1559-1565) nella
mani del patriarca Francesco Barbaro e “*di essere pronto, come gli fu richiesto nel compito che
gli fu affidato di affrontare e spiegare grazie alla sua preparazione e all'assistenza dello Spirito
Santo, il nuovo contenuto teologale al quale deve riferirsi di continuo come voluto dal decreto
del capitolo di predicare, cose già intimate nelle bolle di papa Bonifacio IX  (1389-1404) sul
compito del teologo e del canonista.  Quindi gli  si chiese il  giuramento di rivestire in modo
adeguato e di onorare il suo ufficio, ed i redditi della prebenda teologale saranno la ricompensa
delle sue fatiche; quindi giurò nelle mani del rev.do decano secondo le modalità giuridiche.
Deve  leggere  ogni  giovedì  e  spiegare  nonché  interpretare  i  sette  salmi  penitenziali  e  nelle
domeniche e nelle feste solenni predicare e tenere sermoni al popolo durante le messe solenni
con  la  maggior  pietà  possibile,  studio,  speranza  e  ardore  nonché  una  grande  competenza
dottrinale”. L'impegno e la sua portata specialistica hanno superato la solita retorica tradizionale
avendo come obiettivo di combattere l'eresia sia nella società che nella persona. Ora si deve
puntare  all'individuo  reduce  da  una  scampagnata  di  libertinismo  preoccupante,  espresso
principalmente nella curiosità culturale, nella volontà di confrontare i punti vista ed in particolare
certe originalità dei  forestieri nordici che l'inquisizione si è impegnata da par suo a ricondurre
all'ovile dell'ortodossia indirizzando con la società l'individuo stesso ad uniformarsi al gregge
fedele devotamente obbediente. L'incidenza sociale della chiesa gerarchica là dove riuscirà ad
imporsi  anche  alle  strutture  secolari  in  quest'opera  di  appiattimento  politico  e  psicologico
costituirà un ostacolo non da poco per l'evoluzione religiosa, sociale, scientifica, capitalistica,
industriale, insomma culturale della nostra società.  

Predicatore della quaresima è padre Leonardo  de Lonigo francescano degli osservanti.  Gli
osservanti sono i privilegiati e saranno i prescelti come inquisitori.

Su  proposta  del  dott.  Leonardo  de  Maniaco,  fu  eletto  all'unanimità  predicatore  per  la
quaresima futura il  reverendo padre Inquisitore dell'ordine dei conventuali  di  San Francesco.
“*Nonché  per  la  quaresima  dell'anno  1600  fu  eletto  il  rev.do  padre  Leonardo  de  Longo
dell'ordine” e non gli viene in mente per trascriverlo.

Il  canonista  si  propone di  sostituire  il  predicatore  teologo che  non si  è  fatto  vivo  per  la
prossima  quaresima.  Per  il  presente  anno dargli  ducati  15  di  provvisione,  cioè  i  redditi  del
teologo assente e per il resto ogni anno dalla mensa capitolare ducati 15. Tutti contenti eccetto
uno. 

Il patriarca rimprovera il capitolo di trascurare la nomina del predicatore. Ma no, precisa il
capitolo; quest'anno è stato scelto l'Inquisitore  “*di questa diocesi che tuttavia non si curò di
portarsi a predicare e nonostante ciò questa chiesa non è priva di un predicatore”; si tratta del
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canonista  del  capitolo che  “*predica  ogni  giorno”16.  Il  patriarca è  zelante  e  se  interviene  è
perché  ha  notato  della  negligenza  tradizionale  nel  capitolo  che  perciò  corre  ai  ripari
sorprendendosi del richiamo.

16AMC Def n. 32, 3-3-1589, p. 215. “Erectio fraternitatis Conceptionis beatae Virginis in ecclesia Sancti Francisci
huius Civitatis”. AMC Def n. 32, 12-3-1590, p. 236v. “Circa haeremitae supplicationem Sanctae Haelenae... suffragium
pro se vestiendum ut possit introire in habitu monastico in venerabilem conventum Sanctae Luciae Utini... dentur librae
8”. -Predicatore per la quaresima pre Michele Angelo Patavino dell'ordine di San Domenico (AMC Def n. 32, 17-10-1590,
p.  252).  AMC  Def n.  32,  26-4-1591,  p.  268).  “pro futuro primo adventu reverendus  pater  Inquisitor  ordinis  Sancti
Francisci cum solita elemosina”. -“Predicator quadragesimae” per l'anno 1593 fra Agostino de Mantua con l'elemosina
consueta. “Predicator pro quadragesima proxime futura, electus fuit frater Isidorus ordinis observantium”  dopo adeguata
informazione sulla persona (AMC Def n. 32, 19-8-1591, p. 275v.). -Predicatore per la prossima quaresima pre Leonardo di
Maniaco propone padre Giovanni di Venezia dell'ordine degli osservanti (AMC Def n. 32, 16-12-1593, p. 27). AMC Def n.
33, 7-9-1594, p. 57. “Ad petendam confirmationem confraternitatis sanctissimi Sacramenti”. -Predicatore padre Girardo
Bellinzonium per la quaresima del 1598. Predicatore per l'avvento fu eletto invece padre Alberto Clario (AMC Def n. 33,
20-8-1596, p. 147). AMC  Def n. 33, 15-1-1596, p. 108. AMC  Def n. 33, 16-11-1596, p. 154v.  “jam ortodoxae fidei
professionem fuisse nostris conceptis ex bulla Pii IV coram illustrissimo patriarcha ac literis de illustrissimo etc. habuit in
mandatis  paratum esse  aggredi  et  explere  pro  eo  ac  Spiritu  Sancto  suggesserit  novum theologum cui  ita  referenti,
continuo ex decreto capituli  recitare ac intimatae fuere bulae Bonifacii  VIIII  super creatione theologi et  canonistae;
deinde delatum fuit juramentum et eidem satis officium faciendum conservandumque ac loca bona prebende theologalis
quo ad eius vires patientur, qui juravit in manibus domini decani juxta formam... quolibet jovis legat explicet et interpretet
septem psalmos ad penitentiam pertinentes, diebus autem dominicis et festis solemnibus concionare aut sermonare ad
populum inter missarum solemnia habeat maiori quo poterit pietate studio spe ardore ac doctrinae magnitudine” . AMC
Def n. 33, 6-11-1597, p. 195.  AMC  Def n. 33, 24-4-1598, p. 218.  “Necnon pro quadragesima anni 1600 electus fuit
reverendus pater Leonardus de Longo ordinis”. AMC Def n. 33, 29-1-1599, p. 232. AMC Def n. 33, 26-2-1599, p. 234.
“huius Aquileiensis dioecesis qui tamen non curavit se conferre ad praedicandum nihilominus haec ecclesia non esse sine
predicatore... quotidie predicat”. -Altri 20 ducati al canonista concionatore (AMC Def n. 33, 30-4-1599, p. 237v.).
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