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Capitolo IX -  Santa Maria del Monte

Su Santa Maria del Monte è stato scritto in modo esauriente  (BIASUTTI 1964. INGEGNERI 2002).
Questo ulteriore contributo è semplicemente la raccolta dei dati delle Definitiones capitolari, cui
segue qualche riflessione. In realtà il tema è presente in tutti gli scritti raccolti in sito per cui
continuiamo allo stesso modo anche per questo periodo storico il più delicato per il santuario.

“Officiales” per l'anno 1501, soliti arcidiaconi ecc. “*superiore il rev.do Daniele de Rubeis.
Alla fabbrica di Santa Maria del Monte furono eletti il rev.do Leonardo de Pupis ed il rev.do
Lorenzo. Siccome ogni anno già da molto tempo in questo giorno (8 maggio) quelli che vogliono
essere titolari delle incombenze rispettive si danno da fare”, senza troppa equità “*e perciò ne
derivano degli  scandali  e dei dissapori e troppo spesso risultano eletti  i  meno idonei  a tali
compiti ed alcuni pure grazie agli intrighi detengono questi uffici per parecchi anni di seguito
quasi in eredità e perciò i reverendi intendendo ovviare a simili inconvenienti, decisero di dover
radunare un capitolo su questo tema e precisamente alla vigilia di Santi Ermacora e Fortunato
(12 luglio)”. In quel giorno si possono assegnare tutti gli incarichi eccetto tre: canipa, tesoreria e
dapiferato “*ed allo scopo elessero degli adatti secondo l'antica consuetudine finora osservata”.
I tre incarichi indicati sono esclusi perché già assegnati l'otto maggio; tali ruoli erano gravosi e
non si  prestavano ad imbrogli.  Il  vezzo retorico  dello  scritto  tradisce  una  bugia:  se  si  deve
correggere una prassi contraria vuol dire che l'antica consuetudine è stata violata da parecchio
tempo e lo sarà pure in seguito fino alla fine del secolo. L'interesse dei titolari riguardava le
offerte, riservate una parte al capitolo ed il resto per il santuario e in compenso degli incaricati.

“Pro ecclesia Sancte Marie de Monte”, è male governata dall’officiante attuale fra Francesco.
“*Tenuto conto della sua condotta disdicevole lo si allontani e si nomini un altro”. Fin che si
tratta  di  clero secolare si  sa come sia un po'  tutto  approssimato  nella  condotta,  ma un frate
dovrebbe essere esemplare. Ma siamo ancora all'inizio del secolo che troverà nel Concilio di
Trento la sua controriforma.

“*Nomina alla chiesa di Santa Maria del Monte”: si richiama la pessima fama e la cattiva
condotta di fra Francesco che si aggravano sempre più a Santa Maria di Monte. Nominato il
rev.do Battista de Valvasono con otto voti contro sei che andarono al rev.do Daniele Carlevariis.
Appello. La mala vita del nostro consisteva nell'approfittare delle offerte e di convivere, vezzo
ordinario  dei  capitolari.  I  pellegrini  non si  scandalizzavano perché  nelle  cinque grandi  feste
ricorrenti al santuario ne succedevano di ogni colore, compresi omicidi. Tuttavia la devozione,
scaturita dai gravissimi limiti dell'esistenza in ogni contesto ricco e povero, faceva affluire lassù
una  folla  numerosa  nella  “disperazione”  di  non  avere  altre  vie  di  fuga.  Ed  era  già  un
miglioramento ai rimedi tradizionali come la violenza, il saccheggio, l'aggressione criminale ecc.
e più che mai la prassi pagano-cristiana dell'ubriachezza.

Dal momento che pre Battista rimane a Santa Maria del Monte “*e spesso si allontana dal
posto senza lasciare alcun prete come sostituto” con pericolo grave delle anime, visto poi che il
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rev.do Battista “*non sa predicare in lingua slava e tedesca e in questo modo diminuisce l'onore
del luogo ecc., si decise, senza alcun voto contrario, che il rev.do Battista venga ammonito a
dovere sotto la pena della residenza in quanto entro un termine ragionevole” deve prendersi
“*un  collega  prete” sufficiente  e  gradito  al  capitolo1.  Sappiamo  così  che  il  cappellano  del
santuario, come quello di San Giovanni in Xenodochio, devono praticare in qualche modo anche
le lingue confinanti slava e tedesca, dunque delle persone di provenienza slavo-tedesca come
Carinzia, Stiria e Carniola, istruite e si suppone di migliore condotta degli altri. Nelle ricorrenze
stabilite  accorrevano  al  santuario  da  ogni  dove,  così  come  i  pellegrini  specie  dai  territori
confinanti indicati, dunque un luogo di grande affluenza.

Le offerte o monete provenienti dalle oblazioni in Santa Maria del Monte “*e che al presente
si ricevono, d'ora in poi vengano poste in sacrestia in una cassetta adeguata e siano annotate
con diligenza da me cancelliere come avveniva di solito prima che il crollo” avesse interessato
la sacrestia superiore “*e al riguardo della cassetta si facciano due chiavi” da custodirsi da due
reverendi canonici. Queste disposizioni sono di buon senso e si riprendono solo perché il dissesto
della sacrestia aveva compromesso custodia e cassetta.

Sulla seconda chiave della cassa per le oblazioni di Santa Maria del Monte che il canonico
addetto deve conservare a nome del capitolo; si tratta del rev.do Daniele de Puppis specie per le
oblazioni solite a farsi nella festività dell’Assunta. La frequenza popolare per questa festa era la
più consistente dell'anno ed anche la più turbolenta. Là dove si raduna molta gente si verifica
pure  la  maggiore  turbolenza;  più  folla  meno  devozione  e  la  gente  che  si  reca  lassù  lo  sa
benissimo prima di salire e non si meraviglia affatto, perché succede sempre così. Per questo la
gestione  giudiziaria  della  festa  è  un riconoscimento  perseguito  come occasione  di  guadagno
consistente: si acciuffano i responsabili non per impedire alcunché, ma per procedere penalmente
con multe adeguate. Devozione e baruffe sono i due aspetti della festa.

Molti  della  fraterna  della  ss.ma  Trinità  di  Cividale  “*esposero  in  capitolo” come  da
parecchio siano in contrasto con lo stesso “*per la chiesa di Santa Maria della Grazia che sorge
sul  monte  degli  eremiti  che  gli  stessi  confratelli  negli  anni  trascorsi  dalla  totale  rovina  la
riedificarono senza però il permesso del capitolo e la stessa causa fu trattata presso parecchi
giudici e di recente attraverso il giudice delegato apostolico richiesto a nome della confraternita
nei  giorni  appena  trascorsi  venne  dichiarato  e  sentenziato  che  i  confratelli  vennero
opportunamente scomunicati altra volta per le spese alle quali furono condannati e da parte
loro fu  ed è  male avanzato appello e  dalla condanna dei  suddetti  ecc.”.  Credono di  essere
condannati per motivo non giusto e chiedono al capitolo di rimettere loro  “*tutte e singole le
spese” e tolta la scomunica per l'amore di Dio e della ss.ma Trinità, possano contribuire con
un’elemosina.  Il  capitolo  ci  pensa  su  e  viste  la  grandi  spese  affrontate  dal  capitolo  per  la
controversia e questo solo per l’ostinazione della controparte, si decide  “*di rimettere tutte e
singole le spese” alla condizione che i fratelli consegnino la chiesa di Santa Maria della Grazia
al capitolo “*con tutti i diritti annessi e con le sue pertinenze e con i vigneti, boschi, prati, campi
ed ogni altra cosa ecc.”. Biasutti prende queste notizie dal cartolare  Castelmonte  dell'archivio
capitolare arcivescovile di Udine (ACAU) e lo attribuisce logicamente a Santa Maria del Monte,
segno che chi lo ha così sistemato nei secoli passati non ne sapeva più di lui (BIASUTTI 1964, p. 75.
Idem  INGEGNERI  2002,  p.  106).  Si  tratta  invece della  chiesa di Santa Maria delle  Grazie  sopra
Gagliano.  La  sproporzione  tra  l'accaduto,  cioè  ricostruzione  della  chiesa  e  la  scomunica
riconferma che il nocciolo della fede medievale ed anche in seguito sia lo “jus soli”. L'eresia-
scomunica vera che colpisce la fede del tempo è il mancato rispetto del 'mio diritto ecclesiastico'.

1AMC Def n. 24, 8-5-1501, p. 8v. “superior dominus Daniel de Rubeis. Ad fabricam Sancte Marie de Monte electi fuerunt
dominus Leonardus de Pupis et dominus Laurentius. Quia omni anno multo tempore annorum hunc diem volentes habere
offitia faciunt praticas... ex quo eveniunt aliqua scandala et odia et etiam multoties minus idonei eliguntur ad dicta offitia
et aliqui etiam quasi per hereditatem mediantibus pratichis habent offitia per plures annos et propterea prefati domini
huiusmodi inconvenientiis obviare volentes, diffinierunt debere fieri capitulum super hoc in vigilia Sanctorum Hermacore
et Fortunati... ad que eligerunt idonei secundum antiquam consuetudinem hactenus observatam” . AMC Def n. 24, 30-6-
1501, p. 10v.  “Attenta eius inhonesta vita...  licentietur et de altero provideatur”.  AMC  Def n. 24, 7-9-1501, p. 20.
“Commissio ecclesie Sancte Marie de Monte”. AMC Def n. 24, 29-7-1502, p. 40v. “et sepenumero recedit a loco nullum
ibidem relinquens sacerdotem... nescit predicare in lingua sclabonica et teuthonica et hoc modo decrescit honor dicti loci
etc., diffinitum fuit, nemo discrepante, quod dictus dominus Baptista moneatur sub pena residentie quatenus in terminis
congruentis... unum socium”.
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Il capitolo non ha bisogno di professarsi cristiano, perché rimane tale finché  il  suo diritto è
garantito. 

Ancora  sulla  controversia  tra  la  fraternità  della  ss.ma  Trinità  “in  facto  Sancte  Marie  de
Gratia”.  Ser  Francesco  Miutinis  notaio  è  avvocato  dei  confratelli.  Si  tratta  di  un  terreno
pignorato per la causa in corso. Si rimette la lite. Insomma questa Santa Maria “*della Grazia
collocata  sul  Monte  degli  Eremiti  fuori  delle  mura  di  Cividale  Austria  nelle  pertinenze  di
Gagliano con tutte le sue dipendenze ecc. con la campana, calici, libri, mappe, icone, bolle delle
indulgenze, concessioni, messali, croci, immagini, quadri, casse e qualsiasi altra cosa ecc.”2.
Così il Biasutti  che pensava ci  si riferisse ad un altare,  perché tutto il  santuario era davvero
troppo. La devozione della gente espressa in queste fondazioni ha come origine l'ansia parusiaca
vissuta nella morte di ciascuno di noi; il lascito è l'anticipo della propria  risurrezione.

“*Scelta del cappellano di Santa Maria della Grazia. Visto che Santa Maria della Grazia
divenne proprietà del capitolo per la rinuncia del contrasto per la fraterna della ss.ma Trinità”
e perché  “*non abbia a soffrire  per la mancanza del  rettore e del  cappellano sul posto,  si
decise” di porne uno a beneplacito del capitolo e cioè pre Bartolomeo che deve celebrare ogni
domenica e feste comandate ed una volta alla settimana, “*e se in quel giorno infrasettimanale
avrà da celebrare una messa in programma nella tavola quotidiana sia scusato dal celebrare
quella messa indicata su tale tavola. Nei giorni festivi invece non lo si riterrà come scusato, con
il salario di quattro ducati all'anno ed oltre il detto salario abbia l'usufrutto dei redditi della
stessa chiesa e che faccia lavorare i benefici a sue spese. Il rev.do Daniele de Rubeis incaricato
come fabbriciere e gestore del luogo”. Nelle feste prevale la collegiata. In questa chiesa ci sono
cappellani del capitolo e non eremiti, in attesa che si ripresentino. 

“*Si decise che tutti  i  preti  che d'ora in poi si recheranno a Santa Maria del Monte nel
giorno della festa siano a servizio del capitolo; tutti i preti ed anche il vicario del luogo come gli
altri cittadini abbiano come offerta per la messa 4 soldi e non di più”. Sei erano le ricorrenze
nell'anno programmate dal capitolo e che comportavano la nomina di due canonici come gestori
e responsabili di quelle festività: Assunta (15 ag.), Nome di Maria (8 sett.), Immacolata (8 dic.),
Annunciazione (25 mar.), Santi Filippo e Giacomo apostoli (3 magg.) e San Michele (30 sett.).
Altre volte si trova Pentecoste al posto dell'Immacolata.

“*Per il giorno dopo nella festa dell'anniversario della Gloriosa Vergine a Santa Maria del
Monte”,  incaricati  due canonici.  La nomina è  soggetta  a  pressioni  da parte  dei  canonici  più
influenti per le consistenti entrate sia devote che viziose che lassù accadevano.

“*A proposito  di  Santa  Maria  de  gra.  V.  (gra.  V.  cancellato) del  Monte,  poiché  furono
espresse parecchie opinioni sul provvedimento da prendere, in pratica si decise di incaricare
delle persone che escogitino e facciano qualche scambio di idee su questa faccenda e quindi
riferiscano sulla  loro conclusione;  vennero  incaricati  il  rev.do decano e  Daniele  de Rubeis

2AMC Def n. 24, 19-4-1505, p. 92. “de cetero et que ad presens recipiuntur ponantur in sacristia in capsa sufficienti et
scribantur cum diligentia per me cancellarium sicuti solitum est antequam ruina... et super dicta capsa fiant due claves” .
AMC Def n. 24, 29-10-1505, p. 200. AMC Def n. 24, 17-12-1505, p. 103. “exposuerunt in capitulo... pro ecclesia Sancte
Marie de Gratia in  Monte heremitarum constituta quam ipsi  fratres annis preteritis  ex ruina edificare fecerunt sine
licentia ipsius capituli et coram pluribus judicibus causa ipsa ventillata est et demum per iudicem delegatum apostolicum
pro  ipsa  fraternitate  impetrante  proximis  autem  diebus  fuit  declaratum  et  sententiatum  ipsos  fratres  bene  fuisse
excomunicatos alias propter expensas in quibus fuerunt condemnati  et per ipsos male fuisse et  esse appellatum et a
condamna dictarum etc... omnes et singulas expensas... remittantur omnes et singule expense in quibus fuerunt ipsi fratres
condemnati et nihil aliud ipsis donetur... cum omnibus juriis et pertinentiis suis et cum ronchis silvis pratis campis et aliis
etc.”.  AMC  Def n. 24, 23-12-1505, p. 104v.  “de Gratia sita  in monte heremitarum extra muros Civitatis  Austrie in
pertinentiis  Gagliani  cum  omnibus  suis  dependentiis  etc.,  cum  campana,  calicibus,  libris,  mappis,  anchonis,  bullis
indulgentiarum, concessionibus, libris, crucibus, imaginibus, anchonis, capsis et aliis quibuscumque rebus etc.”. 
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presenti e che accettano l'incarico”3. Cadevano nell'equivoco su questa denominazione anche i
cancellieri per cui non c'è da stupirsi che dei documenti finissero fuori posto. 

“*Nomina del cappellano e del sacrestano a Santa Maria del Monte. Visto che già da molti
giorni passati si pensò bene da parte dei rev.di canonici di procedere alla nomina per Santa
Maria del Monte e si avanzarono molte proposte tanto che oggi si decise da parte dei rev.di
canonici, una volta tenuto conto della condotta e del comportamento di pre Giovanni di Loch
socio  nel  servizio pastorale  del  rev.do Clemente  vicario  di  San Pietro,  di  assumere lui  pre
Giovanni  come  cappellano  secondo  gli  articoli  sottoscritti  a  discrezione  del  capitolo,  ed
ugualmente sia assunto in qualità di sacrestano per la cura della chiesa Nicolò della Dalmazia
servitore del rev.do Giovanni de Contardis, pure lui secondo gli articoli sotto riportati. Articoli
per il cappellano: Prima di tutto che venga nominato il cappellano ed assunto a beneplacito del
capitolo e a discrezione del capitolo chiunque possa essere revocato ed allontanato anche senza
motivo.  2- Inoltre che il  cappellano non si  intrometta nella  chiesa e nella  sacrestia,  cioè a
prendere una qualche elemosina per qualsiasi motivo venga fatta quell'offerta tanto in denaro
quanto in cera, olio, immagini, argenti ed altri oggetti preziosi, le quali cose se in qualsiasi
modo capitino nella sue mani sia tenuto immediatamente a consegnale al capitolo tramite i suoi
incaricati. 3- Ancora che disponga di tutte e singole le granaglie, vino e formaggio e ciò che può
incassare questuando. 4- Poi che lungo tutto l'anno disponga del lino offerto, esclusi i giorni
soliti e riservati al capitolo giorni nei quali il capitolo è solito mandare lassù i suoi incaricati ed
ancora riservati i giorni della Pentecoste. 4- Disponga inoltre di tutti gli animali di qualsiasi
stazza che ivi vengono offerti nessun giorno escluso. 5- Che nei giorni riservati al capitolo il
prete sia tenuto a sostenere le spese per i deputati dal capitolo e per il gastaldo e per quelle
spese abbia solamente 3 lire e null'altro ogni volta. 6- Che il capitolo sia tenuto a dargli ogni
anno per il sego delle candele 30 lire. 7- Che il prete non possa assolutamente vendere né di
nascosto né pubblicamente candele, ceri o qualche quadro. 8- Che il prete sia tenuto a sue spese
a tenere a disposizione due letti attrezzati per ospitare i forestieri ossia i pellegrini,  tuttavia
escluso l'anno prossimo nel quale non è tenuto a provvedere. 9- Che il capitolo sia tenuto a
mettere a disposizione a sue spese tre letti attrezzati nella casa del capitolo. 10- Poi che il prete
possa disporre della solita casa canonica, le altre case da prassi, tutti i prati, i boschi ed i prati
per il fieno e la legna ad uso e consumo suo e con questo cioè che sia tenuto a sue spese a
provvedere  al  trasporto  dell'acqua  e  della  legna  ad  uso  del  sacrestano  da  nominarsi  al
santuario. 11- Inoltre disponga di tutte e singole le offerte per le messe durante l'anno che gli
verranno date, esclusi i giorni nei quali il capitolo manderà i suoi incaricati, nei quali periodi
nulla  possa  prendere.  12-  Poi  sia  tenuto  a  celebrare  tre  messe  ogni  settimana  cioè  nella
domenica e pure tutti i giorni festivi ed ugualmente predicare. 13- Sia tenuto poi il sacerdote a
spesare il sacrestano da nominarsi sul posto per l'assistenza del quale disponga dal capitolo 13
ducati. 14- In fine che non possa tenere ivi una qualche perpetua dai costumi sospetti. Capitoli
per il  sacrestano:  1- Prima di  tutto  che assuma un sacrestano di buona fama e condizione
nonché di proba vita, che abbia la responsabilità di governare a modo la chiesa esponendo gli
apparati nei giorni di festa, tenendola in ordine e pulita specie nei giorni di festa. 2- Che tutte le
cose  predette  debba  conservare  con  diligenza  e  consegnare  ai  deputati  dal  capitolo  alle
scadenze previste come richiesto. 3- Che debba riferire al capitolo o ai suoi incaricati tutte e
singole le persone tanto rev.di canonici quanto altri chierici e quanto laici che in detto luogo di
nascosto o in modo manifesto prendono o tolgono le candele, i ceri, il lino, le vesti, camicie o

3AMC  Def n.  24, 19-12-1505,  p. 105v. “Electio  capellani in Sancta Maria de gratia. Quia Sancta Maria de gratia
pervenit ad manus capituli per cessionem litis pro fraternitate Sanctissime Trinitatis... non patiatur ob defectum rectoris
et capellani ibidem, diffinitum fuit... et si eo die infra hebdomada celebrare habebit missam in tabula sit excusatus de
missa ipsa in tabula. Diebus vero festivis non habitur per excusatus, cum salario ducatorum quatuor pro singulo quoque
anno et habeat ultra dictum salarium usufructum redditorum ipsius ecclesie et quos suis sumptibus tamen laborare faciat.
Dominus Daniel De Rubeis deputatus fabricarius et conservator loci”.  AMC Def n. 24, 26-4-1506, p. 111.  “Diffinitum
fuit quod omnes presbiteri qui de cetero ibunt ad Sanctam Mariam de Monte in festivitate inservant capitulo; omnes
presbiteri tam vicarius in dicto loco quam alii forenses habeant pro missa solidos quattuor et non amplius” . -Deputati ad
andare a Santa Maria del Monte per la festa di San Michele. “Circa pecunias”, come al solito (AMC Def n. 24, 7-9-1506,
p. 122). AMC Def n. 24, 24-3-1507, p. 135v. “Pro die crastino in festo anniversarij gloriose virginis ad Sanctam Mariam
de Monte”. AMC  Def n. 24, 12-5-1507, p. 139.  “Super facto Sancte Marie de (gra V. cancellato) Monte quia multe
fuerunt opiniones de provisione fienda, tandem diffinitum fuit quod deputentur persone que excogitent et faciant aliquam
discussionem circa  rem istam et  tunc  referent;  deputati  fuerunt  dominus  decanus  et  Daniel  de  Rubeis  presentes  et
acceptantes”. 
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qualsiasi altra offerta nel luogo sotto pena di spergiuro. 4- Inoltre che sia tenuto a pesare tutte e
singole le immagini, i ceri ed anche le torce offerte ivi oltre il peso di una libbra.  5- Che non
possa in qualche modo vendere le immagini, le torce o i ceri pesati o da pesarsi all'arco sotto la
stessa pena e una volta pesati non li può spostare di là.  6- Che sia tenuto a vendere le immagini
e le altre candele da consegnarsi a lui dai deputati del capitolo e del ricavato delle stesse cose
vendute  deve  rendere conto diligente  e  chiaro agli  incaricati  del  capitolo.  7-  Inoltre  che  il
sacrestano debba gestire la cura delle particole che gli vengono consegnate dalla sacrestia di
questa  chiesa.  8-  Ancora  che  abbia  la  rifusione  di  tutte  le  spese  quotidiane  da  parte  del
sacerdote.  9- Ancora che possa disporre della  camera nella  quale abitava il  gastaldo ed il
capitolo sia tenuto a fargli  pure una stufa presso quella camera. 10- Che se giammai verrà
sorpreso ad impossessarsi di qualsiasi cosa sul posto e ad usufruirne per proprio o per uso
altrui, allora immediatamente possa venir allontanato dal  luogo senza rispetto a qualsiasi altra
giurisdizione alla quale fin d'ora deve rinunciare. 11- In fine che abbia come suo salario al
mese soldi per lire 3 dal capitolo”4. I due letti a disposizione suppongono una specie di piazza
d'armi:  uno  per  i  maschi  e  l'altro  per  le  femmine,  in  due  diversi  ambienti;  se  lo  potevano
permettere assai pochi, perciò servizio sufficiente. Un grande dormitorio collettivo era costituito
dal  pavimento  del  santuario,  della  sacrestia  e  dei  corridoi  e  qui  all'occasione  si  potevano
sciogliere i voti e sperare negli auspici e protezioni. In ogni tempo chi maneggia soldi e beni non

4AMC Def n. 24, 19-6-1507, p. 141v. Giovedì. “Provisio de capellano et monaco in Sancta Maria de Monte. Quam tam
pluribus diebus retroactis cogitatum fuit de provisione fienda per ipsos dominos de loco Sancte Marie de Monte et multe
varieque fuisse opiniones tandem hodie diffinitum fuit per ipsos dominos quod attenta vita et moribus presbiteri Ioannis
de  Loch  sotij  in  divinis  domini  presbiteri  Clementis  vicarii  in  Sancto  Petro  conducatur  ipse  presbiter  Ioannes  in
capellanum cum capitulis  infrascriptis  ad beneplacitum capituli  et  similiter  in monachum qui habeat curam ecclesie
conducatur ser Nicolaus Dalmatia famulus domini Ioannis de Contardis etiam cum capitulis infrascriptis. Capitula cum
capellano: 1- In primis quod conducatur ipse capellanus et sumatur ad beneplacitum capituli et qui quicumque libuerit
capitulo possit revocari et expelli etiam sine causa. 2- Item quod dictus capellanus non se habeat impedire in ecclesia et
sacristia, videlicet accipere aliquam elemosinam quacumque ex causa cuiuscumque conditionis sit ipsa elemosina tam de
pecuniis  quam de cera,  oleo,  imaginibus,  argenteis  et  aliis  jocalibus etc.  que tamen si  modo aliquo ad eius  manus
pervenerat teneatur illico ea consignare capitulo ad deputatos suos. 3- Item quod habeat omnia et singula blada vinum et
caseum et quod poterit  habere questuando. 4- Item quod per circulum anni habeat totum linum offerendum, exceptis
diebus solitis  et  reservatis  capitulo in  quibus capitulum solet  mittere  illuc  deputatos suos et  etiam reservatis  diebus
pentecostes. 4- Item habeat omnia et singula animalia cuiuscumque conditionis que ibidem offerentur nullo die excepto.
5- Item quod in diebus reservatis capitulo ipse presbiter teneatur facere expensas deputatis capituli et gastaldioni et pro
ipsis expensis habeat solumodo libras tres tantum et nihil aliud pro singula vice. 6- Item  quod capitulum sibi teneatur
dare singulo anno candelarum de sevo libras triginta. 7- Item quod dictus presbiter nullo pacto possit clam vel palam
vendere  per  se  vel  per  alium  candelas,  cereos  aut  aliquam imaginem.  8-  Item  quod  dictus  presbiter  teneatur  suis
sumptibus habere duo lecta fulcita pro accipiendis advenis sive peregrinis, hoc tamen proximo anno excepto in quo ad id
non teneatur. 9- Item capitulum teneatur tenere suis sumptibus tria lecta fulcita in domo capituli. 10- Item quod habeat
ipse presbiter domum solitam et alias habitationes consuetas prata omnia et silvas ac nemora ad usum feni et lignorum
pro usu suo et cum hoc quod teneatur  sumptibus suis dare aquam et ligna conducta ad usum monachi ibidem deputandi.
11- Item habeat omnes et singulas elemosinas pro missis in circuitum anni que sibi dabuntur, exceptis diebus in quibus
capitulum mittet deputatos suos in quibus nihil penitus possit percipere. 12- Item teneatur celebrare 3 missas  singula
ebdomada videlicet  die dominico et duobus aliis  diebus inter ebdomada et  etiam omnibus diebus  festis   et similiter
predicare. 13- Item teneatur ipse presbiter facere monacho ibidem deputando expensas pro quibus habeat a capitulo
ducatos 13. 14- Item quod non possit tenere ibidem feminam aliquam de incontinentia suspectam. Capitula cum monacho:
1- In primis quod ad beneplacitum conducatur in  manochum bone fame et  conditionis  ac approbate  vite,  qui habet
gubernationem  omnimodam  ecclesie  in  eam  ornando  diebus  festis,  in  tenendo  occasione  aptam  et  mundam.  In
gubernatione et custodia sacristie in pulsatione campanarum videlicet  ad Ave Maria, ad missas et alia officia et pro
tempestate, in illuminatione lampadarum in servitio missarum et continuo ecclesie servitio ita quod numquam desit ab
ipsis servitiis. Item ad gubernandum imagines quecumque alia cerea, linum, oleum imagines argenteas et quascumque
alias oblationes fiendas in illo loco. 2- Item quod omnia predicta debeat servare fideliter et consignare de tempore in
tempore capitulo sive deputatis per capitulum prout requiretur. 3- Item quod debeat manifestare capitulo sive deputatis
omnes et singulas personas tam dominos canonicos quam alios clericos quam laycos qui ex dicto loco clam sive manifeste
accipiunt sive surripiunt candelas cereos linum vestes camisas sive quascumque alias oblationes de dicto loco sub pena
periurij. 4- Item quod teneatur appendere omnes et singulas imagines cereos ac duplerios cereosque oblatos ibidem ab
una libra super sub pena periurij. 5- Item quod non possit modo aliquo vendere imagines duplerios aut cereos appensos
vel ad arcum appendendi sub eadem pena, appensos quoque numquam inde accipere. 6- Item quod teneatur vendere
imagines et  alias candelas sibi  consignandas per deputatos capituli  et  de tractu ipsarum rerum venditarum reddere
debeat bonum conptum et rationem deputatis capituli. 7- Item quod dictus monachus debeat gerere curam de hostiis que
sibi dabuntur per sacristiam huius ecclesie. 8- Item quod habeat expensas omnes et quotidianas a sacerdote. 9- Item quo
habeat cameram in qua habitabat gastaldio et capitulum teneatur etiam facere sibi unam stufam penes illam cameram.
10- Item quod si unquam reperitur accipere aliquod de dicto loco et in proprium usum sive aliorum convertere tunc illico
inde possit expelli a dicto loco non servata aliqua jurisdictione cui ex nunc renuntiare debet. 11- Item quod habeat pro
suo salario singulo quoque mense libras 3 a capitulo”. -Deputati a Santa Maria del Monte per il Nome di Maria (AMC
Def n. 24, 7-9-1508, p. 172. Giovedì).
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può neppure essere sospettato di rettitudine, ma in un regime democratico gli si deve rifilare una
serie  di  norme capaci  di  dissuaderlo dall'abuso.  Non è l'amore  di  Dio che guida il  soggetto
umano, ma eventualmente il suo timore. Senza l'inferno non ci sarebbe il paradiso. Alcuni vanno
in alto perché la massa va in basso. Devozione, zelo, donazione ecc. sono germogli che crescono
grazie  ad  un buon concime;  dobbiamo educarci  alla  generosità  più  che  alla  povertà;  questa
quando c'è soffoca lo spirito ed è il vero pericolo per la fede. San Francesco ha osato scegliere la
povertà  come  status  del  suo  movimento  conventuale  nell'illusione  che  esistesse  una  società
capace di provvedere anche per loro, senza benefici e redditi tradizionali. Credere in Dio è un
lusso, altrimenti Dio diventa un idolo fino alla psicopatia che è poi il lusso dei nostri giorni. Dio
ci chiama ad essere, non a spegnerci nell'inedia esemplare. Questa quando si presenta obbliga chi
ha a condividere con chi non ha ed il contenuto della fede è la promozione di questa umanità fino
a condurla fuori dalla necessità in un percorso di fede che è la sua esistenza possibile. Giunti a
questo punto tutti sono responsabili del bene e del male. Non per nulla la morale cattolica non
considera colpevole chi si appropria di cose altrui per sopravvivere. Noi oggi siamo terrorizzati
dalla povertà, perché ci siamo abituati a vivere nel benessere, cioè in una Repubblica fondata sul
lavoro stipendiato. Il suicidio è il sacrificio dell'agnello espiatorio sull'altare del nostro tempo.
Che Dio si riveli e si incarni denuo. 

Alla  presenza  del  cappellano pre Giovanni  e  del  sacrestano Nicolò con i  canonici  per  le
nomine che accettarono e accettano sottoscrivendo i rispettivi patti sopra riportati.  “*Così pre
Giovanni  è  assunto  nel  ruolo  di  cappellano  di  Santa  Maria  di  Monte  e  ser  Nicolò  come
sacrestano”.  Siamo in  un momento  assai  difficile  per  Cividale,  per  il  Friuli  e  per  la  stessa
Serenissima.  Al  principio  del  1508  Massimiliano  re  di  Germania  muoveva  guerra  alla
Repubblica di Venezia. In un primo tempo le cose andarono bene per Venezia grazie alle vittorie
del condottiero Bartolomeo d'Alviano e si concluse la prima fase con una tregua nel giugno dello
stesso anno.

“*Sulla custodia del luogo di Santa Maria del Monte per il sospetto di questi germanici;
furono incaricati il rev.do Leonardo de Puppis, Battista de Valvesono e pre Giovanni Gaspare” .
Quel fortilizio era sorto fin da epoca romana in funzione di controllo semaforico fuoco-fumo per
proteggere Cividale ed il Friuli. Il carattere religioso si aggiunse, se non proprio dalle origini,
certamente in epoca medievale con i longobardi grazie al sacello in onore di San Michele loro
protettore. Lassù la cura d'anime coincideva con la sorveglianza di quel luogo strategico.

Il  rev.do  Giovanni  cappellano  di Santa  Maria  del  Monte  “*si  lamenta  di  non poter  più
fermarsi in Santa Maria del Monte con i patti e con le condizioni con le quali si portò lassù lo
scorso anno specie perché non ottenne pressoché nulla di quello che si era stabilito a causa
della guerra appena trascorsa, per cui chiede licenza di ritirarsi da lassù. Tuttavia tenuto conto
della sua rettitudine e preparazione, si decise dargli per quest'anno 12 ducati prelevati dalla
cassa  e  gli  si  preparino  delle  lettere  di  raccomandazione  per  l'attribuzione  di  un  secondo
beneficio vacante tra gli slavi da qualche parte tra loro e le altre convenzioni mantengano la
loro validità”. La guerra spingeva ciascuno a pensare agli affari propri  prescindendo da quelli
degli  altri.  La pace riaffermatasi  almeno per un po',  restituisce  fiducia  alle  istituzioni  che si
premurano ad aggiornare i rispettivi diritti.

“*Consegna di alcune cose di Santa Maria del Monte. Il rev.do sig. decano espose oggi per
bocca di ser Nicolò di Cormòns uno degli eredi del rev.do defunto Giovanni de Contardis dei
sottoelencati argenti di Santa Maria del Monte che erano presso di lui: un busto di bimbetto in
argento massiccio, quattro occhi d'argento, una fibbia d'argento in piastra, un ducato d'argento,
ancora un sacchetto con 4 lire e 15 soldi e spiccioli come quartisini nel quale involucro vi era
anche uno scritto del seguente tenore: 'In questo sacoletto sunt raines vinti tratti de la cassa de
Sancta Maria de Monte, sunt etiam certi quatrini et beci”5. Chi se lo poteva permettere, fra le

5AMC Def n. 24, 19-6-1507, p. 141v. “Sic presbiter Ioannes assumptus est in capellanum Sancte Marie de Monte et ser
Nicolaus in monachum”.  AMC  Def n. 24, marzo 1508, p. 157.  “Super custodia loci Sancte Marie de Monte propter
huiusmodi germanorum suspicionem, deputati fuerunt dominus Leonardus de Puppis, Baptista de Valvesono et presbiter
Ioannes Gasparis”. AMC Def n. 24, 12-7-1508, p. 169. “indolet non posse amplius in loco Sante Marie de Monte stare
cum pactis  et  conditionibus  quibus  illuc  accessit  anno preterito  maxime quia  nihil  penitus  habuit  ob  bella  proxime
preterita, ideo petivit licentiam inde recedendi, tandem attenta eius legalitate et sufficientia, diffinitum fuit quod dentur
sibi hoc anno ducati 12 de capsa et fiant sibi litere gratiose de secundo beneficio vacante inter sclavos aliis partibus inter
ipsos  et  alias  conventiones  in  robore  suo  permanentes”.  AMC  Def n.  24,  24-8-1508,  p.  171.  “Consignatio  rerum
quarumdam de Sancta Maria de Monte. Reverendus dominus decanus exposuit hodie per ser Nicolaum de Cormono unum
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tante porzioni ereditarie parentali, c'era regolarmente anche un lascito in suffragio della propria
anima. Chi vive dell'altare fa conto su questi lasciti.

“*Per il luogo di Santa Maria del Monte. In capitolo proposto dal rev.do decano per il forte
timore che i nemici si portino fino al luogo di Santa Maria del Monte, si decise di prelevare dei
denari  di  Santa Maria del  Monte pari  a  3 ducati  con i  quali  si  acquisti  del  pane ed  altre
vettovaglie  per  nutrire  i  soldati  e  gli  altri  uomini  che  sono  presenti  sul  posto  e  sono
indispensabili per la difesa dello stesso luogo”. La ripetizione di “Santa Maria del Monte” non
è  un  vezzo retorico,  ma  una  invocazione  alla  Vergine  protettrice.  La  Francia  ingelosita  dei
successi veneziani contro l'impero, si associa alla Lega di Cambrai (4 dic. 1508) insieme alla
Spagna, al regno di Napoli, compreso papa Giulio II, alleanza che portò alla sconfitta di Chiara
d'Adda (14 maggio 1509). Il 23 luglio 1509 il duca di Brunswick con 16.000 austriaci bruciò
Giassicco,  Medeuzza,  Visinale,  Camino,  Caminetto,  Manzano  e  diede  l'assalto  all'abazia  di
Rosazzo. Decise pure di prendere Cividale per farsi padrone della valle superiore dell'Isonzo e di
tutto il Friuli. Bruciò crudelmente Rosazzo ed altre ville come Oleis, Ipplis, Leproso, Paderno e
Gagliano. Cividale resistette all'assalto degli austriaci grazie al provveditore Federico Contarini e
alla fedeltà a Venezia dei cividalesi. Nell'agosto però le chiuse di Plezzo caddero in mano dei
tedeschi con l'adesione degli abitanti ed a settembre capitolò la rocca di Tolmino che Venezia
non poté più riconquistare. Nei primi mesi del 1510 la guerra si ridusse in Friuli a scontri di
bande di cui profittò Antonio di Savorgnano per rendere sospetti a Venezia i castellani friulani
accusandoli  di  solidarizzare  con i  nemici.  Disordini  e  ribellioni  dei  due  partiti  contrapposti,
Strumieri  e  Zamberlani,  sconvolsero  l'intero  Friuli  giungendo  al  culmine  della  violenza
vicendevole nel giovedì grasso del 27 febbraio 1510.

“*Guerra in Patria. Il rev.do pre Girolamo de Nordis decano, di fronte ai rispettabili rev.di
canonici  ed  all'egregio  capitolo,  parlando  con  profonda  preoccupazione  disse:  siccome  a
seguito della guerra  esplosero in questa Patria turbolenze a non finire e del luogo di Santa
Maria del Monte si dubitò che i nemici non lo invadessero, visto che per di più è confinante e
prossimo ai luoghi loro, per l'amore, la riverenza e la devozione che sempre nutrì e continua a
nutrire verso questo luogo, nonché per il dovere del suo ufficio, cercò sempre di vigilare con
ogni attenzione e solerzia alla protezione del luogo, non risparmiando allo scopo fino a questo
giorno nessuna fatica ecc. Veramente poiché si tratta dell'impegno nei confronti della provvista
di pietre e dalle insinuazioni dei maligni calunniatori viene continuamente stressato e a sé ed al
suo onore e apprezzamento per questo motivo ogni giorno viene tolto ogni rispetto, ebbene per
questo non volendo più oltre fare da bersaglio per le frecce anzi perché non gli succeda ancora
qualcosa  di  più  grave  e  volendo  evitare  e  proteggersi  da  tali  detrazioni,  infatti  molto  più
gravemente  colpiscono  il  bersaglio  le  frecce  che  si  prevedono,  comunicò  nonché  riferì  ai
reverendi l'informazione presente e protestò che d'ora in poi per i motivi sopra elencati non
intende più intromettersi nel governo, cura e conservazione del luogo in qualsiasi modo, anzi
supplicò i reverendi di essere giustamente solleciti a non differire o a non sopportare che tale
situazione  si  trascini  più  oltre.  Inoltre  non prescinde  dai  reverendi  e  raccomanda loro  che
stando così le cose, tra situazioni così incerte, tra cose tanto complicate, tale affare non venga
ulteriormente procrastinato. Che se del caso diversamente si procederà né si sarà emesso il
dovuto provvedimento e celermente da parte dei rev.di canonici, lui rev.do decano non intende
ed in  tal  senso protestò,  di  venir  accusato di  tutto  ciò o che qualcuno tenti  di  rovesciargli
addosso ogni responsabilità,  in pratica ogni malanno ed ogni danno futuro e disdoro siano
imputati e rinfacciati alla loro negligenza ed incuria. Sentito quanto aveva da dire il rev.do sig.
decano, si decise di convocare per domani all'ora dei vesperi un consiglio dove tale proposta e
protesta del rev.di sig., decano venga letta di fronte a tutti e sulla stessa si proceda ad una
dovuta e celere decisione6. Questa agitata presa di posizione del decano ha una sola radice: la

ex heredibus quondam domini Ioannis de Contardis infrascriptorum argentorum Sancte Marie de Monte que erant penes
ipsum: unus puerulus argenteus massizius, quatuor oculi argentei, una fibia argentea in lamina, unus ducatus argenteus,
item unus saculus cum libris 4 solidis 15 de beciis et quartisinis in quo etiam erat unum chirogeatum huiusmodi tenoris,
videlicet”. 
6AMC Def n. 24, 29-12-1510 (!), p. 196v. “Pro loco Sancte Marie de Monte. Ubi propositum per reverendum decanum
quod valde timetur ne hostes vadant locum Sancte Marie de Monte, diffinitum fuit quod accipiantur de pecuniis Sancte
Marie de Monte ducati 3 cum quibus emantur panis et alia ad sustentandum milites et alios homines qui illic sunt  et
occurrunt  ad cutodiam ipsius  loci”.  AMC  Def n.  24,  27-6-1510,  p.  209.  Die jovis.  “Bellum in  Patria.  Reverendus
presbiter dominus Hieronimus de Nordis decanus coram prelibatis dominis et capitulo egregio et seriose dicens exposuit:
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tensione rivoltosa tra i due schieramenti Strumieri e Zamberlani che hanno divise e contrapposte
le singole famiglie dei nobili, associandosi ad una parte contro l'altra. La mancanza di un'autorità
efficiente  e  di  fronte ad un'autentica  rivolta  più che rivoluzione,  nessuno osa assumersi  una
qualsiasi  responsabilità:  si  arrischia  la  pelle.  Non c'è  alcuna  distinzione  tra  religiosi  e  laici,
ovunque si  è  infiltrato  il  veleno della  dissoluzione  politica  e  sociale  e  la  violenza  è  l'unico
criterio in atto del momento.  

“*In capitolo nella chiesa di San Giovanni Battista, dove fu data lettura della protesta del
rev.do sig. decano avanzata ieri a proposito del luogo di Santa Maria del Monte, i reverendi
signori sopportando con fatica che il suddetto rev.do decano, che fin qui garantì la situazione in
modo  egregio  e  provvide  di  essere  presente  quando  vi  era  l'urgenza,  ora  invece  quando
maggiore  preme  il  bisogno  della  sua  solerzia,  ebbene  vuole  abbandonare  tutto.  Tuttavia
intendendo  provvedere  alla  necessità,  decisero  di  mandare  dei  portavoce  dal  magn.  sig.
provisore ed in particolare a questa distinta comunità, che descrivano agli stessi la protesta del
rev.do sig. decano, descrivano la grave iattura accaduta ed i danni sofferti dal capitolo a causa
della guerra e delle  incursioni  dei nemici  e la  perdita di  Tolmino e dei  massari  insorti  del
capitolo e dicano che il capitolo per tali accadimenti negativi non è in grado di  proteggere il
luogo stesso e protestino pure se loro parrà opportuno ecc.,  rilevino qual è la posizione del
comune e riferiscano. Deputati Cristiano de Valvesono e Pietro Maria. Il rev.do Pietro Maria
protestò e disse che il rev.do sig. decano che è capo del capitolo ed al presente ancora legale e
sollecitatore,  gestì  la  situazione  secondo  questa  impostazione,  ora  quando  maggiore  è  la
responsabilità fa di tutto per sottrarsi ed esonerarsi di sua volontà e non solo lui, ebbene come
prima lo stesso rev.do sig. decano sia invitato ad assumersi l'onere di partecipare a tutte le
spese non necessarie per la conservazione del luogo secondo la parte di sua spettanza”.  La
situazione è completamente inedita per il capitolo ed il suo decano è preoccupato di doversi
assumere ogni responsabilità quotidiana come titolare. La risposta del capitolo appare normale,
ma denuncia l'inadeguatezza di tutti di fronte all'emergenza. 

 “*Tenuto presente che il  posto e la chiesa di Santa Maria del Monte hanno bisogno di
titolari  tanto  per  l'illuminazione  della  chiesa  quanto  per  le  altre  necessità  ecc.  per  cui  i
reverendi maggiormente fiduciosi delle persone dei rev.di Pietro Salono e Battista di Valvasone
canonici elessero gli stessi alla guida ed all'amministrazione del luogo e della chiesa con piena
autorità e facoltà di riscuotere, spendere e di programmare i lavori per la conservazione sia del
luogo che della chiesa senza ulteriore licenza da parte del capitolo e pure di correggere pre
Marino e  di punire i  suoi  eccessi  e  tutte  e singole le  altre  cose sia nei  confronti  del  prete
eremita, reggere, governare e riformare la chiesa ed il luogo in ogni situazione di bisogno” a
seguito dell'occupazione e del saccheggio da parte dei predoni7. Santa Maria del Monte era nata

ex postquam bellorum viguerunt in hac Patria turbines et de loco Sancte Marie de Monte dubitatum est ne ab hostibus
invadetur ut pote quod eorum locis conterminus est ac vicinus ob amorem reverentiam ac devotionem quos erga locum
ipsum semper gessit et gerit ac pro debito officii sui omni studio cura ac solertia invigilavit  conservationi dicti loci, nullis
ad hanc usque diem laboribus eam ob rem parcens.  Verum quia de bono opere lapidarum videtur et a malignorum
perfidia vexari ac sibi suoque honori ac phame ob id in dies detrahi, ea propter nolens amplius esse tamquam signum ad
sagittam quinimmo ne forsan deterius contingat detractiones has invidias declinare volens et cavere nam multo  rectius
feriunt jacula que previdentur, dixit ac ipsis dominis notitiam dedit et protestatus est quod de cetero ex premissis causis
non vult nec amplius se impedire intendit circa regimen, curam et conservationem ipsius loci aliquo modo; quinimmo
supplicavit ipsis dominis merito commendandi sint differant aut rem patiatur longius ire. Item ipsos dominos non preterit
et sic stantibus terminis inter tam dubios casus inter tota discrimina rerum  negotium huiusmodi protrahendum est. Quod
si forsan secus factum fuerit nec ulla super id per ipsos dominos provisio debita celeriter decreta fuerit, ipse reverendus
dominus decanus non intendit et ita protestatus fuit de hoc accusari aut quis quod cito colorj culpari sed omnis jactura
omneque futurum detrimentum et dedecus ipsis dominis imputetur et obiciatur ob eorum negligentiam et jncuriam. Quo
reverendo domino decano audito, diffinitum fuit quod vocentur predicti omnes et singuli domini canonici capitulares pro
die crastina vesperorum hora ubi propositio ac protestatio eiusdem reverendi domini decani coram omnibus legatur ac
super ea debita ac celeris fiat provisio”. 
7AMC  Def n. 24, 28-6-1510, p. 209.  Veneris.  “In capitulo Sancti Iohannis Baptiste,  ubi lecta protestatione reverendi
domini decani heri facta de loco Sancte Marie de Monte prefati domini egre ferentes quod prefatus reverendus decanus,
qui hactenus rem ipsam egregie fovit et opportune eidem quando opus facit providit venire quando magis indigent eius
solerti  cura ab eo derelinquantur.  Super hoc nihilominus providere  volentes diffinierunt quod mittantur oratores ad
magnificum  dominum  provisorem  et  presertim  ad  specilem  hanc  communitatem  qui  narrent  eisdem  protestationem
prelibati reverendi domini decani: narrent preterita jacturam grandem et damna passa per capitulum ob bella et hostium
incursiones et amissionem Tulmini et massariorum capituli minantium et dicant capitulum ob prefata detrimenta non esse
capax ad tuendum locum ipsum protestenturque si sibi videbitur etc. videant qua mente communitatis et referant. Deputati
Cristianus  de Valvesono et  Petrus  Marie.  Dominus  Petrus Marie  protestatus  est  et  dixit   quod reverendus dominus
decanus qui est caput capituli et hactenus legalis et sollecitator rem ipsam gubernavit ob huius mentis onus nunc quando
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come punto fortificato e semaforico per il controllo del  distretto di Tolmino ed oltre nord-est-
sud, per cui il  titolo religioso si è aggiunto per la protezione divina,  più che mai  necessaria
quando l'emergenza ripropone la sua origine.

“*I suddetti reverendi, tenuto conto delle gravissime spese che di continuo si fanno per il
luogo di Santa Maria del Monte ed in particolare per la provvigione ed il salario di pre Marino
nel quale luogo è impossibile risiedere, decisero di non fare alcuna provvigione né di dare d'ora
in poi alcun salario a pre Marino per fermarsi in Santa Maria del Monte a nome del capitolo,
cioè  se  vuole  rimanga  pure  sul  posto  ed  abbia  la  casa  e  solo  le  elemosine  delle  messe  e
null'altro. Questa definizione poco dopo venne notificata a pre Marino lì sul posto che rispose di
non potere anzi di non voler fermarsi lì senza paga”. Il santuario veniva frequentato nelle sei
feste programmate ed assistite  dai due canonici  di  volta  in volta  nominati  ed i  pellegrinaggi
d'ogni  dove  venivano  a  coincidere  con  queste  festività.  Per  il  resto  dell'anno  solo  qualche
personaggio  di  spicco  si  permetteva  di  salire  lassù  per  devozione  e  in  questo  caso  doveva
avvertire il capitolo in modo che potesse disporre tutto in modo adeguato. Per cui il prete del
posto  doveva  organizzarsi  per  vivere  in  solitudine  il  resto  dell'anno a  parte  la  frequenza  di
qualche fedele dei dintorni. Ci voleva per lo meno un salario garantito anche se fatto di offerte,
ma quantificabili per permettersi almeno una ancilla che regolarmente suscitava qualche sospetto
nei capitolari più curiosi che esemplari. 

“*Si decise di affidare la cura d'anime della Diva Santa Maria del Monte al ven.le pre Pano
de Castris capodistriano con patti sia ben chiaro, leggi e condizioni sottoscritte e non altrimenti,
o  in qualsiasi altra versione come immediatamente i reverendi del capitolo radunati, sempre a
discrezione dello stesso, affidarono la cura della Diva Maria del Monte a pre Pano presente di
fronte  a  loro  con  queste  pattuizioni,  cioè  che  pre  Pano  nelle  commemorazioni
dell'annunciazione, assunzione e natività della Vergine, santi Giacomo e Filippo, Pentecoste e
San Michele,  i  quali giorni festivi  devono prendere avvio dai vesperi delle vigilie  rispettive,
nulla prenda delle oblazioni che si fanno in qualsiasi modo nella chiesa della Diva Maria del
Monte,  cioè queste devono appartenere solo al capitolo,  nulla dalle  oblazioni  nelle  cassette
della  cera ecc.”;  riprende il  capitolato  già  precedentemente  trascritto.  Il  cappellano aveva a
disposizione una casa anche in Cividale lasciata in dono e messa a sua discrezione per i tempi
'morti'.

“Sancta Maria de Monte”;  il  decano l'ha visitata ed ha notato che un arco della cappella
“eiusdem templi” minaccia rovina “*dissestato a causa del recente terremoto (26 marzo 1511
ore 15,42)”. Siano riservati 18 ducati d'oro, grossoni (denaro doppio) quinquaginta, una figura
“parva, massiza et argentum et alia moneta”, il tutto  “in subsidium fabrice”8. Questo evento
tellurico, ricorrente in Friuli, segue allo scontro principale del Giovedì Grasso del 27 febbraio tra
le due fazioni, quasi sigillo della fatalità locale, Zamberlani popolari e Strumieri nobili propensi
al riaffermarsi dell'influsso imperiale come sotto i patriarchi. Pare che i danni non fossero gravi

magis opus se alleviare conatur et quod volebat se impedire dictus dominus decanus nec ipse quoque, sed sicut prius ipse
reverendus dominus decanus invitetur assumere onus velit participare de omnibus expensis ad dicti loci conservationem
non necessariis pro rata sua”.  AMC Def n. 24, 15-12-1510, p. 215v.  “Attento quod locus et ecclesia Sancte Marie de
Monte indiget rectoribus tam circa illuminationem ecclesie quam circa alia etc., ideo prefati domini confidentes plus de
personis domini Petri Salono et domini Baptiste de Valvasono canonicorum ipsi elegerunt ob regimen et gubernationem
ipsorum loci et ecclesie cum ampla auctoritate et facultate exigendi expendendi et expensas faciendi et procurandi in ipsis
locis et ecclesia sine alia licentia capituli et etiam presbiterum Marinum corrigendi et excessus eius puniendi et qualiter
omnia alia et singula tam circa presbiterum heremitam, ecclesiam et locum prefatum regendi gubernandi et reformandi
etiam si talia forent”.
8AMC  Def n. 24, 22-2-1511, p. 221v. Mercoledì.  “Prefati domini attentis maximis expensis que in die fiunt pro loco
Sancte Marie de Monte et maxime provisione et salario presbiteri Marini cui residere impossibile est, diffinierunt quod
nulla provisio sive nullum salarium de cetero detur dicto presbitero Marino pro stando in Sancta Maria de Monte pro
capitulo, videlicet si vult ibidem stet et habeat domum et helemosinas missarum solum et nihil aliud. Que diffinitio paulo
post ibidem fuit notificata presbitero Marino ibidem existenti qui respondit non posse nec velle stare ibidem sine salario” .
AMC  Def n.  24,  10-2-1512,  p.  241.  Martedì. “Diffinitum  fuit  quod  cura  dive  Sancte  Marie  de  Monte  commitatur
venerabili presbitero Pano de Castris Justinopolitano cum pactis nihilominus legibus et conditionibus infrascriptis et non
aliter,  vel alio modo prout illico dicti domini capituli congragati, ad nutum tamen et beneplacitum capituli, dictam curam
dive Marie de Monte commiserunt memorato presbitero Pano coram se constituto hiis siquidem pactis, videlicet quod
dictus presbiter  Panus in  festivitatibus  annuntiationis,  assumptionis et  nativitatis  beate  Vergini,  sanctorum Jacobi et
Philippi, Pentecostes et sancti Michaelis, qui dies festi incipere debeant a vesperis vigiliarum, nihil habeat penitus de
oblationibus fiendis quovismodo in ipsa ecclesia dive Marie de Monte, videlicet ipsa penitus sint dicti capituli, nihil de
oblationibus in capsa de cera etc.”. AMC Def n. 24, 31-8-1512, p. 260v. “conquassatus terremotus tempore”. 
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almeno nel cividalese se quassù solo un arco risulta incrinato. Tuttavia le cronache del tempo
tendono al peggio.

“*Ambreo espose che pre Gregorio,  residente ed officiante nel luogo di Santa Maria del
Monte, ha riportato la sua richiesta per iscritto da presentarsi ai reverendi ed al capitolo, che lì
sul momento consegnò, tenuto conto che da parte sua supplicò che il capitolo gli concedesse il
formaggio,  il  lino ed altre  piccolezze che offrono negli  altri  giorni  piuttosto che nelle  feste
solenni. Inoltre che gli si aumenti il contributo per curare l'illuminazione dell'immagine ecc. Si
decise che lo stesso pre Gregorio abbia il formaggio, il lino e gli altri animali che si offrono
durante l'anno, escluse le cinque festività solenni e le tre giornate di Pentecoste, perché possa
meglio servire sul posto”. Gli animali sono di piccola stazza come pollame in genere, pecore o
agnelli, selvaggina, forse qualche maialino non certo mucche o cavalli. Abbiamo un accenno alla
frequentazione  occasionale  del  santuario  anche  in  altre  circostanze  oltre  le  sei  ricorrenze
ufficiali.

Pre Teodoro si presenta in capitolo e dice che è stato per un anno intero a Santa Maria del
Monte a servire “*personalmente alla chiesa della Divina Vergine del Monte con un cappellano
continuamente ed inoltre davanti alla sua immagine proprio durante l'anno mantenne accese
due lampade tutto a sue spese, e poiché ormai i mezzi non gli permettono più di adempiere a
questo voto, supplicò con estrema umiltà” che gli dessero la residenza  “*per questo anno per
adempiere il voto predetto a lode della Vergine ecc.”. Valutata ogni cosa i canonici riconoscono
a Teodoro la residenza “*solamente per un anno durante il quale per adempiere al suo voto ha
servito nel luogo tanto per la fabbrica quanto per le altre cose necessarie ecc. di persona e con
un cappellano così come asserì e di avere come condizione  che né lui Teodoro e tanto meno
ancora il suo cappellano possano o debbano ricevere le elemosine per la celebrazione delle
messe ed  altro ecc.”.  Costoro se dovevano sopravvivere  lassù lo  dovevano fare  a  stipendio
quantificato e non da quantificarsi con elemosine e offerte delle messe. Il cappellano se la cavava
con la messa quotidiana secondo le intenzioni segnate. Questo continuo sospetto che devoti o
meno potessero approfittare di quel luogo infastidisce e mortifica non poco quella devozione che
pure i fedeli generosamente dimostrano. Giuda non ha meritato di gestire la cassa degli apostoli,
ma è stato tale incarico a pervertirlo: "non potestis Deo servire et mammonae" (Lc 16, 13).

Viene data in affitto  “*una torre posta entro le mura di Santa Maria del Monte al maestro
Luca fu Marchionne fornaio di Cividale ad uso bottega e delle case del capitolo con i rispettivi
diritti e tutte le pertinenze per disporne ecc.”, purché le aggiusti,  “*ripari e le tenga bene in
ordine e le copra e tali le mantenga. Poi fare tutte le prestazioni d'opera ed altre incombenze
che gli competono nei confronti della torre nonché ogni anno alla festa di San Biagio versare
come diritto di semplice affitto soldi 31”9. L'interno del castello comprende diversi ambienti ad
uso  di  locande  e  dormitorio.  Questi  ambienti  come  sono  indispensabili  altrettanto  risultano
insufficienti nelle famose sei festività con le conseguenze immaginabili. Il capitolo cercherà di
gestire in proprio tutti questi ambienti sia per motivi economici che per la regolamentazione del
flusso e per il comportamento, ma si fermerà a mezza strada accettando così una concorrenza
non sempre sotto controllo.

9AMC  Def n. 25, 22-5-1518, p. 73v.  “Anbreus exposuit quod presbiter Gregorius habitans et officians in loco Sancte
Marie de Monte sibi exibuit supplicationem suam in scriptis presentandis ipsis dominis et capitulo quam illico presentavit
qua presentata et lecta per me cancellarium et attento quod eius parte supplicavit quod capitulum velit sibi dimittere
caseum linum et alia parva que offerunt in aliis diebus quam festis solemnibus. Item quod sibi augeatur pretium pro
gestione luminum etc. Diffinitum fuit quod ipse presbiter Gregorius habeat caseum linum et animalia que offerantur in
anno exceptis quinque festivitatibus solemnibus et tribus diebus pentecostes ut possit melius servire in ipso loco” . AMC
Def n. 25, 31-10-1521, p. 111. “personaliter ecclesie dive Virginis de Monte cum uno capellano continuo ac coram eius
imagine proprio durante ipso anno tenuit duas lampadas accensas omnibus suis sumptibus et impensis et quia sibi vires
haud suppetunt huiusmodi votum persolvere, humillime supplicavit... pro ipso anno quo valeat solvere votum predictum
ad laudem prefate Virginis etc... dumtaxat pro ipso anno quo persolvens votum predictum serviverit ipso loco tam circa
fabricam quam alia necessaria etc.  personaliter  et  cum capellano ut asseruit  habere cum condicione quod nec ipse
dominus Theodorus et minus eius capellanus predictus possint aut debeant accipere helemosinas pro missis celebrandis et
aliter etc.”. AMC Def n. 25, 20-3-1527, p. 185.  “unam turrim positam in centa Sancte Marie de Monte magistro Luce
quondam Marchionis pistoris Civitatis instar canipe ipsius conductoris et domos capituli cum eius juribus et pertinentiis
universis ad habendum etc... reparare et ligata tenere et cohoperire et cohopertam tenere. Item facere ribotas omnes et
alias angarias sibi spectantes circa ipsam turrim nec non annuatim in quolibet festo Sancti Blasii jure simplicis affictus...
soldos 31”.
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“*Dotare la chiesa di Santa Maria del Monte di un sacresta adeguato; visto che nessuno
attende alla  gestione di  quella  chiesa con danno e vergogna del  capitolo  nonché disdoro e
mormorazione da parte del popolo fedele, si decise” di riunire capitolo per lunedì.

“*Proposto all'ufficio di sacrista in Monte Pietro eremita. Si decise di provvedere la chiesa
di Santa Maria del Monte di un eremita e di un sacrista idoneo, affinché non rimanga sprovvista
del tutto come avviene al presente. Si decise che per ora sia rimesso nell'ufficio di sacrista e fino
a che non sia individuato un altro idoneo, lo stesso Pietro che fino ad ora ricoprì la funzione di
sacrista”. Questi così detti eremiti sono ormai sacrestani senza ordini sacri.

“Proposto dal rev.do vescovo Urbinate e dal decano Giacomo de Nordis che nei mattutini il
piccolo ufficio di Santa Maria viene trascurato dai mansionari; si decise che nei giorni in cui
tale  ufficio  viene  recitato  ossia viene  letto  ad alta  voce in  due cori,  i  mansionari  che sono
presenti e trascurano di leggere con tale indifferenza questo ufficio, devono essere privati delle
rispettive mansionarie”. Ai mansionari veniva imposta la recita del piccolo ufficio della Beata
Vergine in quanto il loro ruolo non era quello dei canonici il cui compito primario era quello
della  recita  del  mattutino  composto  da  un'introduzione  costituita  da  un  salmo ed  un inno e
seguita da tre notturni con nove salmi e nove letture, più le lodi con cinque salmi ed un inno, il
tutto  all'aurora  in  coro del  duomo.  Interessante  la  recita  di  questo ufficio  a  due cori  e  non
contemporaneamente,  ad  indicare  una  tradizione  del  primo cristianesimo  (PRESSACCO  1993  e
2002). 

Sulle offerte di Santa Maria del Monte “*ed il modo di distribuirle”. Trascritto il ricavato
dalle casse delle elemosine  “*e gli altri denari delle offerte votive” in due libri o quaderni in
modo che poi debbano corrispondersi.  Più che rubare si tratta di valutare.  La più dispiaciuta
doveva essere la Madonna.

“*Si decise di scrivere al rev.do sig. nostro card. e patr. Grimani per impetrare l'indulgenza
dal ss.mo rev.do sig. Papa grazie alla intercessione di sua signoria rev.da da impetrarsi per la
diva  Maria  sopra  Cividale  per  i  tre  giorni  della  Pentecoste  senza  alcuna  clausola,  che  si
innalzino le mani ad impetrare l'aiuto contro questa vicina barbarie detta peste luterana non
solo  diffusa  ma  anche  penetrata,  ebbene  devotamente  accedano  a  sollecitare  la  premessa
indulgenza ed in tal senso fu affidato a me cancelliere di scrivere ciò che fu scritto sotto la data
di domani e consegnato al rev.do sig. Giacomo Giorgio che sta per recarsi a Roma”10.  Questa
perorazione è davvero urgente se percepita nella diffusione sul nostro territorio della rilettura del
dogma cattolico ormai non solo di Lutero, ma anche da altri  personaggi sempre più influenti.
Citiamo al riguardo la precoce procedura inquisitoriale contro Biagio Totulo di Bottenicco del
1531 (PASCHINI 1951. NAZZI 1983. DE BIASIO 1992). 

“*Per gli uomini di Prepotischis condannati dal rev.do gastaldo perché asportarono della
legna tagliata nel bosco di Santa Maria del Monte per il valore di una marca”; chiedono la
revoca della multa “*per il fatto che tagliarono la legna prima che il proclama fosse emesso nel
castello di Santa Maria del monte e non dopo”. Ma i canonici, constatato che hanno asportato la
legna dopo il proclama, insistono perché rimangano condemnati. Se ci vuole una ordinanza per
rendere illecito un comportamento che all'origine risultava legittimo significa che il capitolo ha
deciso di porre un limite alla disinvoltura della gente. 

10AMC Def n. 25, 20-10-1528, p. 215. “Provvidere templo Sancte Marie de Monte de sacrista idoneo attento quod nullus
deservit eidem templo cum damno et jactura capituli et non absque dedecore atque murmuratione populi, diffinitum fuit” .
AMC  Def n.  25,  26-10-1528,  p.  215v. “Restituitur  ad  officium sacriste  in  monte  Petrus  heremita.  Proposito  quod
provideatur templo Sancte Marie de Monte de heremita et sacrista ydoneo ne remaneat destitutum penitus prout est in
presentiarum, diffinitum fuit quod pro nunc restituatur ad officium sacriste et donec repertus fuerit alius ydoneus idem
Petrus qui hucusque functus fuit officio sacriste”. -“Linum de Monte” incantato e venduto a don Angelo Rodiano per soldi
“sex pro singula libra” (AMC  Def n.  25,  18-11-1528,  p.  219v.).  AMC  Def n.  26, 4-8-1534,  p.  6v.  “Proposito  per
reverendum dominum episcopum Urbinatem et decanum Iacobum de Nordis quod in matutinis officium parvum Sancte
Marie per mansionarios omittitur; diffinitum fuit quod in diebus in quibus tale officium decantatur seu alta voce legitur
alternative, mansionarii qui aderunt et illum eo modo legere pretermiserint debeant privari a suis mansionariis” . AMC
Def n. 26, 7-9-1534, p. 8. Lunedì. “et modo distributionis... et alios denarios votivos”. AMC Def n. 26, 21-2-1535, p. 21.
“Diffinitum fuit  quod scribatur reverendo domino nostro domino cardinali  et  patriarche Grimano pro indulgentia a
sanctissimo domino Papa eius dominatione reverenda intercessione impetranda in monte dive Marie supra Civitatem pro
tribus  diebus  Pentecostes  sine  aliqua  clausola  quod  porrigantur  manus  adiutrices  quia  hec  vicina  barbaries  dicta
Lutheriana  pestis  non  solum  aspersa  sed  infecta  devote  accedant  ad  premissam  indulgentiam  accipiendam  et  sic
commissum fuit mihi cancellario eas scribere que fuerunt scripte sub die crastina et consignate reverendo domino Jacobo
Georgio Romam ituro”. 
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“*Per la fabbrica di Santa Maria del Monte, si decise che i soldi da estrarsi dalle cassette
debbano collocarsi nella cassa delle scritture e non possano da lì prelevarsi se non a seguito di
esauriente ed esplicita licenza del capitolo”. Doveva essere normale attingere alle offerte del
Santuario per sovvenire i poveri bisognosi, ma su tutto incombe la fabrica.

“*Dal momento che appare chiaro che il nuovo eremita non è in grado di gestire le faccende
di Santa Maria del Monte perché inabile a tale compito, per questo si decise di assumere un
altro eremita”, cioè Martino Carbonaro ivi presente “*ed accettante con salario di sei staia di
frumento, sei conzi di vino e due ducati e nient'altro all'anno soltanto, iniziando fin da oggi in
poi”. Ormai la funzione di eremita corrisponde a quella di sacrestano ed è così chiamato anche
un laico.

“*Nomina del maestro Martino calzolaio come eremita-sacrestano in Monte. Fatto presente
che Martino eremita in Santa Maria del Monte si è dimesso né intende ulteriormente coprire
quel ruolo, fu proposto il maestro Martino calzolaio come adatto all'ufficio ed eletto in eremita-
sacrestano per un anno e precisamente con la stessa paga dell'omonimo Martino e che venga a
prestare giuramento”. Oltre che calzolaio era un devoto della Madonna tanto da trasferire lassù
la sua attività artigianale.  “*La cura di Santa Maria del Monte fu affidata a pre Gregorio di
Lasiz, sebbene assente sul momento, a discrezione e a beneplacito del capitolo ecc. A prestar
giuramento sugli argenti e sui beni esistenti in Santa Maria del Monte”11. Incomincia a scoprire
la vocazione anche la gente dei villaggi come Lasiz, certo della famiglia più rappresentativa e
solida.  Si chiede poi il  giuramento non tanto per un servizio religioso solerte,  quanto per la
salvaguardia  dei  beni  e  dei  metalli  preziosi  del  santuario.  Le  cose  di  Dio e  della  Madonna
minacciano di venir considerate: res nullius fit primi occupantis.

La cura di Prestento viene affidata a pre Martino “de Pago nunc vicario in Sancta Maria de
Monte” e al santuario è nominato pre Gregorio Pirich di San Leonardo. Si decise che d'ora in poi
nessun beneficio sia concesso, mansioneria, vicariato “*o cappella, se non si sono prima invitati
gli  stessi  rev.di  capitolari  tramite  editto  con  il  quale  si  ponga  il  termine  legittimo  con
l'indicazione del beneficio da affidare”. La responsabilità collettiva cerca di ovviare alla scelta
del raccomandato.

Pre Giovanni Domenico de Stephanis, un tempo mansionario, “*ora ritornato (reversus) alla
professione eremitica, chiede che in questa età senile vogliano provvederlo per amor di Dio di
vitto e alloggio, dove poter servire Dio per il resto della sua vita e fare cosa gradita agli stessi
reverendi”.  Sì,  con  un'elemosina  fino  alla  festa  di  Pasqua  e  “*frattanto  si  provvederà”.  Il
termine  “reversus”  comporta  un  ritorno  ad  una  primitiva  vocazione,  lasciata  per  l'ordine
sacerdotale e la mansioneria capitolare. Non si riscontra però un'opzione preferenziale fra i due
stati quanto a spiritualità, piuttosto è la vecchiaia a suggerire la primitiva opzione, una specie di
Quiete. 

L'eremita Giovanni Domenico de Stefanis è stato eletto in eremita di Santa Maria del Monte
“*con l'onore ed il salario di Martino eremita presente così che non possa celebrare la messa se
non quando piacerà al vicario del luogo”. Anche qui la riserva sottolinea il carattere materiale
della  religione  e  della  liturgia  dell'epoca,  compresi  i  sacramenti:  sono  titolati  dall'offerta
beneficiale e non si può strafare per zelo o devozione. Questo tratto finora prevalente dovrebbe
convincere noi, se non San Paolo, che l'altare non può aver a che fare con i soldi, come insegna
Gesù che giustamente rovescia i tavoli dei mercanti del tempio e li maledice. La religione come
la democrazia non nasce né sopravvive senza la maturità dei cittadini economica e spirituale. La
prima educazione dei poveri è di renderli autonomi. Il resto, se vuole, viene da sé. 

11AMC  Def n. 26, 26-11-1535, p. 47.  “Pro hominibus de Prepotischis condemnatis a domino gastaldione ex eo quod
exportaverunt ligna cesa in sylva Sancte Marie de Monte in unam marcham... stante quod ante proclama factum in castro
Sancte Marie de Monte exciderunt ligna et non post”. AMC Def n. 26, 20-9-1536, p. 67v. “Pro fabrica Sancte Marie de
Monte, diffinitum fuit quod pecunie extrahende ex capsis debeant deponi in capsa scripturarum et non possint inde extrahi
nisi de plena et expressa licentia capituli”. AMC Def n. 27, 5-6-1543, p. 12.  Martis. “Cum per modernum heremitam
videantur res in Santa Maria de Monte non velle administrari veluti inhabilem ad illum laborem, fuit ideo diffinitum quod
provideatur de alio heremita... et acceptante cum salario sex stariorum frumenti, sex congiorum vini, duorum ducatorum
et nihil aliud ad annum tantum incipienti a die hodierna”. AMC Def n. 27, 25-7-1544, p. 36. Venerdì. “Electio magistri
Martini caligarii in heremitam in monte. Exposito quod Martinus heremita in Sancta Maria de Monte est recessus nec
intendit  amplius  deservire,  prepositus  fuit  magister  Martinus  caligarius  tamquam  habilis  ad  officium  et  electus  in
heremitam per annum tamen cum salario Martini cum hoc quod veniat ad jurandum” . AMC Def n. 27, 22-1-1545, p. 48.
“Cura  Sancte  Marie  de  Monte  commissa  fuit  venerabili  presbitero  Gregorio  de  Lasiz  licet  absenti  ad  nutum  et
beneplacitum capituli etc. Ad conficiendum iuramentum ex argentis et bonis existentibus in Santa Maria de Monte”. 
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“*Sul piombo in Santa Maria del Monte. Il provvido ser Gaspare Billino. Il rispettabile ser
Gaspare  Billino  sollecitatore  della  fabbrica,  confessò  che  lui  insieme  al  ven.le  pre  Rocco
Scarsaborsa ricevette dal rev.do sig. Giacomo Giorgio del piombo proveniente da Santa Maria
del Monte per costruire delle finestre vitree dal peso di 180 libbre”. Si chiede ricevuta per il
piombo di un valore di 360 lire. Queste vetrate artistiche sono attualmente imitate con modelli
altrettanto preziosi. 

Marcono de Rinaldis che ha avuto incendiata la casa in Gagliano e che il capitolo ha aiutato
offrendogli come elemosina di provvedersi delle travi nel bosco di Santa Maria del Monte, ora è
condannato  dalla  comunità  di  Cividale  a  due  marche  di  multa.  Il  capitolo  protesta  per  la
violazione della sua giurisdizione e assume la difesa di Marcono “*e si sobbarca il giudizio al
suo  posto”,  cioè  il  capitolo  si  sente  responsabile  in  quanto  rivendica  la  sua  giurisdizione.
Tuttavia  non basta essere proprietari  feudali  del territorio per disporne a propria discrezione;
vanno  rispettati  gli  impatti  pubblici,  come  quelli  strategici  e  difensivi  e  l'interesse  della
Dominante.

“*Per il bosco di Santa Maria del Monte. Siccome il rev.do capitolo concedette il permesso a
Marcone de Rinaldis residente in Gagliano, di tagliare nel bosco di Santa Maria del Monte un
certa quantità di travi come aiuto per la riparazione della sua casa con tutti i suoi utensili di
recente  distrutti  da un incendio  e  causa del  danno sopra indicato  e  per  il  taglio  di  queste
travature  la  speciale  comunità  di  Cividale  condannò  Marcone  a  due  marche  di  denari  in
pregiudizio dei diritti e della giurisdizione del rev.do capitolo, della giurisdizione e del luogo di
Santa Maria del Monte il quale luogo appartiene allo stesso bosco, si decise che Marcone venga
difeso e ci si accolli  il giudizio al suo posto”12. Il capitolo non è generoso,  così come prima
dando tanto supporto al danneggiato Marcone, lo ha fatto per suo interesse, per la salvaguardia
dei diritti  feudali, senza i quali sia di fronte al comune di Cividale ed ancor di più alla curia
patriarcale perderebbe la sua identità storica.

“*Tenuto presente lo scandalo e la mormorazione del popolo e la stessa indecenza della cosa
per il fatto che sono vendute le immagini di cera nel luogo di Santa Maria del Monte ed offerte
vengono riportate sull'altare e di nuovo ripetutamente durante la giornata rivendute, ebbene
secondo  il  suggerimento  del  rev.do  Girolamo  Bernardo,  al  fine  di  cancellare  una  simile
confusione, si decise che d'ora in poi per sempre ciascuno nelle solennità e festività principali
del luogo possa vendere fuori chiesa a sua discrezione le immagini e le effigi di cera nonché i
ceri senza distinzione di ceto”. L'affare scandaloso veniva gestito dal cappellano e dal sacrista
eremita  che  toglievano  dall'altare  tali  offerte  appena  deposte  per  rivenderle  nell'ambito  del
santuario; si legittima e si promuove in alternativa il mercato esterno da parte di chiunque, sia
pure con dignità e rispetto dell'oggetto offerto e delle modalità. Purtroppo la nuova strategia non
impedirà ai titolari dell'affare di togliere innanzi tempo i ceri accesi per appropriarsi della cera,
riducendo magari l'inquinamento dell'ambiente. 

“*Per il rev.do sig. Paolo de Visio che richiede ugualmente il piacere di poter salire alla diva
Vergine del Monte con i suoi parenti per devozione, per cui fu accolto come ospite secondo la
prassi”. Per salire in altre date al santuario era opportuno avvertire il capitolo che così informava
il personale addetto con la funzionalità dell'ambiente devoto.

12AMC  Def n. 27, 2-2-1547, p. 98.  “seu capella, nisi  prius vocatis  ipsis dominis capitularibus per edictum, ponente
termino legittimo cum declaratione beneficii dandi, provisio vel aliter facta habeatur pro nulla irrita et vana ac revocetur
nonobstante aliquo statuto in contrarium facienti quod per hoc presens voluerunt esse nullum”.  AMC Def n. 27, 22-3-
1548, p. 132v. “nunc reversus sub professione heremitica petit ut in hac etate senili velint ei misericorditer providere de
victo et loco, ubi possit reliquum vite deservire Deo et ipsis dominis rem gratam facere... inter ea providebitur”.  AMC
Def n. 27, 24-3-1548, p. 132v. “cum onore et salario Martini presentis heremite ita quod non possit missam celebrare nisi
quando placuerit  vicario dicti loci”. AMC  Def n. 27, 7-8-1548, p. 142v.  “Super plumbo in Sancta Maria de Monte.
Provvidus ser Gaspar Billinus sollicitator fabrice confessus fuit se et venerabilem presbiterum Roccum Scarsabursam
recepisse a reverendo domino Jacopo Georgio suprascripto de dicto plumbo Sancte Marie de Monte pro fenestris vitreis
fiendis libras 180 ponderatas”. AMC Def n. 27, 3-6-1549, p. 159. “et suscipiatur judicium pro illo”. AMC Def n. 14, 3-6-
1549.  “Per sylvam Sancte  Marie  de  Monte.  Cum reverendum capitulum concesserit  licentiam Marcono de Rinaldis
habitanti in Gagliano caedendi in sylva Sancte Marie de Monte certa ligna in subsidium reparandi eius domum cum
omnibus suis utensilibus incendio nuper absumptis et causa damni ut supra et propter huiusmodi lignorum incisuram
specialis communitas civitantensis condemnaverit ipsum Marconum in marcas duas denariorum in preiudicium jurium et
iurisdictionis reverendi capituli iurisdictionis et loci Sancte Marie de Monte ad quem locum dictae sylve pertinet, fuit
deffinitum quod dictus Marconus defendatur et suscipiatur judicium pro illo”.
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Nel ruolo di monaco-sacrestano di Santa Maria del Monte “*fu nominato il religioso eremita
fra Giovanni Battista de Ardesiis diocesi di Brescia con salario e alle condizioni solite come
Martino suo predecessore”. Il sacrestano è un misto di laico e religioso che si armonizza con la
situazione del santuario per la maggior parte dell'anno non frequentato se non per appuntamento.
Infatti i pellegrinaggi per voti popolari li si faceva coincidere con le  sei festività ampiamente
servite;  solo  in  seguito,  per  evitare  il  sovraffollamento,  si  fisseranno  in  qualsiasi  momento
dell'anno magari nella data dell'evento 'miracoloso' ottenuto o da ottenersi. Qualche volta questi
sacrestani  gestivano  un'osteria-locanda  di  proprietà  del  capitolo,  in  concorrenza  con altre  di
gestione laica, occupando così il tempo e mantenendosi grazie alla frequenza anche dei villaggi
vicini.

Lettere di pre Giovanni Neusith pievano di Bigliana e delegato regio, dove si lamenta “*che il
vicario della diva Vergine del Monte ascolta le confessioni dei suoi parrocchiani ed assolve
anche quelli che lui per motivi legittimi sospende dalla comunione. Convocato pre Gregorio
vicario spiega come abbia ascoltato solo la confessione di una domestica; veramente negli anni
passati  assolse parecchi  grazie  al  Giubileo  e  non per  altri  motivi  ed in  altro modo.  Gli  fu
ordinato in faccia di non intromettersi nelle cose complesse degli altri”. C'è solo da chiedersi
perché mai un vicario titolare della pastorale al santuario non abbia tutte le facoltà per assolvere
chiunque, compresi gli  scomunicati  qualora risultino le disposizioni personali.  Le confessioni
allora non erano atti di devozione, ma precetti da osservare nel periodo pasquale e le si faceva ai
confessori autorizzati, qui il parroco del rispettivo fedele, come dire dal giudice competente. Il
segreto sacramentale era in via di elaborazione appunto perché il carattere giuridico e formale
della confessione non erano ancora divenuti intimità di coscienza di colpa e di pena. Bisognerà
decifrare il nuovo soggetto che sta emergendo come indica il movimento luterano et similia, per
riuscire  a  convogliarlo  nella  fedeltà  e  sottomissione  alla  gerarchia  ecclesiastica.  Il  segreto
sacramentale sta all'origine del complesso di colpa e della sua interiorizzazione e dominerà la
pietà dei fedeli per i secoli successivi fino a laicizzarsi nella terapia psichiatrica.

Giovanni detto Moretto di Purgessimo si è visto bruciare tutto e chiede aiuto al capitolo che
gli concede di andare nel solito bosco di Santa Maria del Monte a prendere “*delle piccole travi
(trabes parvas) in numero di 6 e travicelli quadrangolari per il sostegno delle tegole in numero
di 18”13. Gli incendi delle case erano ricorrenti, più paventati e perciò prevenuti in città. A dire il
vero bruciava poco, ma era sempre tutto quello che aveva un rustico. Il capitolo capisce lo stato
di disagio ed interviene con la sua selva, questa volta non contestata visto le "trabes parvas".

“*Presa  di  posizione  contro  fra  Giovanni  Battista  eremita  in  Santa  Maria  del  Monte
svergognato per molti motivi in quanto non conduce una vita da eremita ma disonesta, ebbene si
decise, senza alcun voto contrario, di rimuoverlo da quel luogo ed al suo posto si nomini il
ven.le pre Martino de Pago vicario di San Silvestro”, che subito accetta,  “*al servizio della
chiesa come sacrestano o eremita nel detto luogo con un salario di 6 ducati, 6 staia di frumento
e 6 conzi di vino con l'onere e l'onore. Ed ugualmente poiché molte critiche e mormorazioni
circolano sul conto di pre Giorgio officiante in Santa Maria del Monte, si decise di rimuovere
anche lui ed al suo posto s'incarichi lo stesso pre Martino dopo aver chiamato pre Gregorio e
spiegatagli l'intenzione del rev.do capitolo. Sul fatto poi che si vendono le cere in Santa Maria
del Monte all'insaputa del capitolo e con scandalo dei fedeli lì accorrenti, si decise che d'ora in
poi il capitolo non si intrometta nel far vendere delle candele né delle statue, ma permetta la
libera facoltà a chiunque di vendere tanto le cere che le immagini e le cinture così che tutte le
statue  e  le  cere  una volta  offerte  pervengano  al  rev.do  capitolo  né  dopo  l'oblazione  siano

13AMC Def n. 27, 4-10-1549, p. 164v. “Attento scandalo et murmure populi atque ipsius rei indecentia eo quod venduntur
imagines ceree in loco Sancte Marie de Monte et oblate super altari reportantur et denuo pluries in die venduntur ita
proponente domino Hieronimo Bernardo ad tollendum huiusmodi confusionem, diffinitum fuit quod deinceps perpetuis
futuris temporibus unusquisque in solemnitatibus et festivitatibus principalibus dicti loci possit vendere extra ecclesiam
ad libitum suum imagines et effigies cereas ac cereos et cuiuscumque conditionis” .  AMC Def n. 27, 8-10-1550, p. 195.
“Pro reverendo domino Paulo Visio similiter petente excusari cum velit se conferri ad divam Virginem de Monte cum suis
affinibus causa devotionis, idem fuit habitus pro residenti de more”.  AMC Def n. 27, 14-8-1551, p. 210. “deputatus fuit
religiosus heremita frater Ioannes Baptista de Ardesiis diocesis Brixie cum salario et conditionibus solitis sicut Martinus
eius precessor”. AMC Def n. 27, 13-3-1553, p. 232.  “quod vicarius dive Virgine de Monte audit confessiones suorum
parrochianorum et absolvit etiam quos ille ex causis legittimis suspendit a communione. Vocato ipso presbitero Gregorio
vicario dicente audisse confessionem unius ancillae tantum, verum annis preteritis plures absolvisse vigore jubilei et non
aliter neque alio modo. Cui fuit mandatum in faciem ne se impediat in necessariis alienis”. AMC Def n. 27, 14-4-1553, p.
232. “trabes parvas n. sex, decurrentes n. 18”. 
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rivendute sul posto come prima. E le candele e le cere parzialmente consumate vengano riposte
ad uso della chiesa; anche l'eremita possa acquistare le cere durante l'anno e vendere le cere e
le immagini a titolo personale non invece a nome del capitolo, eccetto nelle grandi solennità
quando vi  è grande partecipazione di popolo”.  Conosciamo il  tormentone delle  cere e delle
immagini e constatiamo pure che il rispetto del mercato coincide con la riverenza del religioso. 

“*Incarico  all'eremita  di  Santa  Maria  del  Monte.  Per  la  mancanza di  un  eremita  nella
chiesa, visto che risulta positiva la relazione sul conto di Giacomo fu Michele Cozeuer di San
Pietro degli Slavi e che Giacomo promise di dare garanzia e di indicare come garante il ven.le
rev.do pre Domenico Copetti se è del caso”, lo si assume “*con un salario annuo di 8 ducati, di
6 staia di frumento e 6 conzi di vino e con il compito degli altri eremiti” e può abitare “*nella
casa sotto  le  scale  della  chiesa” e  non deve  “*dare cere o altro a qualche chierico  senza
espresso ordine del capitolo e con lettere sigillate per mano del cancelliere”14. Alla nomina tutti
sono adeguati al compito, col tempo emergono le magagne che purtroppo già c'erano e dovevano
apparire tali ai deputati. Ma se si vuole sempre il bene bisogna farlo da soli, supposto che per gli
altri risulti tale. Gli antichi si accontentavano del meno peggio, evitando così la sterile se non
dannosa tendenza alla perfezione o eroismo.

Il  can.  Nicolò Padavino si  sente diffamato  “*perché in Santa Maria del Monte prelevò i
denari ed il cero della pieve di Volzana prima ancora che si procedesse all'offerta da parte dei
vicari”.  A sua  giustificazione  consegna  delle  scritture  “*strumento  che  prova l'assenso  dei
vicari  al  loro  prelievo”.  Era  un  canonico  e  non  un  semplice  eremita  o  cappellano  locale.
Sapevano bene che la Madonna riceveva in fiducia quelle donazioni a nome delle istituzioni che
gestivano così la sua misericordia. Come le persone così anche le istituzioni per lavorare devono
disporre di vitto e alloggio. Nelle società di sussistenza le offerte sono elemosine, in quella del
cosiddetto benessere dovrebbero garantire  l'equità  salariale.  Se ieri  si moriva di fame,  ora si
muore per la caduta di ogni dignità.  

“*Per la processione da farsi a Santa Maria del Monte, si decise di mettere a disposizione da
parte del tesoriere 5 ducati, ad ogni canonico soldi 14, mansionario soldi 12, chierico soldi 6”.
In simili occasioni i laici offrivano, i religiosi intascavano per sostenere la loro devozione. Ci si
riferisce al voto emesso nel 1509 per la salvezza della città dagli ungheresi.

“*Sentito il ven.le fra Angelo eremita di Santa Maria del Monte che chiede il permesso di
recarsi a Padova per alcuni suoi affari urgenti e chiede pure un qualche aiuto finanziario per
far fare un vessillo della chiesa per Santa Maria particolarmente necessario, si decise di dargli
il  permesso  per  quello  che  ha  richiesto  ed  ulteriormente  per  realizzare  detto  vessillo  gli
promisero un paio di aurei”, cioè due ducati d'oro; c'era anche quello d'argento.

“Locatio in Sancta Maria de Monte” di una canipa “*presso la scalinata della chiesa sotto la
canipa di Ellero di Picon e presso la camera del sacerdote dalla parte superiore e lungo la via...
abitata da Giacomo”, con l'affitto di lire cinque di soldi  “*a guisa di colono” di triennio in
triennio. Il castello teneva al suo interno religiosi, secolari, animali come cavalli, pecore, pollame
e qualche fastidioso maiale con abitazioni più o meno anguste, osterie, cantine, stalle ecc. più un
deposito  d'armi  e  la  possibilità  di  ospitare  una  decina  di  soldati  con  vettovaglie  durante  le
emergenze belliche.

14AMC  Def n.  27,  28-7-1553,  p.  240.  “Contra  fratrem  Ioannem  Baptistam  heremitam  in  Sancta  Maria  de  Monte
infamatum multis de causis neque ducentem vitam heremiticam sed inhonestam, diffinitum fuit nemine penitus discrepante
quod removeatur ab eo loco et loco eius ponatur venerabilis presbiteri Martinus de Pago vicarius Sancti Silvestri... ad
deserviendum  pro  monacho  seu  heremita  in  dicto  loco  cum  salario  ducatorum  sex,  sex  stariorum  frumenti  et  sex
congiorum vini et cum onere et honore. Et similiter quia multi sinistri rumores circumferuntur de venerabili presbitero
Gregorio officiante  in  Sancta Maria de Monte,  fuit  diffinitum quod amoveatur et  eius loco deputetur idem presbiter
Martinus vocato prius ipso presbitero Gregorio et exposita ei mente reverendi capituli. Super eo quod per capitulum
venduntur cere in Sancta Maria de Monte contra conscientiam et cum scandalo fidelium illuc confluentium, diffinitum fuit
quod deinceps capitulum non se impediat in vendi faciendo candelas neque statuas sed permittat  liberam facultatem
unicuique  vendendi  tam  ceras  quam imagines  et  zonas  ita  quod  omnes  statue  et  cere  semel  oblate  perveniant  ad
reverendum capitulum neque post oblationem ibidem revendantur ut prius. Et candele vel cerei semiconsumpti reponantur
in usum ecclesie; quoque heremita possit emere ceras per circulum anni et vendere ceras et imagines ex se non autem
nomine capituli preter quas in summis solemnitatibus quando est frequentia populi” . AMC Def n. 27, 16-3-1554, p. 255v.
“Deputatio heremite Sancte Marie de Monte. Ob defectum heremite in ecclesia quia facta bona relatione Jacobi quondam
Michaelis Cozeuer de Sancto Petro de Sclabonibus et ipse Jacobus promisit dare fideiussionem et prestare fideiussiorem
venerabilem dominum presbiterum Dominicum Copetti si opus fuerit... cum salario annuo ducatorum octo et frumenti
stariorum sex et vini congiorum sex et cum onere aliorum heremitarum... domum sub schalis ecclesie... dare ceras vel alia
alicui clerico sine expresso mandato capituli et literis manu cancellarii sigillatis”.  
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“*Per Stefano Carneo di Santa Maria del Monte con il rev.do sig. Giovanni Battista de Porto
canonico di Cividale; si presentò Stefano a chiedere che il rev.do Battista sia condannato a
pagargli il rispettivo compenso per essersi recato dal luogo di Santa Maria del Monte una volta
ad Oborza alla casa di Ermacora di Lasiz, alla casa di Giacomo Zufferli ed altrove alla ricerca
del suo cavallo, fino alla villa di Cladrecis per i suoi affari così e nel migliore dei modi ecc.”. Il
cavallo era indispensabile per qualsiasi funzionario, mentre i rustici si muovevano a piedi. 

“*A proposito  della  processione  da  tenersi  il  giorno successivo  (1°  maggio)  alla  divina
Maria  del  Monte  secondo  la  consuetudine,  si  decise  con  il  consenso  di  tutti  che  ciascun
canonico abbia di elemosina un mocenigo, un mansionario un marcello e un chierico sei soldi
ecc. coloro cioè che decidono di salire al detto luogo”15. Il mocenigo è la lira veneziana ed il
marcello moneta d'argento pari a mezza lira, criterio a scalare che già conosciamo corrisponde
alla dignità del ruolo nella convinzione che persona e ruolo si corrispondano. Questo tratto tipico
della società non dovrebbe sottintendersi anche nella chiesa e sua gerarchia perché la  qualitas
che fa tutti superiori e perciò uguali è la fede. Ma questa religione si è fatta tessuto primario della
società  del tempo,  per cui ciò che è proprio del sociale  lo è pure del religioso.  Di fronte al
processo  di  secolarizzazione  la  dignità  ecclesiastica  non  dovrebbe  apparire  niente  di  più
dell'esemplarità confessata e sottoposta al giudizio della comunità credente. Qualsiasi extra è un
sovraccarico  che  obnubila  l'esemplarità,  esigendo  appunto  il  sigillo  sacramentale  per  non
scandalizzare  i  pusillanimi.  Siamo  di  fronte  ad  un  tale  surplus  di  apparenza  che  la  sua
confessione puntuale la destabilizzerebbe. Come sperare nel perdono se tutto avviene sotto la
copertura  del  segreto?  La  giustizia  come  la  misericordia  operano  nella  sincerità  e  nella
schiettezza. Se chi è accanto a te è un ammalato, magari in via di guarigione, lo devi sapere per
proteggerti e dargli un supporto. Questa era la condotta delle prime comunità cristiane.

Processo “*contro alcuni malfattori e delinquenti in Santa Maria del Monte”; convocati per
lunedì in capitolo; giudice il rev.do Nicolò Padavino gastaldo. I processi per fatti delinquenziali
accaduti al santuario erano numerosi in corrispondenza delle sei solennità celebrate lassù, gestiti
dal gastaldo capitolare come rappresentante feudale del castello e dintorni. L'occasione per tali
comportamenti non è data solo dalle ubriacature di massa, ma pure da vere e proprie spedizioni
di organizzazioni malavitose che si infiltravano fra i pellegrini in attesa del momento propizio
per scendere in campo così per 'divertirsi' devotamente. Tale violenza poteva estendersi fino a
Cividale  e  là  concludersi  con l'intervento  del  gastaldo  del  comune.  Il  senso  di  tutto  questo
dipende dallo stato di tensione permanente in cui viveva la popolazione, minacciata non solo
dalla  congiuntura  più  o  meno  favorevole  in  un'economia  di  sussistenza,  ma  anche  dalle
incursioni belliche permanenti con la minaccia incombente di epidemie per gli uomini e per gli
animali. Gli spazi di sussistenza non erano neppure auspicati, rassegnati alla fatalità quotidiana
che incombeva su tutti. Divertirsi un po' sulla pelle altrui era una cura a portata di mano anche
degli indifesi.  

“*Per fondere di nuovo la campana di Santa Maria del Monte”, compito affidato al maestro
Battista  campanaro  di  borgo  di  Ponte.  La  frequenza  di  simili  interventi  dimostra
l'approssimazione  tecnica  di  questo  elaborato,  decisivo  per  l'intera  comunità,  ma  altrettanto
fragile. 

15AMC Def n. 27, 19-7-1554, p. 260. “quod in Sancta Maria de Monte levaverit pecunias et cereum plebis Volzane ante
oblationem...  cum fide  vicariorum instrumentum ipsas  admitti”.  AMC  Def n.  27,  11-5-1555,  p.  279v.  Sabato.  “Pro
processione fienda ad Sanctam Mariam de Monte, diffinitum fuit quod dentur 5 ducati a thesaurario, unicuique canonico
solidi 14, mansionario solidi 12, clerico solidi 6”. AMC Def n. 28, 12-1-1557, p. 11v. “Audito venerabili fratre Angelo
heremita Sancte Marie de Monte petente licentia eundi Pataviam pro quibusdam eius negotiis et petente eidem aliquod
suffragium pro fieri faciendo unum vexillum de ecclesia pro dicta Sancta Maria quod est maxime necessarium, diffinitum
fuit quod detur ei licentia pro petita et ulterius pro faciendo dicto vexillo promiserunt unum par aureorum” . AMC Def n.
28, 24-5-1557, p. 31v. “apud scalas templi sub canipa Hellari de Picon et juxta cameram sacerdotis a parte superiori et
juxta stabulum ipsius capituli a parte inferiori et viam... (ale, con linea)(?) habitatam per Jacob... et more boni coloni”.
AMC Def n. 28, 25-10-1557, p. 71v.  Lune. “Pro Stephano Carneo de Sancta Maria de Monte cum reverendo domino
Joanne Baptista de Porto, canonico Civitatis; comparuit idem Stephanus et institit dicere dominum Baptistam condemnari
ad sibi satisfacere de eius mercede pro eundo de loco Sancte Marie de Monte una vice ad villam Aborze ad domum
Hermacorae de Lasiz, ad domum Jacobi Zufferli et alio eundo ad inventionem eius equum usque ad villam de Cladrezzis
ad fieri eius negotia sic et omni meliori modo etc.”. -Vicario di Santa Maria del Monte è pre Gregorio Pirich ha contrasti
con i pastori di Prapotischis e lo Zufferli che hanno pascolato nei campi e prati seminati del castello (AMC Proc civ 06,
27-7-1558, p...). AMC Def n. 28, 29-4-1560, p. 262v. Lune. “Circa processionem fiendam crastina die ad divam Mariam
de Monte juxta consuetudinem fuit diffinitum de omnium consensu quod quilibet canonicus habet de elemosina unum
Mocenicum, mansionarius unum Marcellum et clericus sex solidos etc. accedentibus scilicet ad dictum locum”.
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“Per la campana di Santa Maria del Monte, sborsati 12 talleri. Il peso di libre 697; per la
manifattura lire 13 de soldi per centinaro et lire 10 di metallo per centinaro de terra più il
denaro già ricevuto con talleri 12 de presente in resta vero et liquido creditor in tutto e per tutto
per essa campana lire 121 soldi 5”. Lascio le equivalenze all'esperto.

Quelli di Oborza devono portare acqua alla fonte  nel castello di Santa Maria del Monte per il
giorno di San Michele “*per dare da bere ai cavalli dei rev.di canonici”. C'è stata una condanna
contro i negligenti da parte del vicario pre Domenico Copetto che ora viene da loro contestato
perché non si tratta di un loro compito, essendo sudditi di questo capitolo e portano già l'onere
riguardo al castello di Santa Maria del Monte. Ma sono costretti  a pagare una marca.  Si era
costruita una cisterna ad uso di tutti nel castello ancora nel secolo precedente, ma questi cavalli
avevano bisogno di ulteriore acqua magari per la scarsa piovosità della stagione.

“*In  Santa  Maria  del  Monte  che  si  rintraccino  tutti  i  vecchi  inventari  e  si  stenda  un
inventario  nuovo”.  All'epoca  si  curavano  gli  inventari  come  strumento  fondamentale  per  la
conoscenza  e  conservazione  dei  beni  mobili  di  ogni  ente  e  persona,  indispensabili  per  i
testamenti. 

“*Dal momento che alcuni di Cussignacco si sono comportati da delinquenti in Santa Maria
del  Monte per  certi  atti  spregiudicati,  fu  incaricato  a provvedere l'eccelso rev.do dottore lì
presente”16.  Non  poteva  che  essere  il  gastaldo  del  capitolo  che  esercitava  la  giurisdizione
capitolare  nel  feudo del  santuario.  Si  accenna  a  gruppi  organizzati  che  approfittavano  degli
assembramenti devoti di lassù per eseguire vendette e nei casi più innocenti per spassarsela.

“*Contro pre Gregorio Pirich vicario di Santa Maria del Monte querelato da Sebastiano
sacrestano di detta chiesa; si decise di procedere contro di lui per le sue inadempienze”. Si
convocano i testi  d'accusa.  Quindi Sebastiano si presenta con il testimone Harnei di  Oborza.
Conclusione: “*Sul caso del sacrestano di Santa Maria del Monte, si decise, senza che alcuno
dissentisse, di rimuovere Sebastiano sacrestano per diversi motivi che hanno convinto il capitolo
così come in effetti lo rimossero dall'ufficio, decidendo di assumere l'eremita di Sant'Elena con
il  solito  stipendio e a discrezione e beneplacito  del  capitolo”. Il  tutto  sotto  l'emblema della
negligenza; stiamo promuovendo lo zelo per il religioso come principale qualità del vocato. 

“*Sul  sacrestano  di  Santa  Maria  del  Monte,  si  decise  di  licenziare  Sebastiano  attuale
sacrestano” e al suo posto si collochi quello di Sant'Elena col salario di 6 staia di frumento, 6
conzi  di  vino  e  10  ducati  a  seguito  di  giuramento.  Sta  di  fatto  che  questi  monaci  (muini),
sacrestani, eremiti che dir si voglia, sono instabili e non resistono a lungo. 

“*La processione al  monte.  Si  decise  che domenica  prossima il  rev.do capitolo  salga al
monte  della  Diva  Maria  del  Monte  processionalmente  e  si  emetta  dei  proclami  con  la
disposizione di dare ai singoli rev.di canonici un mocenigo ed ai mansionari 18 soldi, ai rev.di
cappellani 8 soldi e ai rimanenti chierici 6 soldi”. Conosciamo il criterio; all'epoca ancora si
mangiava non secondo l'appetito, ma secondo la dignità dello stomaco; il pranzo faceva parte
della cerimonia; per questo il patriarca, dopo le visite pastorali, doveva ritirarsi nell'Abbazia di
Rosazzo per almeno 15 giorni a 'purgarsi'. 

“*Incarico del sacrestano a Santa Maria del Monte. Valutata la buona fama ed il buon nome
del maestro Giovanni Carneo cittadino cividalese, i rev.di capitolari lo scelsero per l'ufficio di
sacrestano nella  chiesa ecc.  presente e disposto a giurare di  compiere il  suo  dovere con il

16AMC Def n. 28, 2-5-1561, p. 343. Venerdì. “contra nonnullos malefactores et delinquentes in Sancta Maria de Monte”.
-Una lunghissima questione tra quelli di Jainich e Gaspare di Lasiz ivi per terreni (AMC Def n. 28, 12-10-1561, p. 390).
-Per il vic. Gregorio di Santa Maria del Monte con il sacrista della sua chiesa pre Mario Letsicino. Ser Giovanni Pietro
Schiavetto interviene “pro dicto Gregorio” per una causa contro il sacrista (AMC Def n. 28, 19-12-1561, p. 407v.). AMC
Def n. 28, 17-4-1562, p. 433. “Pro campana Sancte Marie de Monte conflanda”. -Sentenza sulla questione di Jainich ed
Ermacora di Lasiz sul territorio di Santa Maria del Monte: questione di selve e terreni comunali (AMC Def n. 28, 15-5-
1562, p. 446). AMC Def n. 29, 10-8-1562, p. 18v. AMC Def n. 29, 16-10-1562, p. 27. “pro praebendo potum certis equis
dominorum canonicorum”.  AMC  Def n. 29, 4-2-1564, 78v. “In Sancta Maria de Monte quod reperiantur inventaria
vetera et fiat inventarium novum”. AMC Def n. 29, 22-4-1564, p. 121v. AMC Def n. 29, 6-7-1565, p. 273. AMC Def n.
29, 9-9-1566, p. 347. “Cum nonnulli de Cussignaco delinquentes in loco Sanctae Mariae de Monte pro certis insolentiis,
ad providendum deputatus fuit excelsus dominus doctor presens”. 
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salario  consueto  di  6  staia  di  frumento,  6  conzi  di  vino  e  10  ducati”17.  Conoscevamo  un
precedente Stefano Carneo; questo Giovanni doveva essere un parente, vocazione di famiglia.

“*In occasione della processione da tenersi fino a Santa Maria del Monte, si decise che d'ora
in poi vengano consegnati da parte del tesoriere come contributo di elemosina ai rev.di sig.
chierici che si troveranno sul posto, ai rev.di canonici rivestiti delle rispettive cotte, cioè soldi
24, ai rev.di mansionari soldi 18, ai rev.di cappellani soldi 12 e agli altri chierici soldi 8 per il
vitto  con  questa  ulteriore  precisazione  che  il  canonico  più  anziano  che  partecipa  alla
processione ed alla messa ed agli altri uffici nella chiesa di Santa Maria deve tenere in ordine
tutto ciò che bisogna circa l'ufficio e tutto il resto necessario per mantenere un qualche ordine
dignitoso”.  Il  canonico  non  è  più  vecchio  degli  altri,  ma  dispone  di  maggiore  autorità  ed
influenza, per cui non ha difficoltà a salire al monte come supervisore della celebrazione. 

“*Poiché il piombo che si trova in Santa Maria del Monte acquistato in altre circostanze dal
rev.do  capitolo  per  coprire  la  cappella  della  Diva  Maria,  potrebbe  servire  per  altri  usi  a
vantaggio della chiesa nel suo complesso, per il fatto che una tale copertura è dissuasa dagli
architetti per il troppo peso, si decise di pesarlo per venderlo e per un tanto vennero incaricati”
i can. Giovanni Fornasario, Giovanni de Perso e Nicolò Trovamalla. Noi oggi ricorriamo alla
catramatura del tetto per una sua protezione efficace per ogni evenienza, ma anche allora le lastre
di piombo, a parte il peso, garantivano la stessa protezione per la parte più esposta di un edificio.
Senza tale protezione gli affreschi che non mancavano avrebbero potuto soffrire.

Sul  modo  di  recarsi  a  Santa  Maria  del  Monte.  “*Da  tutte  le  prebende  sia  messo  a
disposizione  un  mocenigo  da  depositarsi  nella  mani  del  vicedecano  e  quindi  deve  essere
distribuito tra i partecipanti, del resto immediatamente dopo corretta la definizione, si decise
che i detti 40 mocenighi nelle mani di detto vicedecano devono essere dispensati e distribuiti
come specificato  sopra”.  Se  i  mocenighi  sono 40 altrettante  dovrebbero  essere  le  prebende
tassate. La modalità della distribuzione però corrisponde a quella tradizionale.

“*Per il rev.do pre Gregorio in Santa Maria del Monte che chiede per l'amor di Dio un aiuto
per potersi nutrire in questa crisi economica che imperversa; si decise di dargli in aiuto  due
talleri”18.  Se  anche  al  santuario  scarseggiavano  le  offerte  significa  che  la  miseria  stava
devastando l'intero Friuli e dintorni sia per motivi climatici che per congiuntura finanziaria. Il
prezzo del frumento al pesinale passa dai 37 soldi del 1569 ai 70 soldi dell'anno dopo e rimarrà a
prezzi considerevoli per altri cinque anni; lo stesso fenomeno interessa anche il prezzo degli altri
cereali, un po' meno il vino.

“*Per ricevere il nuovo inventario nel luogo di Santa Maria del Monte perché i beni possano
essere  consegnati  ai  rev.di  fabbricari  di  nuova  nomina”.  Incaricati  alcuni  del  compito.

17AMC  Def n.  29,  18-4-1564,  p.  117.  “Contra  presbiterum  Gregorium  Pirich  vicarium  Sanctae  Mariae  de  Monte
querelatum per Sebastianum monacum dictae ecclesiae, diffinitum fuit quod procedatur contra eum juxta eius demerita” .
AMC Def n. 29, 28-9-1566, p. 348. “Circa monachum in Sanctae Mariae de Monte, diffinitum fuit, nemine discrepante,
quod omnino amoveatur Sebastianus monachus ex plurimis causis animis reverendi capituli moventibus sicuti eundem
amoverunt a dicto officio,  diffinientes  quod conducatur Heremita Santae Helenae cum salario consueto ad nutum et
beneplacitum capituli”.  AMC  Def n. 29, 7-10-1566, p. 348v.  “Circa monachum Sanctae Mariae de Monte,  diffinitum
licentietur Sebastianus modernus monachus”. AMC Def n. 29, 11-4-1567, p. 379. “Processio ad montem, diffinitum fuit
quod die dominica proxima reverendum capitulum processionaliter eat ad montem divae Mariae et quod fiat proclama
cum declaratione quod dent singulis dominis canonicis mocenicum unuum et mansionariis solidos 18, dominis capellanis
solidos 8 et reliquis clericis solidos 6”. AMC Def n. 30, 28-3-1569, p. 7v. Lune. “Deputatio monachi a Sancta Maria de
Monte. Audita bona fama et nomine magistri  Joannis Carnei incolae civitatensis  domini capitulares deputaverunt in
monachum ad ecclesiam... presens et jurans facere debitum suum cum salario consueto, videlicet frumenti stariorum sex,
vini congiorum sex et ducatorum X”.
18AMC Def n. 30, 22-4-1569, p. 8. “Pro processione fienda ad Sanctam Mariam de Monte, diffinitum fuit quod modo et in
posterum  dentur  per  thesaruarium  de  elemosina  reverendis  dominis  clericis  qui  reperientur  ibidem,  cum  suis
superpelliciis  dominis  canonicis,  videlicet  solidi  vigintiquatuor,  dominis  mansionariis  solidi  decem et  octo,  dominis
capellanis solidi duodecim et caeteris clericis solidi octo pro victu cum hac diffinitione quod senior canonicus qui aderit
processioni et missae et aliis officiis in ecclesia Sanctae Mariae debeat ordinare ea quae sunt ordinanda circa officium et
reliqua necessaria ut servetur aliquis ordo”. AMC Def n. 30, 17-3-1570, p. 29v. “Quia plumbum existens in loco Sanctae
Mariae de Monte alias emptum ab hoc reverendo capitolo pro tegenda capella divae Mariae, potest converti in alios usus
ad utilitatem ecclesiae ex quo talis coopertura improbatur ab architectis propter nimium pondus, diffinitum fuit quod
ponderetur  et  vendatur et  ad hoc deputati”. AMC  Def n.  30,  7-4-1570,  p.  31.  “Ex omnibus praebendis detur unus
mocenicus depositandus in manibus vicedecani et postea debeant distribui et dividi inter praesentes, ceterum in continenti
correcta  diffinitione,  diffinitum  fuit  quod  dicti  mocenici  quadraginta  in  manibus  dicti  vicedecani  dispensandi  et
distribuendi modo ut supra”. AMC Def n. 30, 14-4-1570, p. 31v. “Pro reverendo presbitero Gregorio in Sancta Maria de
Monte  petente  de gratia  suffragium ut  possit  se sustentari  in  hac penuria  vigente;  diffinitum fuit  quod ei  dentur in
suffragium talleri duo”. 
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Conoscere lo stato delle entrate-uscite nonché i benefici disponibili è indispensabile per una loro
buona conduzione e Santa Maria del Monte costituiva la migliore 'manigiuntura' del tempo. 

“*L'ordine da seguire per accedere a Santa Maria del Monte. Per mandare a Santa Maria
del Monte nelle festività nelle quali vi è la prassi di mandare i rev.di sig. canonici e mansionari,
si decise, senza che nessuno obietti in contrario, che d'ora in poi ed in modo continuativo tutti i
rev.di canonici e mansionari devono salire per ordine al santuario a proprie spese, ai quali non
venga aggiunto alcunché né in soldi né come vitto ed un tale sistema abbia inizio dalla festa di
San Michele prossimo, ed inoltre devono partecipare uno dei più anziani ed uno dei più giovani
sia canonici che mansionari uno dopo l'altro sotto pena di 40 ducati ciascuno ed ogni volta e
che ai chierici minori si coprano le spese. Per cui si decise che la quarta parte dei funerali
venga depositata ed applicata alla fabbrica della Diva Maria del Monte e così si osservi d'ora in
poi”. Questo “in futurum” dura davvero poco, un po' come le pene minacciate di 40 ducati, dove
manca ogni proporzione. La salita al monte a proprie spese e la riserva della  quarta funerum
anche per il santuario indicano l'intenzione del capitolo di accrescerne l'utilità. 

Ai canonici “*incaricati a recarsi a Santa Maria del Monte con il rev.do capitolo e l'intera
Cividale  al  solito  voto  si  diano  soldi  36  ai  rev.di  mansionari  18  soldi  ciascuno  come  si
procedette lo scorso anno e questi soldi li  deve sborsare il rev.do tesoriere”. Sono esclusi  i
compensi dei soli canonici.

“*Provvedimento circa il tempio di Santa Maria del Monte. Affinché il nostro tempio del
castello della diva Maria del Monte, che in certe parti minaccia di rovinare, venga riparato
secondo il  bisogno e adeguatamente e conservato nel tempo a lode di Dio, si  decise,  senza
alcuna opposizione,  di  scegliere  12 canonici  da tutto  il  rev.do capitolo,  compresi  anche gli
accoliti,  che  abbiano  l'incarico  con  piena  autorità  di  provvedere  come  se  le  decisioni
provenissero  dall'intero  capitolo” e  ciascuno  di  essi  ogni  settimana  “*preso  con  sé  un
mansionario deve portarsi sul posto e fermarvisi per l'intera settimana, celebrando ogni giorno,
controllando  il  beneficio  e  tutto  ciò  che  risulta  utile  per  la  chiesa,  gestendo  e  difendendo
quest'ordine mantenuto in modo permanente con attenzione, amore e diligenza”. Eletti ecc. Ma
alcuni non si curano; allora furono scelti solo 10 che s'impegnino ad assumersi tale compito così
come è stato definito per un quinquennio ed ogni anno devono rendere conto19. La ricorrenza di
tali disposizioni ci conferma che ormai si sta innescando un processo bivalente: la devozione al
santuario sollecita i devoti  a salire anche durante la settimana ed il  capitolo capisce che può
essere un'occasione da sviluppare e assecondare a vantaggio di tutti.

Un livello per Santa Maria del Monte, attraverso il capitolo ed i canonici da parte del rev.do
Antonio Puppo figlio di Battista Puppo per sé e per gli eredi, di lire 3 di soldi su loro beni in quel
di Grupignano e che ora paga Francesco Leonardi Cechi di Grupignano che lo conduce. Il livello
comporta la concessione ad altri del godimento di un bene e del suo reddito per un certo periodo;
nel nostro caso dovrebbe essere stabile nel tempo.. 

Anche il can. Girolamo de Rubeis dà attraverso i canonici ed il capitolo alla chiesa di Santa
Maria del Monte un livello di mezzo staio di frumento da beni di Premariacco. Ancora il rev.do
Nicolò Trovamalla con i soliti modi lega mezzo staio di frumento a Santa Maria del Monte che
gli era pagato da  Joannina figlia ed erede  “*del fu rev.do pre Antonio Temporini, moglie del

19AMC Def n. 30, 27-7-1571, p. 70v.  “Ad accipiendum inventarium in loco Sanctae Mariae in Monte ut bona possint
consignari dominis fabricariis novis”.  AMC Def n. 30, 7-9-1572, p. 99v.  “Ordo eundo ad Sanctam Mariam de Monte.
Pro  mittendo  ad  Sanctam  Mariam  de  Monte  in  festivitatibus  in  quibus  mitti  solent  reverendi  domini  canonici  et
mansionarii, decretum fuit nemine discrepante quod in reliquum perpetuis futuris temporibus omnes domini canonici et
mansionarii teneantur per ordinem ire ad dictam ecclesiam suis impensis quibus nihil detur neque in pecuniis neque de
victu  et  hic ordo incipiatur a festo Sancti  Michaelis  proximo,  quoque ire  debeant  unus de antiquioribus et  unus de
junioribus tam canonicis quam mansionariis unus post alium in pena ducatorum 40 pro quolibet et qualibet vice et quod
clericis parvis fiant tantum expensae. Item determinatum fuit quod quartae funeralium cedant et applicentur fabricae
divae Mariae de Monte et sic observetur in futurum”. AMC Def n. 30, 15-4-1575, p. 213. “ituris ad Sanctam  Mariam de
Monte cum reverendo capitulo et tota Civitate ad votum solitum dentur solidi 36 et dominis mansionariis solidi 18 pro
singulo  quemadmodum  servatum  fuit  anno  preterito,  quae  pecuniae  exbursari  debent  per  reverendum  dominum
thesaurarium”. AMC Def n. 30, 19-5-1575, p. 225v.  “Provisio circa templum Sanctae Mariae de Monte. Ut templum
nostrum castri divae Mariae de Monte quod in certis partibus ruinam minari videtur, rite ac recte reparetur regaturque et
continuis temporibus ad laudem Dei conservetur, diffinitum fuit, nemine discrepante, quod eligantur duodecim canonici e
corpore totius reverendi capituli, inclusi etiam acoliti, qui habeant onus plenamque aucthoritatem providendi ac si esset
universum capitulum...  secum sumpto uno mansionario accedere ad dictum locum et ibi permanere per totam ipsam
hebdomadam,  celebrando singulis  diebus,  invigilando beneficio  et  utilitate  dictae  ecclesiae  et  eius  bona regendo et
defendendo hoc ordine continuo servato omni cum attentione amore et diligentia”.  
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maestro Pini Falzari di Cividale” da una cessione “*a lui passata da un tale maestro Antonio
Brosadola cividalese ecc.”. Questi lasciti oberavano l'amministrazione beneficiale del capitolo
fino a non poter venirne più a capo specie di fronte ai passaggi ereditari. Notiamo come il tutto
risulti scontato pur di fronte a situazioni clericali che in seguito susciteranno scandali a non finire
e non perché la gente non capisca,  ma perché costituiranno un'occasione di maldicenze e di
ricatti senza fine specie là dove non sussistono.

“*Per ottenere il giubileo per Santa Maria del Monte. A lode di Dio ottimo massimo e di
tutta  la  curia celeste,  si  decise di  chiedere  al  ss.mo Pontefice  che  si  degni  di  concedere  il
giubileo nella chiesa della Diva Maria del Monte che duri dal giorno di Pasqua fino alle feste di
Pentecoste comprese anche per gli anni successivi ecc. Si scriva al rev.do Stefano Pernigono
che risiede in Roma, pregandolo che voglia ottenere un tanto a nome del rev.do capitolo” . Del
giubileo  tutti  ne  sentivano  il  bisogno sia  spirituale  che  materiale  e  meno  di  tutti  lo  poteva
sopportare la città di Roma invasa, nelle scadenze classiche, da turbe di pellegrini irrequiete e
bisognose di tutto e nell'impossibilità di garantire loro un'ospitalità adeguata. Non di rado questi
giubilei finivano in drammatiche epidemie. Dunque meglio promuovere  giubilei in periferia in
chiese  prestigiose  come qui  il  Santuario  di  Santa  Maria  di  Monte  e  la  prassi  ormai  sembra
protrarsi da almeno una decina d'anni ed in tal senso se ne fa richiesta. 

“*Il ss.mo giubileo per Santa Maria del Monte. Il rev.do Pietro di Schio presentò al rev.do
capitolo la bolla del ss.mo giubileo ossia la proroga recentemente ottenuta dalla Santa Sede
apostolica  del  ss.mo giubileo  concesso  nello  scorso  anno alla  chiesa  della  Diva  Maria  del
Monte mandatagli (come disse) tramite il magn. e rev.do sig. Ruggero Tritonio, suo sororio (di
sorella), spiegando il rev.do Tritonio di non voler in nessun modo i denari spesi per un simile
conseguimento e nel prelevare la bolla, le quali spese tutte le lascia in dono allo stesso rev.do
capitolo che tuttavia lo supplica a far pregare tutti  per la sua salute  nella suddetta  chiesa.
Ottenuto questo ss.mo giubileo con molte grazie, si decise di scrivere allo stesso  rev.do sig.
Tritonio e gli si rendano grazie infinite a modo e che si esegua il suo desiderio. Fu ordinato
inoltre a me cancelliere di fare parecchie copie della bolla da trasmettersi ai vicari del rev.do
capitolo per la pubblicazione del giubileo”20. La generosità di questo intermediario è giustificata
come supplica per la propria salute sia fisica che spirituale. La proroga per ora suppone una bolla
papale con procedura di semplice dilazione.

“*A tutti  ed ai  singoli  nelle  mani  dei  quali  perverranno queste  nostre  dichiarazioni,  noi
decano canonico ed il capitolo della chiesa collegiata della Diva Maria della città di Cividale,
così richiesti da parte ed a nome di ser Mercurio de Rubeis, facciamo fede e attestiamo che il
maestro Giovanni Carneo di borgo di Ponte di questa città, padre del fu Giovanni Maria detto
Mariotti droghiere o negoziante, solito abitare in Cormòns, in precedenza fu da noi assunto già
avanti negli anni come eremita o sacrestano per il governo della nostra chiesa della Diva Maria
del Monte con la solita paga nostra per il suo vitto, e si fermò sul posto per qualche anno fino a
che la vecchiaia lo raggiunse e divenne inabile; per la quale inabilità fu rimosso già da sette
anni  dal  suo  ufficio  e  un  tanto  affermiamo  ecc.  In  fede  di  tutto  ciò  ed  a  testimonianza
documentale abbiamo ordinato tutto questo tramite il nostro cancelliere sottoscritto e munito
con nostro solito sigillo”.  I  Carnei o Cargnelli  sono diffusi  un po'  dovunque nel distretto di
Cividale, come ovunque ed altrettanto diffuse sono le qualifiche etniche per gli Slavi. Per quelli
provenienti dal di fuori sono indicate le città di provenienza.

20AMC Def n. 31, 6-3-1577, p. 46v. AMC Def n. 31, 6-3-1577, p. 47. “quondam reverendi presbiteri Antonii Tempurini,
uxore magistri Pini Falzari de hac Civitate... sibi tradita per quendam magistrum Antonium Brusadulam civitatensem
etc.”. AMC Def n. 31, 14-2-1578, p. 79v.  “Pro Jubileo obtinendo pro Sancta Maria de Monte. Ad laudem Dei optimi
maximi et totius curiae celestis, diffinitum fuit quod suplicetur sanctissimo pontifici ut dignetur concedere unum jubileum
in ecclesia divae Mariae de Monte, duraturum a festo dominice resurrectionis usque ad festa pentecostes inclusive per
singulos annos etc. Scribaturque domino Stephano Pernigono Romae commoranti illum rogando ut hoc nomine reverendi
capituli  procurare  velit”.  AMC  Def n.  31,  9-4-1579,  p.  137.  “Sanctissimum Jubileum pro  Sancta  Maria  de  Monte.
Dominus Petrus de Schio praesentavit reverendo capitulo Bullam Sanctissimi Jubilei sive prorogationem  nuper obtentam
a Sancta Sede Apostolica Sanctissimi Jubilei anno praeterito concessi ecclesiae divae Mariae de Monte sibi missam (ut
dixit) per magnificum et reverendum dominum Rugerium Tritonium, eius sororium, exponens ipse reverendus Tritonius
nolle modo aliquo aliquas paecunias per se expositas in simili obtentione et in levanda bulla, quas omnes dono reliquit
ipsi reverendo capitulo quod tamen rogat ut pro eius salute orari faciat in praefata ecclesia. Quo Sanctissimo Jubileo
recepto cum gratiarum actione, diffinitum fuit quod scribatur eidem reverendo domino Tritonio et ei reddantur gratiae
infinitae in forma et quod satisfiat  illius desiderio. Mandatum fuit  insuper mihi cancellario ut plura faciam exempla
transmittenda vicariis ipsius reverendi capituli pro publicatione ipsius jubilei”.
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Daniele Puppo uno “*dei governatori della Diva Maria del Monte incaricato di nominare i
deputati per aprire la cassetta delle elemosine e per contare i soldi contenuti”. La gente, come
la  vedova  del  vangelo,  non ha  mai  cessato  di  intercedere  la  protezione  di  Maria  con  delle
elemosine  tanto  più significative  quanto  maggiore  era  il  bisogno che  la  spingeva.  Una crisi
economica si esprime anche nella riduzione delle offerte, ma sempre proporzionate al contesto.
Si può dire, come osservava il vangelo per la piccola offerta della vedovella, che la generosità
della gente è valutata dal sacrificio. 

“*Che nessun canonico che si reca a Santa Maria del Monte può scusarsi quando si tratta di
editti o mandati recapitati al rispettivo indirizzo, di recarsi al capitolo”. Sottoposti a pena per
l'assenza, purché non ci sia la licenza del capitolo21. L'avviso veniva recapitato a tempo debito
che  appunto  era  quello  che  permetteva  ai  residenti,  anche  minimamente  diligenti,  di  essere
informati.  L'esperienza  ha  suggerito  al  capitolo  di  perfezionare  il  modello  d'avviso  fino  a
raggiungere tutti i responsabili e provvedendo per i furbi con la pena.

“*Mentre si diffondeva la voce che il rev.do sig. vescovo della Torre, domani sta per salire a
Santa Maria del Monte, si decise di nominare due incaricati ad accoglierlo con riverenza e che
gli  facciano un omaggio per  il  quale si  spendano 16 lire”.  Si  tratta  di  Michele  della  Torre
vescovo di Ceneda dal 1546 e che morirà a 75 anni nel 1586: un atto di devozione a conforto
degli acciacchi della sua vecchiaia.

“*Essendo pervenuto  alle  orecchie  del  rev.do capitolo  che Giovanni  Camo,  prima solito
abitare in Rualis,  una volta bandito da Cividale  e dal  suo territorio dal cl.mo provisore di
Cividale, venne ristretto nel castello di Santa Maria del Monte e sue pertinenze ed entro l'intera
giurisdizione del rev.do capitolo gestita tramite il rev.do sig. gastaldo attuale e giurisdizione, i
rev.di sig. capitolari, ritenendo che tale luogo è sempre stato e deve esserlo anche ora rifugio
dei buoni e non dei banditi, revocarono tale garanzia, così e nel modo più efficace fu ordinata la
revoca  presente  da  intimarsi  a  Giovanni  Camo”.  Il  capitolo  reagisce  alla  disposizione  del
provveditore in nome della propria giurisdizione feudale e se del caso si rivolgerà all'autorità
superiore. Venezia rispetta le giurisdizioni feudali, anche se non in senso assoluto.

“*Sul tema della giurisdizione da garantire del castello di Santa Maria del Monte, incaricati
ecc.”. Va a Venezia il rev.do Giovanni Battista Puppo e spende lire 170. Il capitolo ha due fronti
da difendere: quello del patriarca e quello di Venezia ed è disposta a spendere una gondola di
soldi. 

Il provveditore veneto, “*mentre intende portarsi al luogo di Santa Maria del Monte, che lo
si onori secondo le possibilità del capitolo”22. Nei confronti istituzionali non si danno animosità,
ma solo difesa formale dei propri diritti riconosciuti pure dalla controparte.

“*A proposito  della  gestione  di  Santa  Maria  del  Monte”.  Il  can.  Domenico  Jussero  ha
rinunciato; eletto Leonardo Nussio. Ma si propone l'elenco dei canonici da ballottare e l'estratto

21AMC Def n. 31, 21-10-1579. p. 158v. “Universis et singulis ad quos hae nostrae pervenerint, nos decanus canonici et
capitulum collegiatae ecclesiae divae Mariae Civitatis Fori Julii, ita requisiti parte et nomine ser Mercurii de Rubeis,
fidem indubiam facimus et attestamus quod magister Ioannes Carneus de Burgo Pontis huius Civitatis, pater quondam
Joannis Mariae dicti Mariotti aromatharii sive apothecarii, soliti habitare in Cormono, alias fuisse, dum iam senex esset,
per nos conductus in beremita sive monaco ad gubemium ecclesiae nostrae divae Mariae de Monte, solita elemosina
nostra pro eius victu, qui ibi per aliquot annos permansit usque quo senecta confectus fuit impotensque evasit; ob cuius
inhabilitatem fuit iam annis septem ab eiusdem officium amotus et ita affirmamus etc. in quorum fidem et testimonium has
per cancellarium nostrum infrascriptum fieri  et nostro solito sigillo muniri jussimus” .  AMC  Def n. 31, 21-7-1580, p.
300v. “ex gubernatoribus divae Mariae de Monte fieri deputati ad aperiendum capsellam elemosinarum et numerandum
pecunias”. -“Ad aperiendum capsam divae Mariae de Monte et numerandum pecunias una cum fabricariis” (AMC Def n.
31, 18-5-1581, p. 231). AMC Def n. 31, 26-5-1581, p. 233v. “Quod nullus canonicus se conferens ad Santam Mariam de
Monte possit excusari quando sunt aedicta sive mandata hostiatim, de conveniendo in capitulo”. 
22AMC Def n. 31, 23-8-1582, p. 280. “Dum diceretur quod reverendus dominus episcopus a Turri die crastina venturus
est ad Sanctam Mariam de Monte, diffinitum fuit quod fiant duo deputati ad illi faciendum reverentiam et quod ei fiat
munus(culum cancellato) in quo exponantur librae sexdecim”. AMC Def n. 32, 14-5-1583, p. 15. Sabato. “Cum ad aures
reverendi capituli pervenerit quod Joannes Camus aliter solitus habitare in Rualis, bannitus ab hac Civitate et territorio
per clementissimum provisorem huius Civitatis, fuerit assecuratus in castro Sanctae Mariae de Monte et pertinentiis ac in
tota jurisdictione reverendi capituli  per reverendum dominum gastaldionem tunc temporis existentem et jurisdictione,
praefati reverendi domini capitulares, intendentes prefatum locum fuisse et esse refugium bonorum et non bannitorum,
revocarunt prefatam assecurationem sic cum omni alio meliori modo mandando revocationem presentem intimari debere
prefato Joanni Camo”. AMC Def n. 32, 29-8-1583, p. 23. -“In materia jurisdictionis tuendae de castro Sanctae Mariae
de Monte, deputati etc.”.  -Si parla della giurisdizione tuenda di Santa Maria del Monte (AMC Def n. 32, 25-10-1583, p.
25v.). AMC Def n. 32, 29-10-1583, p. 26. “dum se conferre velit ad locum Santae Mariae de Monte, quod honoretur pro
posse capituli”.
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“*si porti a gestire per una settimana il santuario secondo le modalità stabilite”. Per coprire la
vacanza.

“*Viene concessa l'eredità a Stefano in Santa Maria del Monte. Per Stefano Felber figlio del
fu  ven.le  pre  Nicolò  vicario  di  Santa  Maria  del  Monte  defunto  poco fa,  i  rev.di  capitolari
donarono a Stefano presente qui umilmente l'eredità di suo padre defunto con l'onere e l'onore
secondo  la  lodevole  consuetudine  di  questo  rev.do  capitolo  con  questa  disposizione  che
restituisca gli utensili e le cose di spettanza del rev.do capitolo e paghi tutti i debiti e restituisca
i soldi da lui intascati per la vendita del fieno”. Conosciamo il criterio seguito dal capitolo per
casi apparentemente complessi.  Il permesso prima di tutto per stendere un testamento ai suoi
membri, la generosità nel confronto di eredi specie se familiari, la conduzione frequente di una
convivenza familiare in ogni caso senza disdoro. Le cose diverranno sempre più impraticabili in
seguito sia per i matrimoni dei laici che per le convivenze dei chierici sempre a lode della bella
virtù anche se con qualche coartazione dei diritti umani.

Alla cura di Santa Maria del Monte rimane pre Cristoforo a Caballis e il canipario provveda
alle messe che costui aveva in duomo “*e nel frattempo si provveda alla stessa cura perché non
emerga qualche disfunzione (scandalum). Esporre il mandato alle porte”. La solita espressione
scandalum per dire una semplice disfunzione di servizio.

“*Per il  rev.do pre Cristoforo a Caballis  in  Santa Maria del  Monte e per il  cappellano
all'altare della Pietà di questa chiesa; sentiti a suo nome il rev.do sig. Giovanni Scarsaborsa e
Ruggero Nicoletto,  si decise di rintracciare un sacerdote slavo per la gestione della cura di
Santa Maria del Monte e nel frattempo pre Cristoforo serva in Monte ed il  capitolo faccia
officiare  il  cappellano”23.  La  precisazione  di  un  cappellano  che  conosca  la  lingua  slava
corrisponde a  quello  che  ormai  da secoli  è  prevalso per  le  vicarie  capitolari  delle  Valli  del
Natisone e per le cappellanie con popolazione slava delle vicarie di Torlano, Prestento, Faedis
ecc.  nonché Prepotto ecc. La frequenza al santuario delle popolazioni slave era massiccia ed
esigeva  un  sacerdote  che  conoscesse  la  lingua  slava.  Quanto  più  s'impone  la  confessione
auricolare privata e sub secreto tanto più è necessario l'uso della lingua propria dei penitenti.

Eremita  a Santa Maria del  Monte. “*Dopo un'esauriente  informazione sulla qualità  della
persona del ven.le fra Giovanni Sagronio di Venezia eremita, per questa urgenza di rintracciare
un sacrestano adatto al governo della chiesa di Santa Maria del Monte, incaricarono lo stesso
frate quale sacrestano ed eremita al quale pure concessero il permesso di risiedere sul posto a
condizione che lui s'impegni ad adempiere il suo dovere con tutta la diligenza possibile com'è
d'altronde giusto e conveniente”. Da questo eremita partiranno le prime denunce nei confronti di
Martino  Duriavig,  prima  solo  oste  al  castello  poi  costretto   lassù  ai  'servizi  sociali'  come
sacrestano  a  seguito  di  una  condanna  dell'inquisizione  per  sospetto  di   eresia  "almeno
lievemente" (Sito, Eresia II, p. 98). 

“*Incaricato per le confessioni a Santa Maria del Monte il ven.le pre Marco Antonio Vanino
visto che può disporre della licenza di esercitare la cura d'anime, cui fu concessa pure la facoltà
di  questuare  come  ebbero  e  continuarono  ad  avere  tale  licenza  gli  altri  nostri  precedenti
cappellani”. Il compenso del cappellano da parte del capitolo non era sufficiente e per questo si
permette l'autofinanziamento sotto il controllo del capitolo. L'intensificarsi dei pellegrinaggi sia
collettivi  che individuali anche fuori delle 6 ricorrenze tradizionali comporta la presenza non
solo di un confessore poliglotta, ma anche di un residente.

“*Si decise di rivolgere una supplica al ss.mo rev.do papa per il rinnovo dell'indulgenza per
la chiesa di Santa Maria del Monte”. Si scriva  “*a Ruggero Tritonio ed a Leonardo Nussio

23AMC Def n. 32, 17-2-1584, p. 35v. Venerdì. “Circa gubernationem Sanctae Mariae de Monte... se conferre ad regimen
per hebdomadam secundum capitulata”. AMC Def n. 32, 24-5-1586, p. 122v. “Donatur haereditas Stephano Felbero in
Sancta Maria de Monte. Pro Stephano Felbero filio quondam venerabilis presbiteri Nicolai vicarij in Sancta Maria de
Monte nuper defuncti reverendi domini capitulares hic humiliter ipso Stephano presente eidem donarunt haereditatem
dicti quondam patris sui cum onere et honore juxta laudabilem consuetudinem huius reverendi capituli cum hac tamen
comminatione quod restituat utensilia et res spectantes reverendo capitulo et solvat debita omnia et restituat pecunias pro
herbis venditis per ipsum”. AMC Def n. 32, 17-6-1586, p. 123v. “et hoc interim provideatur ipsi curae ne oriatur aliquod
scandalum. Mandatum in valvis”. -Confinazioni delle terre del capitolo a Jainich e a Santa Maria del Monte (AMC Def n.
32, 7-2-1587, p. 147v.). AMC Def n. 32, 26-6-1587, p. 162v. “Pro domino presbitero Cristophoro a Caballis officianti in
Sancta Maria de Monte et capellano ad altare Pietatis huius ecclesiae; auditis eius nomine reverendo domino Joanne
Scarsabursa et Rugerio Nicoletto canonicis, diffinitum fuit quod reperiatur unus sacerdos sclabonicus pro gubernio curae
Sanctae Mariae de Monte et hoc interim dictus presbiter Christophorus deserviat in Monte et reverendum capitulum
officiare faciat capellanum”. 
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canonici residenti in Roma”. Scrivono che dal 1578 hanno già ottenuto dal papa l'indulgenza a
Santa Maria del Monte ed essa indulgenza decennale è già finita. “Noi che dobbiamo procurare
che questi popoli si aiutino di esercizii pii et santi habbiam dato ordine al Nussio per altra simil
indulgenza s'ottenghi per l'istesso loco. Ottenuta la grazia egli avrà cura di espedir con tutto
quello  che  ci  va”.  Queste  indulgenze  sono  accolte  dal  popolo  con  grande  disponibilità
devozionale, in quanto la confessione è sentita ancora come una specie di amnistia che estingue
il reato o indulto che cancella la pena del tutto o in parte. Il carattere giuridico ancora prevalente
nella  concezione  del  peccato  vede  nel  giubileo  un'occasione  preziosa  per  la  spiritualità.  In
seguito non saranno così gratificanti  in quanto colpa e pena  coinvolgono sempre più l'intimo
della coscienza con crucci e scrupoli non finire per coscienze sensibili o sensibilizzate. 

“*Sentita  la  richiesta  del  ven.le  pre  Cristoforo  a  Caballis  che  chiede  di  concedergli  il
permesso di celebrare nella chiesa della Diva Maria Montana come fanno gli altri sacerdoti
regolarmente, si decise che possa celebrare solo una volta ogni 15 giorni e non di più, né si
intrometta nelle cose del cappellano ora incaricato sotto pena determinata nel mandato”24. La
preoccupazione del capitolo è che pre Cristoforo, che ha appena lasciato l'incarico al santuario,
non si intrometta con uno zelo per nulla gradito al capitolo e alla Madonna.

“*Che si conceda la cella di sotto per ora solamente a Giovanni Sagronio eremita fino alla
conclusione del processo formato contro di lui”. Costui aveva denunciato Martino Duriavich,
famiglio e tessitore in casa del muratore Giovanni Cargnello in Santa Maria del Monte nell'anno
1587  per  aver  detto  che  con  l'olio  della  lampada  che  arde  continuamente  accanto  al  ss.mo
Sacramento  “è meglio conzar le verze e che l'eucarestia rimane pane e vino anche dopo la
consacrazione”.  Martino viene assolto il  6 gennaio 1588 per la solidarietà dei suoi datori  di
lavoro. Del processo citato contro Sagronio non si ha documentazione (Sito, Eresia II, p. 67). 

“*Per fra Giovanni Sagronio di Venezia, che lì presente, gli fu concesso il romitorio di San
Pantaleone fuori di borgo di Ponte con il permesso di questuare per suo uso e consumo e che
gestisca e tenga in ordine e pulita la chiesa come in effetti è tenuto” . Questo eremita merita di
essere lasciato in isolamento. 

“*Accolta la rinuncia dell'officiante la cappella della Diva Maria Montana presentata dal
rev.do pre Antonio Vanino, si decise di provvedere di un altro sacerdote che celebri le messe
nella cappella e che non si dia alcunché di altro al rev.do pre Antonio dal momento che ebbe già
5 ducati ed il fieno dei prati ed altre regalie come d'altronde gli altri officianti sul posto ed
all'incarico per ora sul posto destinarono il rev.do pre Lucillo Grafico con questo che gli si
notifichi prima l'incarico affidatogli. E per rintracciare un vicario od un cappellano che pratichi
la lingua slava in detto posto fu incaricato il rev.do sig. Tristano Portis presente e disposto ad
accettare a nome del servizio dei fedeli”. Il can. Tristano Portis conosce la lingua slava e sarà
gastaldo del Santuario e giusdicente della villa di Iainich e suo distretto. 

“*Si decise di mandare pre Lucillo Grafico ad ufficiare in Santa Maria del Monte fino alla
nomina del nuovo titolare cappellano”.  Questi  cappellani  si alternano ad un ritmo frenetico,
impedendo un afflato pastorale adeguato per lo meno con i fedeli delle ville circostanti che fanno
capo al santuario.

“*Per provvedere un cappellano idoneo nel frattempo per il luogo di Santa Maria del Monte,
si decise di scrivere al rev.do sig. arcidiacono di Gorizia a titolo ufficiale perché curi di far
venire quanto prima il rev.do cappellano promesso al magn. e rev.do Tristano canonico per
provvedere alle  necessità  del  luogo come in effetti  si  scrisse”.  Se lo  provvede l'arcidiacono
goriziano significa che l'obiettivo è la conoscenza della lingua slava.

24AMC  Def n. 32, 28-9-1587, p. 171.  “Habita matura informatione de qualitate personae venerabilis  fratris  Joannis
Sagronii  de  Venetiis  haeremitae  hac necessitate  urgenti  reperiendi  monacum aptum ad gubernum ecclesiae  Sanctae
Mariae de Monte  ipsum fratrem Joannem deputarunt in  monacum et  haeremitam...  cui etiam concesserint  licentiam
ibidem commorandi cum hoc quod ipse faciat debitum suum ut promisit  facere omni cum diligentia prout justum et
conveniens est”.  AMC  Def n. 32, 24-3-1588, p. 185v.  “Deputatus ad confitendum in loco Sanctae Mariae de Monte
venerabilis  presbiter Marcus Antonius Vaninus stante quod habet licentiam exercere  curam animarum, cui concessa
fuisse facultas questuandi ut alii capellani nostri praeteriti facere et haberi consueverunt” . AMC Def n. 32, 20-4-1588, p.
187. “Diffinitum fuit quod supplicetur sanctissimo domino papa pro habenda indulgentia pro ecclesia Sanctae Mariae de
Monte... Rugerio Tritonio et Leonardo Nussio canonicis in urbe commorantibus”. AMC Def n. 32, 20-4-1588, p. 187.
“Audita petitione venerabilis presbiteri Christophori a Caballis petentis sibi dari licentiam celebrandi in ecclesia divae
Mariae montanae ut alii sacerdoti faciunt continuo, diffinitum fuit quod semel in dies 15 una vice possit celebrare et non
ultra, ne se ingerat in rebus capellani nunc deputati sub pena de quo in mandato”.
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“In Sancta Maria de Monte mandatum” dei  canonici  fabbricieri  per Andrea di  Lasiza  di
“*non pascolare le  ghiande nel  bosco” del  santuario,  pena lire  25 e soldi  325.  Tutto veniva
appaltato purché avesse un valore anche minimo.

“*Secondo le numerose relazioni riportate da persone degne di fede in questo rev.do capitolo
sugli scandali commessi sia in questa chiesa collegiata sia nel luogo di Santa Maria Montana
da Luigi  Talunino chierico di  detta chiesa”,  decisero di privarlo“*della loro chiesa e  come
privato  lo  dichiararono  fin  d'ora  del  suo  posto  in  coro  e  vollero  che  rimanesse  privato
intimandogli il presente decreto tramite l'ufficiale o sacrestano della settimana al fine di ecc.” .
Siamo giunti alla nomina di un sacrestano settimanale per ovviare all'instabilità degli ordinari e
per coinvolgere tutti nel servizio del santuario.

“*Si propose e decise, visto l'imperversare della siccità, di tenere una preghiera continua in
questa chiesa collegiata e nelle parrocchiali di Cividale senza interruzione per tre giorni e tre
notti continui e fare le processioni solite e che tutto il clero salga lunedì prossimo alla Divina
Montana insieme con tutta  la  cittadinanza con la  maggior devozione possibile  per invocare
l'aiuto di Dio onnipotente e della sua gloriosissima Vergine Madre Maria”. Queste preghiere e
processioni nonché pellegrinaggi sono intrisi di una disperazione umana senza via di scampo; in
situazioni  simili  non si  danno atei  o miscredenti,  perché nessuno può permettersi  il  lusso di
simile  opzione.  L'ateo  come  il  credente  per  essere  tali  suppongono  la  sufficienza  garantita.
Queste  tornate  climatiche  sorprendono  una  civiltà  ancora  sussistenziale  che  non  dispone  di
riserve adeguate, a parte le proprietà appunto dei campi che non producono nulla; solo Dio, la
Vergine  ed  i  Santi  possono  sostenere  questo  capanno  del  mondo  che  non  si  afflosci  senza
remissione. 

Ad Oborza, Jainich e Prepotischis, a dire di persone serie, cioè gli abitanti che all'occasione si
prestano per la fabbrica di Santa Maria del Monte, “*la mancanza di pane e di altri alimenti si è
talmente aggravata che ormai per l'estrema carenza e per la fame non pochi sono già morti e se
non si interviene molti di più soccomberanno se quanto prima non li si soccorre con opportuno
rimedio che affronti  e superi questa calamità in quanto la carità  dei  pii  non è in grado di
rimediarvi. Per cui i rev.di capitolari, in pieno accordo, senza che alcuno obietti, decisero che in
quest'anno nel castello venga sospesa l'attività edilizia completamente, eccetto tuttavia quello
che è necessario provvedere per il culto divino nella chiesa e che i denari della fabbrica, fino
alla somma di 50 ducati del valore di lire 6 e soldi 4 per ciascun ducato, siano impiegati per
l'acquisto degli alimenti comprese le elemosine messe a disposizione degli uomini delle ville.
Incaricati ecc.”26. Questo testo è stato riportato in altri due momenti e per la sua pregnanza non

25AMC Def n. 32, 9-5-1588, p. 192. “Quod concedatur cella de suptus tantummodo Ioanni Sagronio eremitae pro nunc
usque ad expeditionem processus contra ipsum formatum”.  AMC  Def n.  32, 30-5-1588,  p.  195.  “Pro fratre  Ioanne
Sagronio de Venetiis qui sic presens concessum ei fuit heremitorium ecclesiae Sancti Pantaleonis extra burgum Pontis
cum auctoritate quaestuandi pro usu suo et quod gubernet et in ordine teneat mundatam ecclesiam predictam ut tenetur” .
AMC Def n. 32, 10-12-1588, p. 206. “Acceptata renuntia officiantis capellam divae Mariae Montanae per reverendum
presbiterum Antonium Vaninum, diffinitum fuit quod provideatur de alio qui celebret missas in dicta capella quodque nil
aliud detur  domino presbitero  Anthonio  stante  quod habuit  ducatos 5 et  foenum pratorum ac alias  regaleas ut  alii
officiantes hunc et ad officiandum pro nunc in dicto loco deputarunt suprascriptum reveverendum dominum presbiterum
Lucillum  Grafficum  cum  hoc  quod  ei  notificetur  prius  deputatio.  Et  ad  perquirendum  vicarium  sive  capellanum
sclabonicam linguam colentem in dicto loco deputatus fuit reverendus dominus Tristanus Portis presens et acceptans
nomine publico”. AMC Def n. 32, 17-12-1588, p. 206v.  “Decretum fuit quod mittatur presbiter Lucillus Graphicus ad
officiandum in Sancta Maria de Monte usque ad aliam provisionem novi capellani”. AMC Def n. 32, 1-2-1589, p. 210.
“Ut  iam tandem provideatur  de  capellano  idoneo  ad  locum  Sanctae  Mariae  de  Monte,  decretum fuit  ut  scribatur
reverendo domino archidiacono Goritiae nomine publico ut curet capellanum promissum magnifico et reverendo Tristano
canonico venturum quamprimum pro necessitate dicti loci providendum prout scriptum fuit”. AMC Def n. 32, 15-9-1589,
p. 230v. “non pascere glandes in nemore”.
26AMC  Def n. 32, 30-4-1590, p. 240v.  “Stantibus pluribus relationibus a personis fidedignis relatis in hoc reverendo
capitulo de scandalis commissis tam in hac collegiata ecclesia quam in loco divae Mariae Montanae contra Aloysium
Taluninum clericum dictae ecclesiae... ab eorum ecclesia et pro privato declararunt ex nunc a choro proprio eumque
privatum esse voluerunt mandando illi  intimari presens decretum per officialem vel monacum hebdomadarium ad hoc
etc.”. AMC Def n. 32, 2-8-1590, p. 247. Giovedì. “Propositum et diffinitum fuit, stante imminenti tribulatione siccitatis,
quod fiat oratio in hac ecclesia collegiata et in parrochialibus huius Civitatis sine intermissione tribus diebus et noctibus
continuis et quod fiant processiones solitae quodque die lunae primo eatur totus clerus ad divam Montanam una cum tota
Civitate omni cum devotione ad auxilium omnipotentis Dei eiusque gloriosissimae virginis Matris Mariae invocandum”.
AMC  Def n. 32, 18-2-1591, p. 261.  “panis et alimentorum inopia eo progressa est ut iam per summam egestatem et
famem nonnulli perierunt et multo plures nisi quamprimum eis de oportuno remedio provideatur eandem calamitatem
subrimi sint quia piorum charitas ferri non potest. Idcirco antelati domini capitulares unanimi consensu. nemine penitus
discrepante, decreverunt quod hoc anno in supradicto castro  fabrica in totum suspendatur praeter tamen necessaria in

374



possiamo che riprenderlo. C'è una speranza umana: quella di dirottare denari da opere varie, in
funzione  di  supporto  nutritivo  di  emergenza.  Questa  è  una  novità,  perché  la  siccità  non  è
fenomeno che interessa un territorio ristretto, ma di solito coinvolge le regioni contermini se non
gli stati confinanti. Ci vuole una concezione mercantile dinamica che superi il limite classico del
trasporto merci non oltre i 50 km ancora utili  e che i mercati  si aprano e si confrontino per
definire  prezzi  e  modalità.  Ormai  non  è  la  sola  carità-elemosina  che  può  affrontare  simili
emergenze come difatti la confraternita dichiara, ma l'accantonato o il diversamente orientato
che, fatto rientrare, trova in un mercato più ampio la possibilità di affrontare tali emergenze. 

Tutte le elemosine delle cassette di Santa Maria del Monte siano destinate ai poveri “*al fine
di riscattare i voti d'argento che proprio adesso furono riscattati sul sacro Monte Pio esistente
in Udine per nutrire e sovvenire i poveri di Cristo soggetti al capitolo ed al castello della Diva
Maria  del  Monte”,  sospendendo  tutte  le  spese  per  la  fabbrica  “*di  detto  luogo,  eccetto
l'illuminazione,  fino a riscatto eseguito”.  Le elemosine  sono impiegate  per onorare i  prestiti
ottenuti con la garanzia dei pegni che ora si riscattano a loro volta nella prospettiva che il loro
effettivo valore sovvenga più efficacemente i poveri.

“*Sull'intervento di restauro da farsi dai rev.di fabbricieri in Monte”; radunare i capitolari
hostiatim e nel capitolo si interpellino i fabbricieri circa la fabbrica “*da mettersi in opera come
urgente  sul  posto.  Si  decise  di  organizzare  l'intervento  con  i  soldi  destinati  all'affranco  e
consegnati per l'affranco del livello che questo rev.do capitolo è solito pagare ai nobili Maninis
di Udine, con questa precisazione tuttavia che venga garantita la mensa capitolare tanto del
livello quanto del capitolo dai rev.di fabbricieri in Monte e ad eseguire tali opere deputati ecc.”.
Un livello è il godimento e l'uso per un certo periodo di un bene, sia mobile che immobile, nel
caso pagato dal capitolo ai nobili Maninis di Udine e che ora il capitolo vorrebbe riscattare;
l'operazione comporta il deposito di un capitale che renda d'interesse annuale il valore del livello.
In pratica un affitto di 10 ducati annui viene riscattato con un capitale il cui interesse annuo
renda  questi  10  ducati.  Il  capitolo  sospende  tale  operazione  per  sovvenzionare  l'intervento
edilizio in Monte. 

C'è di mezzo pure il provveditore Fantino Lipomano di Cividale che ha chiesto al capitolo una
certa quantità di legna da prendersi “*dal bosco della Diva Montana per rifornire la fornace ad
uso della fabbrica del Palazzo di questa Cividale. Si decise di dare e concedere la legna da
tagliarsi tuttavia sotto la supervisione dei rev.di fabbricieri”. La generosità del  capitolo è ad
occhi  aperti.  L'operazione comporta  un intervento di manutenzione di un'opera dell'architetto
veneziano Andrea Palladio del 1565.

“*Per  la  visita  alla  chiesa  della  Beata  Vergine  del  Monte  da  farsi  dall'ill.mo  rev.do
patriarca. Si decise di spendere 20 ducati, cioè 10 da darsi dalla fabbrica del luogo ed altri 10
dalla  mensa capitolare  da  mettersi  in  conto  della  fabbrica,  cioè  ad  uso  della  gestione  sua
dell'ill.mo  e  rev.mo  patriarca  ecc.”.  La  finalità  della  generosità  del  suddito  sta  nella
sollecitazione della generosità del superiore prima o poi: do ut des come la preghiera.

Nel maggio del 1594 il patr. Francesco Barbaro tiene la visita a Santa Maria del Monte e
lascia  le  seguenti  indicazioni:  tabernacolo  "magno  ligneo  daurato  cum  serico  (conopeo)  et
ponatur super altare maiori". Ombrella e  pixide per gli infermi.  Vasi sacri  olei e finestrella.
Fonte  "baptismalis  decentior qui in angulo ecclesiae reponatur",  un progettino con cupola e
vano  per  i  sacri  olii.  Riparare  i  due  confessionali.  Ci  fu  in  quei  giorni  della  visita  grande
concorso di fedeli e celebrazioni di messe sia di secolari che di regolari, ma nessun sacerdote
deve intascare elemosine, cioè "*per la celebrazione della messa non presuma di suggestionare
o anche semplicemente di prendere le offerte dai fedeli offerenti, ma suggerisca e si preoccupi di
far depositare le offerte nella cappella", di modo che tutto deve passare sotto il controllo del
capitolo che indicherà le messe da celebrarsi e da chi per la soddisfazione delle intenzioni degli
offerenti. Si era in tempi in cui tutto veniva amministrato a seguito di offerta, compresi il viatico,
l'olio santo, la confessione degli infermi ecc. Non si capisce la differenza tra il singolo che si
ricompensa e l'istituto capitolare che convoglia tutto. Questo è l'aspetto materialistico del sacro.

Il provveditore Domenico Bono sale a Santa Maria del Monte “*per sua devozione; che lo si
onori e gli si offrano in aggiunta due capretti”. Più o meno tutti i provveditori, quando giungono

ecclesia divino cultui suppeditanda et quod pecuniae dictae fabricae usque ad summam ducatorum 50 in ratione librarum
6 soldorum 4 per ducatos insumantur in alimenta et elemosinas prefatorum hominum dictarum villarum. Deputati etc.”. 

375



a  Cividale,  salgono  al  santuario  come  auspicio  benaugurante;  gli  si  fanno  degli  omaggi
consistenti come alla Madonna.  

“*Per  estrarre i  soldi  delle  elemosine  della  Beata  Vergine  Maria  del  Monte  dalle  varie
cassette, incaricati ecc.”. La linfa devozionale si intensifica alla fine del secolo.

Per la costruzione del palazzo pretorio si concede al provveditore “*di tagliare del legname
nel bosco di Santa Maria del Monte per allestire le armature della fabbrica con la presenza” dei
canonici. Questa volta si tratta di tronchi di maggior portata. 

“*A seguito dell'umile richiesta di pre Nicolò Tommaso ristretto nel castello di Santa Maria
del Monte,  gli  fu fatto grazia del resto del tempo fino al Natale,  visto che sta per prendere
l'ordine sacro della messa, in particolare perché fino al giorno attuale fu...”27  e non lo scrive;
ragionevolmente si è comportato bene. Lo chiamano pre anche se è in attesa dell'ordinazione
sacerdotale per la prima messa; sta lassù in punizione che non è una bella premessa per il sacro
titolo.

27AMC Def n. 32, 18-2-1591, p. 261.  “ad hoc ut expignorentur vota argentea quae nuperrime fuere expignorata super
sacro Monte Pio Utini existente pro alendis et subveniendis pauperibus Xsti subditis capitulo et castro divae Mariae de
Monte...  dicti loci excepta illuminatione usque ad effectualem expignorationem factam”.  AMC Def n. 32, 7-12-1591, p.
277v.  Sabato.  “Super reparatione fienda per dominos fabricarios in  Monte...  fienda  et  uti  necessaria  in  dicto  loco,
diffinitum fuit quod fiat ipsa fabrica cum pecuniis francationis designatis et consignatis ad francantionem livelli per hoc
reverendum capitulum solvi solitum nobilibus Maninis de Utino, hoc tamen decreto quod cautionetur mensa capitularis
tam de praefato livello quam de capitulo per dominos fabricarios in monte et ad praemissa peragendum deputati etc.”.
AMC Def n. 32, 2-1-1592, p. 279. “ex nemore divae Montanae incidendis pro coquenda fornace in usum fabricae Palatii
huius Civitatis. Diffinitum fuit dari et concedi ligna praefata incidenda tamen cum praesentia dominorum fabricatorum” .
AMC  Def n. 33, 23-5-1594, p. 44v.  “Pro visitatione ecclesiae beatae Virginae de Monte facienda per illustrissimum
dominum patriarcham, diffinitum fuit quod expendantur ducati 20 scilicet  decem per fabricam dicti loci dandi et alii
decem  de  mensa  capituli  bonificandi  in  computis  dictae  fabricae,  scilicet  pro  usu  procurationis  eius  illustrissimi
reverendissimi etc.”. AMC Vis. F)013 n. 29/c. maggio 1594, p. 74. "ob missae celebrationem, flagitare vel etiam a sponte
offerentibus accipere presumat sed illas in capella deponendas indicet seu curet". AMC Def n. 33, 28-5-1594, p. 47. “pro
sua devotione quod honoretur quoque ei  donentur duo haedi”.  AMC  Def n.  33,  2-1-1596,  p.  106.  “Ad extrahendis
pecuniis elemosinarum Beatae Virginis Mariae de Monte ex capsellis  deputati” .  AMC  Def n. 33, 20-1-1596, p. 108.
“incidi faciendi nemori Sanctae Mariae de Monte ligna pro armaturis fabricae cum presentia etc.” . AMC Def n. 33, 17-
12-1597, p. 201. “Ad humilem petitionem presbiteri Nicolai Thomasii confinati in castro Sanctae Mariae de Monte fuit ei
facta gratia de restante termino usque ad Nativitatem stante quod est suscepturus ordinem sacrum missae eo maxime
quod usque in hodiernum diem fuit... Concessa fides de premissis”. 
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