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Storia religiosa I

1- Introduzione ♣ Ho raccolto e commentato in questo studio il materiale trascritto dalla
documentazione  conservata  nell'Archivio  del  Museo  di  Cividale  (AMC),  privilegiando  le
Definitiones o Libri verbali sia del capitolo (Def) che del comune (Def com), pur non trascurando
altre raccolte riferentesi al periodo prescelto, il Quattrocento. Il criterio di selezione è personale,
con il sottinteso che quello che interessa me può in qualche modo interessare anche altri: è un
criterio di fatto. Per non ripetermi nei riferimenti alle fonti capitolo o comune ecc. nonché alle
cronologie,  consiglio  nel  caso  di  bisogno  di  controllare  in  nota.  Ho  sorvolato  sulla
documentazione  processuale,  accontentandomi  delle  sintesi  lì  riportate,  purché  il  caso  non
fornisse particolari interessanti per la conoscenza storica. Ho diviso il presente studio in Storia
religiosa e Storia civile, pur riconoscendo l'impossibilità di separare nettamente i due momenti.
Gli innumerevoli sottotitoli dei 10 capitoli che costituiscono l'intero elaborato sono anch'essi non
del  tutto  esaustivi,  perché  nella  sovrapposizione  dei  vari  aspetti  si  è  privilegiato  quello
prevalente, per cui se a qualcuno interessa un argomento particolare, clicchi la voce esemplare e
dai singoli capitoli può raccogliere in unità i vari riferimenti riportati. Ad esempio se interessasse
“San Pietro in Polonetto” si riporti in “Google” il termine “Polonetto”Fauna31 e così ogni altro
testo e si avranno indicati i corrispettivi luoghi in sito: una procedura facile ed efficace. 

Ho  approfittato  della  disponibilità  del  sito  Internet  per  non  trascurare  alcun  dato  da  me
raccolto se non altro per rispetto alla fatica che ho fatto, sovrabbondando anche contro il criterio
tipico di un sito che,  si suol dire,  comporta  brevità  e sintesi.  Credo che di fronte alla fretta
s'imponga anche la calma in vista di una possibile giusta misura espressa nei particolari interessi
di ricerca che motivano i singoli lettori; ognuno faccia a modo suo e così quello che per alcuni è
un'eccedenza per altri è un'ottima occasione. Per non tralasciare nulla ho raccolto solo in nota
qualche  notizia  facendola  premettere  dal  trattino  -.  I  testi  latini  riportati  in  nota,  nel  testo
rispettivo  tradotto  sono  preceduti  dall'asterisco  *.  Tutti  i  dittonghi  classici  sono  ridotti  alla
semplice vocale modello tipico del tempo e ritorneranno espliciti dal Cinquecento in poi.

In genere i testi originari sono stesi in modo corretto dai cancellieri pur con qualche tipico
vezzo del tempo. Ad esempio i gerundi, specie se preceduti dalla particella  “ad” sono usati in
modo  per  così  dire  avverbiale,  prescindendo  dalla  concordanza.  Non  di  rado  anche  la
preposizione  “de” con l'ablativo prelude ad un evidente complemento di specificazione. L'uso
del “quod-che” è frequente come congiunzione subordinativa, riflesso del linguaggio corrente.

Quanto  alla  correttezza  del  presente  elaborato  confesso sinceramente  di  aver  fatto  solo il
possibile, convinto di poter essere sopportato se non perdonato: non mi sono potuto permettere
un  correttore  di  bozze,  perché  avrebbe  dovuto  essere  non  solo  disinteressato,  ma  anche
competente nelle lingue usate e nelle argomentazioni, cosa normale, ma da non pretendere come
servizio gratuito. Chi scopre degli errori ha la fortuna di poterli correggere e lo considero il mio
volenteroso collaboratore post factum. Se approfittasse per denigrarmi mal gliene incolga: detto
per  ischerzo!  Ho  sopportato  questa  fatica  come  supporto  alla  vecchiaia,  almeno  così
suggeriscono i competenti ed a me la cura non è dispiaciuta affatto. Bisogna essere rivoluzionari
fino alla fine nella speranza di poter gestire la propria vita in modo attivo. Ciò che per i giovani
può apparire un vezzo, per un anziano è una vocazione. 

2- L’esemplarità ♣ La Chiesa cattolica, nel medioevo, è parte essenziale della società civile:
chi non è cattolico non è cittadino. Repubbliche,  monarchie ed imperi  con tutta la  "societas
christiana" vigilano alla conservazione della fede cattolica con tutti i mezzi a loro disposizione.
Lo spirituale ed il temporale convivono, almeno in via di diritto, in perfetta simbiosi ed armonia.
Il Cristianesimo al suo apparire rappresentò una novità spirituale, capace di incidere sul tessuto
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più profondo dell’impero romano ed in breve, denunciandone l'esaurirsi della funzione storica,
ne suscitò  una comprensibile  reazione.  A contatto  tuttavia  con una realtà  storica sempre più
impellente e condizionante si lasciò coinvolgere progressivamente nella dialettica vicendevole
che lo spinse ad elaborare una concezione del messaggio evangelico in chiave metafisica sempre
più  storicizzante,  contrapponendosi  così  come  potere  a  potere  fino  al  "compromesso"
costantiniano che ne sanzionò l'esito come supporto della civiltà occidentale, dove temporale e
spirituale  si  sovrapposero,  amalgamandosi  nella  debolezza,  fagocitandosi  nella  prevalenza  e
contestandosi nel tempo la funzione referenziale primaria (Sito, L'idea di Dio nella storia). Dire che la
società  oggi  è  secolarizzata  significa  solo  il  prevalere  del  temporale  grazie  alla  rivoluzione
scientifica e industriale, ma nell’ambito della tensione tradizionale e della stessa ed unica civiltà
occidentale cristiana. Se una crisi oggi colpisce la "nostra" civiltà significa che tutte e due le
versioni ne stanno pagando il conto rispettivo. 

Quando  struttura  e  sovrastruttura  s'identificano  la  storia  si  affloscia.  Come  l'apogeo
dell'Impero romano segnò l'inizio della sua decadenza, così nel Basso Medioevo l'improponibile
identità del regno di Dio con la città terrestre ne denuncia la crisi irreversibile. "Il papa è il solo
uomo a cui tutti i principi bacino il piede. Egli solo può servirsi delle insegne imperiali. Gli è
lecito  deporre  gli  imperatori.  Il  suo  nome  è  unico  nel  mondo" (Dictatus  Papae).  Queste
dichiarazioni sono di Gregorio VII (1075).

Il sintomo della degradazione è l'intolleranza che il sistema esprime nei confronti del dissenso
che scaturisce dall’inevitabile dialettica fra le due dimensioni del vivere sociale. Come la verità è
stata incapsulata nella cultura vigente, così la Chiesa è assorbita nel temporale quando si propone
come Regno di Dio in terra nel suo status perfectionis acquisitae. L’aspetto etico è affidato alla
regolazione  giuridica  che  configura  la  "virtù"  come  rispetto  della  formalità,  in  cui  la  retta
intenzione è un optional.

La Chiesa diventa la maggiore proprietaria dell'Occidente, supporto indispensabile alla sua
funzione culturale ed etica. La simonia è un crimine ed un’eresia come “corruzione politica”. Si
impone progressivamente la distinzione tra sacro e profano. Tutti i beni appartengono a Dio e
come riconoscimento di questo dominio i fedeli sono tenuti a versare ogni anno alla Chiesa un
decimo delle rispettive rendite. Fondamento dunque è il diritto divino, lo stimolo è la promessa
del compenso eterno, la dissuasione è il castigo di un empio rifiuto. Ogni rendita è decimabile.
Anche le primizie sono prescritte da Dio e rappresentano da un terzo a un quinto delle decime.
La scomunica colpiva i renitenti e gli ostinati ed il braccio secolare rendeva esecutivo il diritto
della  Chiesa.  In mano alla  Chiesa si  ridusse da un terzo ad un sesto del territorio.  "Così la
speranza del  Regno dei  cieli  approdò alla  creazione di un regno terreno a vantaggio della
Chiesa... La purezza stessa dei desideri del fedele compromette la purezza delle istituzioni" (LE
BRAS 1979, pp. 323-328-331).

Considerevole ed istruttivo: in nessun tempo come nel medioevo la Chiesa lamentò la povertà
dei suoi mezzi in rapporto alla propria dignità ed alla sublimità dei propri fini. Nel periodo più
turbolento della Chiesa, quando  "di tre che portavano il titolo papale, probabilmente nessuno
era legittimo", fu tenuto a Pavia (1046), per disposizione di Enrico II, un Concilio internazionale,
presieduto dal patriarca di Aquileia, Eberardo. "Probabilmente si trattò tra l'altro di togliere il
grande abuso di allora, la simonia" (MARCUZZI 1910, pp. 77-78).

Dalla seconda metà del secolo IX a metà del secolo XI i grandi mali della Chiesa sono la
simonia  ed  il  concubinato  dovuti  all'impatto  del  feudalesimo  sull'istituzione  ecclesiastica
(CATTANEO  1978, p.  226).  "Fatalmente  una Chiesa divenuta  economicamente  e  politicamente
potente veniva a costituire un ambìto obiettivo di aspirazioni puramente mondane. Ben presto
infatti vedremo assidersi sulla cattedra aquileiese vescovi che, se furono dei principi avveduti e
spregiudicati  che  grandemente  accrebbero  la  compattezza  ed  il  prestigio  del  loro  potere
temporale, furono invece pastori d'anime ben poco esemplari" (MENIS 1988, p. 27).

Non è a credere però che tutto il male venisse dalle interferenze del potere laico; addirittura
"l'intervento imperiale nelle nomine dei vescovi aveva contribuito a migliorare le sorti della
Chiesa, ma a scapito della sua libertà" (DEGANI 1914, p. 235).

Vedremo  che  il  ricorrente  richiamo  all'onestà  del  clero  sia  da  parte  del  capitolo  che  del
comune di Cividale  risulterà  un ritornello  per nulla  incisivo sul comportamento  effettivo.  In
realtà le prese di posizione sono istituzionali e le stesse persone interessate sono a loro volta le
vittime delle istanze più profonde di quelle stesse istituzioni.
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La nostra riflessione riguarda il  secolo XV l'epoca del Grande (1378-1417) e del Piccolo
Scisma (1439-1449), quando l'imperversare di parecchi papi in contemporanea creò una grande
incertezza nella guida della chiesa, creando tensioni ed insicurezze gravissime che la base dei
fedeli preferì sopire in ogni modo, in attesa del ritorno di un po' d'ordine. Cividale stessa diverrà
sede di un fantomatico concilio (1409) indetto da Gregorio XII (1406-1415) in concorrenza con
diversi papi e antipapi e rispettivi concili (PASCHINI 1975, p. 705).

3- Il  celibato  ♣ A tutti  i  livelli  i  chierici  erano  tenuti  all'osservanza  del  celibato,  status
giuridico conclusivo della normativa precedente sulla continenza (sito I Longobardi... cap. XII, p. 34).
A partire dal secolo X la reazione contro il matrimonio od il concubinato dei preti si accentuò e
fu uno dei punti essenziali della riforma gregoriana; l’audace divieto di assistere alla messa dei
preti sposati prepara la via alle decisioni del concilio Lateranense I (1123) che si pronunciò per
lo scioglimento del matrimonio contratto. Il Lateranense II (1139) estenderà all'intera cristianità
la  legge  della  nullità  del  matrimonio  intentato  dai  chierici,  disposizione  che  dovrà  essere
continuamente rinnovata durante l'età classica.  "Infatti, dice questo Concilio, tale unione, che
consta essere contratta contro la regola ecclesiastica, giudichiamo non essere un matrimonio"
(EC Lateranensi Concili. CATTANEO 1978, p. 243). Nessuno finora ha osato accusare la chiesa cattolica
di  abuso  contro  un  sacramento,  i  cui  ministri  sono  i  fedeli  contraenti  e  non  l’istituzione
ecclesiastica. Si tratta di un esproprio, qui a danno del clero, di un diritto naturale e religioso.
L'infibulazione, la circoncisione e qualsiasi altra mutilazione genitale significativa non lo sono
da  meno.  Tali  abusi,  come  tante  altre  drastiche  disposizioni  sul  matrimonio  in  genere,  non
troveranno  ascolto  nella  pratica  dei  fedeli  in  particolare  nel  patriarcato  d'Aquileia,  dove  si
continuerà  secundum  naturam sia  da  parte  del  clero  alto  e  basso  e  dal  popolo  e  non  per
corruzione, ma perché pacifici nel possesso ed esercizio del proprio sacrosanto diritto anche se
ossequienti, per i vantaggi istituzionali, alle formalità giuridiche e religiose. 

Dichiara  Alessandro  III:  "Un  chierico  che  violasse  questa  norma  commetteva  apostasia
dall'ordine sacro, bigamia equivalente e sacrilegio carnale; incorreva inoltre nella sospensione
e nella scomunica; non avrebbe procreato che bastardi; perdeva l’amministrazione dei beni che
la Chiesa gli aveva affidato per il suo sostentamento" (LE BRAS 1979, p. 210). In realtà se di eresia
si trattava era quella in cui era incappata la gerarchia ecclesiastica per aver mutato la “materia”
(un segno di assenso, come un gesto, un dono, una espressione, l'atto coniugale), la  “forma”
(consenso)  ed  il  “ministro” (gli  sposi)  del  sacramento  del  matrimonio,  istituito  da  Cristo.
"Matrimonium facit consensus, voluntas", non l'interferenza della gerarchia.  La condizione di
rinunciare ad un diritto naturale per esercitare una qualsiasi funzione ecclesiastica rimane un
sopruso formale e perciò sempre a gestione individuale. Nessuno può rinunciare ad un diritto
fondamentale,  cioè  alla  dignità  umana,  per  libera accettazione  di  un  abuso,  tanto  meno  per
vocazione.  Uno  può  non  sposarsi  finché  lo  vuole,  ma  non  perché  lo  ha  promesso  ad
un'istituzione, perdendone la gestione. Nessuno può promettere di rinunciare alla propria dignità;
si tratta di un principio  “non negoziabile”. L’intelligenza “fedele” forse tarda a rendersi conto
dell’accaduto, anche se di fatto la casta clericale e religiosa si trova oggi in grave smarrimento.

Il  momento  più  delicato  è  determinato  dalla  perdita  di  prebende  e  benefici  ecclesiastici.
L’incertezza al riguardo diveniva destabilizzante dell’intero sistema ecclesiastico. La migliore
compagnia per i chierici dovrebbe essere quella di altri chierici e religiosi. Ma la vita comune,
dopo un primo tentativo nel secolo IX, era  poco praticata.  La maggior  parte  viveva in  casa
propria  o in  famiglia.  La legge del  celibato  sarà in  ogni  tempo la  più rigida  nel  linguaggio
giuridico, la meno praticata nella pratica; risuonerà dovunque come lettera formale inefficace.
Molte  delle  unioni,  formalmente  illegittime,  erano  di  fatto,  nelle  intenzioni  delle  parti  e
nell’aspettativa  sociale,  un  matrimonio  normale  e  nella  seconda  metà  del  '500  perfino
“benedetto” in chiesa! "La celebrazione del matrimonio è lasciata interamente all'uso e si può
osservare  soltanto  che,  conformemente  a quanto accade nel  resto  d'Italia,  non v'ha traccia
d’intervento obbligatorio di ecclesiastici" (LEICHT 1975, p. 167). Lo Stato, a sua volta, anche se
richiedeva la presenza di autorità pubbliche, riteneva validi i matrimoni celebrati privatamente
(SACHS 1915, p. 108). Questo sarà lo stato delle cose anche dopo la riforma gregoriana, nonché
quella “definitiva” del concilio di Trento. 

Il significato storico di questa riforma sta nello sforzo di conciliare le due dimensioni di ogni
ideale,  compreso quello cattolico:  la testimonianza di fede e la sua autorevolezza storica.  La
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prima  comportava,  come  Cristo  chiedeva,  la  rinuncia  ai  beni  di  questo  mondo,  la  seconda
suggeriva l’uso strumentale degli stessi per sostenere l'efficienza della prima. Non era pensabile,
in  un  mondo  violento  e  rozzo,  tutto  emozione  e  crudeltà  (HUIZINGA  1980,  p.  173,  218),  con
istituzioni  e  gerarchie  simoniache  e  non  di  rado  delinquenziali,  una  chiesa  priva  dei  tre
ingredienti  tipici  di  ogni  ruolo  sociale:  ricchezza,  prestigio  e  autorità.  Come non mettere  al
servizio di Dio la sua stessa liberalità? D’altronde sembrava questa la sua volontà, espressa nel
fatto dell’aggregarsi di tutti gli elementi del vivere civile attorno al religioso. Ci fu allora un
patto organico, anche se non espresso, fra struttura civile ed ecclesiastica. La prima, favorendo o
accettando la potenza della  seconda, aveva assunto la funzione di regolatore demografico ed
economico del ceto signorile. Le titolarità dei benefici maggiori era riservata all'aristocrazia; le
briciole ai servi dell'altare che portavano l'"onus diei et aestus" della cura d'anime, sia pure senza
zelo alcuno. Il capitolo  "offriva alla classe dominante un rifugio per i cadetti,  un mezzo per
tenere e controllare le redini della chiesa" (LE BRAS 1979, p. 510). 

Condizione essenziale però era che il sistema non inflazionasse, riproponendo l’esigenza di un
ulteriore  contenitore  demografico.  L'espediente  fu  trovato  nella  non ereditarietà  dei  benefici
ecclesiastici grazie alla “non famiglia” dei chierici. I carolingi mirarono alla stesso obiettivo con
l’istituzione  dei  benefici,  rinnovabili  ad  nutum,  impedendo  che  si  trasformassero  in  feudi
ereditari,  nella  presunzione  di  conservare  l’integrità  dello  Stato;  ma  dovettero  cedere  al
feudalesimo  incalzante.  Mentre  la  massa  fluttuava  ai  margini  della  sussistenza,  pagandone
l’eccesso  ad  ogni  crisi  economica,  la  classe  dirigente  si  premuniva  con  l'accantonamento
beneficiale  ecclesiastico.  La  funzionalità  del  sistema  si  basava  sulla  sovrastruttura  culturale:
nulla sfuggiva alla bonifica dei suoi "valori".

Il  pericolo  per  l’equilibrio  e  la  continuità  del  sistema era il  tentativo,  incombente,  che  il
subordinato presumesse di interferire nel ruolo del principale. Quando la Sede Apostolica, con
"le  annate,  aspettative,  decime,  fructus  medii  temporis,  le  incorporazioni,  le  indulgenze,  le
riserve e la commenda" (ZILIATO 1937, p. 156) tenterà di impossessarsi dei benefici ecclesiastici di
tutta la Respublica Christiana, punterà in pratica ad un colpo di stato. Rinnegando il patto non
scritto di supporto all'ordine feudale, tenderà, con le giustificazioni più sublimi, ad identificare il
Regno di  Dio con la  sua  organizzazione  terrena,  in  pratica  un’effettiva  secolarizzazione  del
messaggio evangelico. La circolarità, unica o ricorrente, dove il bene ed il male si alternano, è
espressa proprio dalla  riduzione materialistica e temporale  della  chiesa.  La virtù,  date queste
premesse, è costruita sulla sabbia (Lc 6,48). Anche il male per imporsi esige zelo e fatica con non
rare delusioni per i suoi promotori.

Bisogna riconoscere che questo risultato, giustamente deludente sia dal punto di vista umano
che cristiano, dannoso e sacrilego, era stato previsto: "Veruntamen Filius hominis veniens, putas,
inveniet  fidem  in  terra?" (Lc  18,8). Concili  provinciali  e  sinodi  aquileiesi  denunceranno
ripetutamente lo stato irregolare del clero locale e con suppliche, denunce e pene tenteranno di
riportarlo se non all'ordine, almeno alla moderazione. Ottimisticamente  "nonostante il voto di
castità, i sacerdoti che si attenevano al celibato non erano in fin dei conti numerosi"  (GUREVIÇ
1986, p. 149).

Il  patriarca  Raimondo  nel  1282 proibisce  e  punisce  severamente  l'incontinenza  del  clero:
"Ordiniamo e del tutto proibiamo che nessun chierico d’ora in poi in modo manifesto coabiti,
ma allontani da sé intemperante e dalla propria casa la domestica, né la mantenga in un’altra
casa, né intrattenga con lei familiarità o rapporti sospetti, ciò che si può facilmente scoprire"
(MARCUZZI 1910, p. 357). Sottolineiamo “in modo manifesto”. 

Nel 1338 il patriarca Bertrando, riconoscendo nell'incontinenza del clero uno dei motivi che
ostacolano  il  rilancio  della  chiesa  aquileiese,  dispone  che  gli  ecclesiastici,  "entro  un  mese,
devono abitare nelle case delle rispettive chiese in cui servono"; e se non ce l'hanno devono
costruirsela entro due anni;  "nel frattempo non abitino con persone secolari, ma abbiano un
domicilio autonomo nel quale vivano onestamente" (MARCUZZI 1910, p. 361). Questa disposizione
accentua la separazione tra clero e laicato  "quoad domum"; la vita del clero, procedendo nella
pratica della "virtù", sarebbe divenuta sempre più misteriosa, forse più conforme al sacro, ma
altrettanto esposta al ricatto. Questa disposizione favorirà per molte chiese locali la residenza del
clero, mentre prima risiedeva in città in vita comune, almeno liturgica.

Il patriarca continua: "Ciascun chierico di qualsiasi ordine e dignità, che ha figli e figlie,
entro 20 giorni da questo momento,  deve allontanarli  da sé né d’ora in  poi  si  permetta di
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tenerseli in casa sotto pena di 40 denari di moneta aquileiese, da pagarsi ogni qualvolta venga
sorpreso  in  quella  colpa" (MARCUZZI  1910,  p.  361). Si  deve  riconoscere  che  scadenze  così
imperiose tradivano l’emergenza politica che travagliava il patriarca, destinato fra poco a cadere
vittima di un attentato proditorio nelle ghiaie del Tagliamento. Voleva fare sul serio quando nulla
di serio rappresentava più quella Patria del Friuli. Guerre continue per garantire un’indipendenza
impraticabile costringevano i friulani a sacrifici inauditi. Per questo alcuni di loro hanno favorito
la sua dipartita per il premio eterno: non si fa gli eroi e tanto meno i santi sulla pelle altrui.

Nel  1427 il  consiglio  del  comune di Cividale:  "*Riguardo alla  processione da farsi  alla
chiesa di San Marco per il miracolo della beata Vergine di recente operato in Rubignacco, per
la prossima domenica e nella domenica successiva a Santa Maria di Monte. Si decise d'invocare
Dio perché abbia pietà di  noi  e  si  avverta  i  reverendi  del  capitolo  e  che dal  capitolo  non
permettano che celebrino preti  che vivono in concubinato".  Nei momenti  di emergenza ci si
adeguava alla normativa canonica, proprio per provarle tutte. "*Sui chierici che tengono in casa
le concubine per cui ci si trova a disagio nell'assistere alle messe da loro celebrate. Si decise di
avvertire il capitolo del caso e che cerchi di porvi rimedio". Il problema sollevato era delicato,
perché la chiesa fin dal tempo di sant'Agostino aveva risolto l'inghippo del celebrante indegno
con l'espediente che se  "fa quello che intende la chiesa" non importa il suo stato di grazia o
meno. Si trattava della diatriba con i donatisti che pretendevano coerenza tra fede e condotta
secondo la tradizione della chiesa antica. Il disagio nasconde l'ancestrale sospetto dell'invalidità
del sacramento, che, al lato pratico, dovrebbe meglio riflettere la serietà di una fede meno teorica
e più esemplare. 

Dell'inutilità di tali sentimenti è buon testimonio il sinodo di Lubiana del 1448: "Proibiamo
che i chierici tengano in casa loro delle donne giovani, dalla presenza delle quali possa sorgere
giustamente un qualche sospetto"; come rimedio si suggerisce o l'età canonica (40 anni) o una
consanguinea (MARCUZZI 1910, p. 376).

Procediamo con la documentazione locale (1430). "*Pre Andrea, come si vocifera, è andato
in casa di Daniele Vasel Lavia per 'conoscere' sua figlia. Si decise che il gastaldo ed i provisori
rimproverino pre Andrea, dicendogli chiaro e tondo che se gli capiterà di ripetere simili offese
verrà cacciato da Cividale". Tale convinzione è dipesa dal semplice tentativo.

“*Le domestiche denunciano i preti ai cittadini. Si decise di incaricare due persone che si
rechino  in  capitolo  e  spieghino  chiaro  e  tondo  del  pessimo  comportamento  dei  chierici
chiedendo che provvedere”1. Deve intervenire il comune con quello scambio di premure che
spesso fa stimare più il consesso laico di quello ecclesiastico.

“*A proposito dell'inchiesta portata avanti dal nostro comune sul conto del rev.do Angelo
Bono di Venezia e canonico cividalese che fu ritenuto, a inchiesta espletata, responsabile di
abuso e delitto sodomitico a seguito dell'interrogatorio di alcuni preti e mentre ieri era stato
consegnato a Franzosio guardia comunale e ad alcuni altri per essere custodito in prigione, la
notte scorsa se ne fuggì.  Poiché, a seguito di diligente ed esauriente inchiesta sulla verità dei
fatti contro il rev.do Angelo Bono di Venezia can. cividalese a proposito della diceria diffusa e
la denuncia contro di lui in quanto affetto dal vizio di sodomia, è risultato in effetti che lui fosse
davvero colpevole di tale delitto, si decise, tenuto conto della sua fuga, di proclamarlo alle scale
che  se  in  qualsiasi  momento  capitasse  in  Cividale  e  nel  distretto  della  sua  gastaldia  e  di
Cividale, di prenderlo ed arrestarlo di persona e di consegnarlo al suo giudice ecclesiastico
ordinario, perché proceda contro di lui e lo punisca come comporta il delitto di cui cui si è reso
responsabile, attraverso la giustizia. Si incarichino due persone che si portino dal vicario in
spiritualibus e lo informino sul processo e sull'inchiesta eseguita nei suoi confronti e insistano
perché sia fatta giustizia. Inoltre si decise di dare al capitolo copia del processo e dell'inchiesta
eseguita qualora vengano richiesti. Quindi ci s'informi presso i custodi per sapere in che modo

1 AMC Def com n. 02, 13-10-1427, p. 139v. "Super facto processionis faciende ad ecclesiam Sancti Marci pro miraculo
beate Virginis alias facto in Rumignaco in isto futuro die dominico et quod alio die dominico ad Sanctam Mariam de
Monte. Diffinitum fuit quod fiat ut Deus misereatur nostri et quod hec dicantur dominis de capitulo et quod de capitulo
non permittant celebrare  concubinariis... Super eo quod clerici tenent concubinas et ideo male standum est ad missas
eorum. Diffinitum fuit quod dicatur hec capitulo et quod velit providere". AMC Def com n. 03, 2-8-1430, p. 122v.  "In
facto presbiteri Andree qui ut dicitur fuit in domo Danielis Vasel Lavij pro cognoscendo filiam suam. Diffinitum fuit quod
gastaldio et domini (...) provisores reprehendant dictum presbiterum Andream dicendo ei quod si similia amplius faciet
expelletur a Civitate". AMC Def com n. 04, 11-12-1433, p. 166v. “Super eo quod ancille denunciant presbiteros civibus.
Diffinitum fuit quod deputentur duo qui vadant in capitulum et dicant de inhonestate eorum instantes ut provideatur”. 
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riuscì a scappare e s'incarichino delle persone per interrogarle e procedere per via giudiziaria.
Da parte  del  capitolo  fu  avanzata istanza di  avere le  chiavi  di  casa del  rev.do Angelo per
eseguire l'inventario onde saldare gli eventuali creditori. Si decise di incaricare ancora alcuni
che insieme con quelli del capitolo descrivano e compongano l'inventario di tutte le cose che si
trovano in casa e lo depositino presso i nostri incaricati e di quelli del capitolo perché venga
custodito per saldare tutti i creditori che vantino crediti e si faccia in modo che i nostri cittadini
non abbiano a subire alcun danno”. I beni vanno divisi tra il capitolo ed il comune secondo il
numero e la qualità degli aventi diritto2. Il vizio sodomitico è ricorrente in ogni tempo e presso
tutti i ceti sociali e la severità di quella società è sufficiente garanzia contro l'aspetto vizioso.

Nel  1466  si  sente  il  dovere  di  censurare  un  andazzo  che  appare  eccessivo  agli  stessi
interessati. “*Contro i conviventi in concubinaggio, il rev.do decano emanò un'ordinanza ed un
decreto, secondo la disposizione fattagli, da esporre alle porte della chiesa”. Non è che cambi
molto,  ma la pressione superiore,  cioè della  curia romana,  doveva pur essere giuridicamente
seria.

Ancora nel 1472 il vicedecano esorta tutti i chierici di ogni condizione dipendenti dal capitolo
“*a tenere una condotta onesta e retta come fratelli e così siano siano tenuti a comportarsi”.
Quella era una società violenta, dove il motus primo primi prevaleva sui rapporti caritatevoli. 

Contro pre Zanino di borgo San Pietro; parecchi “cives” lamentano la sua “inhonesta vita et
de eo quod non vacat cura. Inquisitio et punitio”. La disonestà si accompagna alla negligenza. 

“*La moglie del tessitore e la figlia di fu pre Paolo. Quest'ultima si lamenta per vedersi
costretta a prestazioni d'opera comuni mentre non è in grado di sopportarle dal momento che si
trova in casa altrui, cioè di suo genero. Il comune, informatosi che in effetti la figlia del prete
non ha un suo proprio domicilio, decise di assolverla dall'angaria o prestazione d'opera”3. Che i
chierici, preti e canonici tenessero una qualche famiglia risultava pressoché normale e generale,
purché non incappassero in una presa di posizione ufficiale, cioè formale, il che metteva in atto
una  procedura  giuridica  spiacevole  perfino  per  chi  l'emetteva,  purché  non si  trattasse  di  un
qualche caso scandaloso. Una certa curiosità morbosa è sottintesa nelle qualifiche “del Prete, del
Monaco, della Monaca, del Frate ecc.”, come indicato da altrettanti cognomi ben diffusi.

4- Il  can.  Antonio  Sandri  ♣  Uno  fra  i  tanti  personaggi  tipici  dell'ultimo  medioevo,  da
giovane scapestrato a personaggio sempre più moderato e saggio, è il chierico-canonico Antonio
Sandri. Se si pensa alla dirompente istintualità che dominava la gioventù dell'epoca si capisce la
ragionevolezza  della  scaletta  elaborata  ancora  da papa Siricio  alla  fine del  IV secolo  per  la
carriera ecclesiastica: il candidato al sacerdozio nei primi 30 anni si sposa e mette al mondo dei
figli, quindi accede agli ordini sacri fino al sacerdozio e se avrà dato prova di continenza, potrà
accedere  all'episcopato  verso  i  45  anni  (ROSSETTI  1977,  p.  495):  un  atto  di  realismo  e  di
intelligenza.  Anche  nel  caso  del  Sandri  si  tratta  proprio  della  turbolenza  giovanile  che  non
trovava dissuasione in alcuna virtù acquisita e tanto meno in una legge severa. 

2 AMC Def com n. 05, 19-11-1439, p. 185. “Jovis. Super inquisitione facta per nostram communitatem contra dominum
Angelum Bono  de  Venetiis  canonicum Civitatensem  qui  repertus  est,  facta  inquisitione,  perpetrasse  nefas  et  scelus
sodomie, examinatis aliquibus presbiteris dumque datus esset heri ad custodiendum Franziosio et aliquibus aliis, nocte
ista  fugit.  Quia  facta  diligente  et  plena  inquisitione habita qua investigatione veritatis  contra et  adversus dominum
Angelum Bono de Venetiis canonicum Civitatensem de eo et super eo quod precedente infamia et querimonia contra
ipsum quod esset  sodomita  et  vicium sodomie perpetrasse  et  repertus est  ipse  tale  nefas et  scelus  commisisse,  ideo
diffinitum est, attenta fuga eius, quod proclametur ad scalas quod si ullo unquam tempore pervenit in Civitatem Austriam
et districtum gastaldie et districtum Civitatis Austrie et ex nunc diffinitum fuit quod capiatur et capi debeat personaliter
dandus suo judici ecclesiastico ordinario ut contra ipsum procedat et ipsum puniat prout tale nefas et scelus requirit
mendiante justicia... et ei dicant et ostendant ei processum et inquisitionem factam contra ipsum et instetur quod fiat
justicia.  Insuper diffinitum est  quod detur processus capitulo si  petet  copiam processus. Item habeatur informacio a
custodibus qualiter fugit et deputentur persone ad examinandum eos ut fiat justicia. Pro parte capituli facta est instantia
quod claves  domus domini  Angeli  dentur  eis  et  quod fiat  jnventarium ut  solvatur  creditoribus.  Diffinitum fuit  quod
deputentur persone cum deputatis reverendi capituli ad describendum et conficiendum inventarium rerum omnium que
sint  in  domo  et  deponantur  apud  nostros  deputatos  et  reverendi  capituli  ut  conserventur  et  satisfiat  creditoribus
debentibus habere ab eo et provideatur quod omnes cives nostri non sint perdentes de eo quod debebunt habere”. 
3 AMC Def n. 19, 28-3-1466, p. 101. “Contra concubinos dominus decanus fecit nuncium et decrevit juxta commissionem
sibi factam quod affigatur edictum in valvis”.  AMC Def n. 20, 9-11-1472, p. 62v. “ad bene honesteque vivendum et se
invicem et mutuo amore diligere tamquam fratres prout et sic facere tenentur”. AMC Def n. 21, 6-5-1481, p. 35v. AMC
Def com n. 15, 29-7-1482, p. 91v. Lune. “Uxor lanarii et filia quondam presbiteri Pauli. Gravatur quod compellitur ad
operas communis quas sufferre non potest cum stet in domo alterius videlicet generi sui. Habita vera informatione quod
ipsa non habet proprium domicilium, diffinitum fuit quod absolvatur ab angaria”.
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Un primo episodio, assai complesso.  "*Sulla querela avanzata dal sacrestano Michele sul
fatto  di sua figlia  accolta in  casa dal mansionario Battista.  Si  decise prima di ascoltare la
relazione dei deputati, cioè Zenone ed Enrico notaio e a seguito di tale informazione si decise di
affidare l'esame del caso al presente consiglio comunale per insistere che prenda in moglie
legittima la figlia di Michele e qualora si rifiuti di prenderla come moglie legittima, che venga
bandito per sempre dalla terra di Cividale e suo distretto sotto pena capitale e che tutti i beni
dello stesso Battista siano sequestrati e si diano a quella giovane come dote per maritarsi e che
la presente decisione non venga mai disattesa per l'intervento di qualsiasi e che nessuno lo
ospiti in casa sua sotto pena di 100 lire e per un anno rimanga al confino. Lo stesso giorno la
decisione  presa  su  Battista  fu  proclamata  alle  scale".  Questa  era  un  civiltà  seria  perché
considerava il matrimonio un diritto dei contraenti; nessuno poteva permettersi di fare scherzi e
di approfittare; la legge di questa società civile avrebbe garantito in modo inflessibile la parte più
debole.

Nel caso è coinvolto il Sandri. "*Contro il rev.do Giacomino di Saletto canonico ed Antonio
Sandri vicario, compagni e soci di Battista nell'accompagnare a casa sua di notte la figlia del
sacrestano Michele.  Si decise che i rev.di Giacomino e Antonio Sander soci di Battista ecc.,
siano condannati a 50 lire ciascuno come contributo e supporto a Menia per maritarsi e siano
mandati al confino fuori della terra di Cividale per sei mesi e che tale periodo non abbia inizio
se  prima non hanno saldato  le  50 lire  cd."4.  Visto  che  il  mansionario  Battista  non intende
sposare  Menia,  si  aprono tutte  le  prospettive  minacciate.  Prima  di  tutto  i  responsabili  sono
costretti a provvedere alla dote della "abusata" in modo che, se non la sua integrità fisica, almeno
le  sue  disponibilità  economiche  la  rendano  un  partito  appetibile.  Il  problema  dell'affetto
vicendevole, pur presente normalmente, non era considerato meno importante della disponibilità
economica, cioè un “buon partito” apprezzato sia da maschi che da femmine. Il  prius est esse
s'imponeva sugli stessi istinti e sentimenti e la normativa al riguardo lo conferma.

La faccenda si complica. "*Parolacce dei rev.di canonici Daniele e Antonio Sandri contro il
gastaldo  ser  Simone davanti  alla  casa  di  Battista,  mentre  era  in  casa  con  Menia  figlia  di
Michele che voleva possedere. Quindi su richiesta della stessa si decise di dare la difesa ai
canonici per mercoledì prossimo ed una volta sentito quello che hanno da dire in loro difesa, si
riunisca un nuovo consiglio".  Dare la  difesa corrisponde a  rinvio  a  giudizio.  L'episodio era
accaduto  proprio  in  occasione  dell'abuso  commesso,  per  cui  i  canonici  devono  presentarsi
davanti  al  consiglio  comunale  per  difendersi.  E  a  questo  punto  si  pone  la  questione  della
competenza giurisdizionale civile od ecclesiastica. 

Le procedure si sovrappongono. "*I reverendi del capitolo pretendono che il comune revochi
la condanna inflitta ai suoi chierici Battista, Giacomino e Antonio Sandri. Il consiglio stabilisce
che  la  decisione  sull'esilio  di  Battista  rimanga  ferma  e  s'incarichino  quattro  membri  che
informino il capitolo che il comune procedette contro Battista perché da molti chierici sono state
commesse molte azioni cattive e degne di condanna che il capitolo non si degnò di punire e si
elenchino le malefatte dei chierici per cui il comune non intende ritirare la condanna all'esilio
per Battista. Sulle cose sequestrate a Battista poi chiedano che il capitolo incarichi due che,
insieme a quelli del comune, vedano come saldare i debiti con i suoi beni ai creditori sia laici
che  ecclesiastici  e  se  rimane  qualcosa  il  comune  farà  in  modo che  il  capitolo  ne  rimanga
soddisfatto"5. La competenza giurisdizionale è una debole scusa per coprire l'andazzo per nulla

4 AMC Def com n. 01, 1-10-1425, p. 99. "Super querela exposita per Michaelem monachum in facto sue filie accepte per
Baptistam mansionarium. Diffinitum fuit quod primo audiatur relatio deputatorum, videlicet Zenonis et Henrici notarii et
audita eorum relatione diffinitum fuit quod mittatur pro Baptista in presenti consilio et instetur quod accipiat in  uxorem
legitimam filiam dicti Michaelis et si recusaverit ipsam accipere in uxorem legitimam quod perpetuo baniatur a terra
Civitatis Austrie et eius districtu sub pena capitis et quod omnia bona ipsius Baptiste sequestrentur et dentur illi juveni in
auxilium eandem maritandi et quod presens definitio nullo modo rumpatur ad preces alicuius persone et quod nullus eum
recipiat in domo sub pena C librarum et per unum annum in confiniis. Eodem die pars ipsius Baptiste proclamata fuit ad
scalas". AMC Def com  n. 01, 1-10-1425, p. 99v.  "Contra dominum Jacominum de Saletto canonicum ac Anthonium
Sandri vicarium qui fuerunt coadiutores et socii una cum Baptista conducendi ad domum ipsius Baptiste filiam Michaelis
monaci de nocte. Diffinitum fuit quod dominus Jacominus et Anthonius Sander qui fuerunt socii cum Baptista conducendi
Meniam filiam Michaelis monaci ad domum dicti Baptiste, sint condemnati et condemnentur in L. libris pro quolibet in
auxilium et pro auxilio maritandi eandem Meniam et quod confinentur et sint confinati extra terram Civitatis Austrie per
sex menses et quod ipsi sex menses numquam incipiant nisi primo solvant ipsas quinquaginta libras pro quolibet". 
5 AMC Def  com  n.  01,  1-10-1425,  p.  99v.  "De verbis  iniuriosis dictis  per dominos  Danielem et  Anthonium Sandri
canonicos contra ser Simonem gastaldionem ante domum Baptiste, qui erat clausus in domo cum Menia filia Michaelis
volens eam accipere ac, ea requirente, diffinitum fuit quod detur defensio eis ad diem mercurii qua defensione audita tunc
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dignitoso di quel capitolo interessato più ai suoi diritti che a promuovere una qualsiasi dignitosa
esemplarità. 

L'esecutività delle sentenze del comune deve fare i conti  con la neghittosità  clericale.  "*I
rev.di canonici Giacomino e Antonio Sandri, condannati al confino, non uscirono da Cividale
come avrebbe comportato il rispetto dello Statuto comunale. Si decise di mandarli a Rosazzo di
fronte a quella giurisdizione cui è stata sottoposta la questione ed ivi Antonello Sandri presti la
sua garanzia e si disbrighi la faccenda e trattino i fatti loro". Simili contrasti potevano sfociare
in scomuniche latae sententiae a danno del comune ed era un fastidio "giuridico" non da poco.
La scelta della giurisdizione ecclesiastica di Rosazzo costituisce una specie di terzo neutrale.
"*Relazione: il rev.do Giacomino di Saciletto canonico per la difesa concessagli, si presentò e
non negò  di  aver  accompagnato  la  figlia  del  campanaro alla  casa  di  Battista.  Interrogato
perché non se ne andò al confino, disse che mai venne a sapere il giorno della sua partenza e
che rimase ammalato di continuo in casa sua. Interrogato se intende obbedire al comune rispose
che è prontissimo ad obbedire in tutto. La relazione fu tenuta da ser Nicolò Fromentino e da me
Nordio incaricati ad interloquire con i chierici in capitolo". I deputati del comune e quelli del
capitolo valutano la competenza giurisdizionale di fronte all'esecutività della condanna all'esilio
dei canonici colpevoli. 

Il capitolo considera un grave torto la condanna al bando dei canonici da parte del comune ed
esige: "*1- che il bando contro Battista sia revocato, almeno per permettergli di presentarsi a
sovrintendere alla contestazione che intende avanzare contro lo stesso ed una volta che sarà
giudicato e privato dal capitolo, il comune proceda pure a sua discrezione; 2- che le condanne
emesse contro i rev.di Giacomo di Saciletto ed Antonio Sandri siano anch'esse revocate perché
il comune non poteva condannarli ed il capitolo è pronto ed emettere sentenza contro di loro
corrispondente al reato commesso. Se poi il comune non intende ritirare immediatamente la
condanna, almeno sospenda l'esilio in modo che il capitolo possa discutere il caso; 3- chiedono
che  i  beni  di  Battista  consegnati  al  comune  vengano  trasferiti  al  capitolo,  perché  possa
riconoscere a ciascun creditore il dovuto. Si decise sul primo punto che i deputati rispondano
che il  comune non intende affatto  revocare il  bando a Battista  né consentire  che rientri  in
Cividale,  perché  il  comune  può  giuridicamente  condannarlo  al  bando  perpetuo  mentre  il
capitolo non lo può fare. Sul secondo punto si risponda che il comune non intende neppure
revocare le condanne emesse contro gli altri due in particolare perché in consiglio non vi era il
numero sufficiente, ma per compiacere il capitolo il comune differisce di quindici giorni la sua
relegazione. Sul terzo punto si deciderà mercoledì prossimo"6. Il comune procede più seriamente
del capitolo che, come già sottolineato, è più preoccupato di salvaguardare la propria competenza

novum factum novum consilium". AMC Def com n. 01, 8-10-1425, p. 99v. "Super facto dominorum de capitulo qui instant
quod communitas revocet condemnationem factam contra suos clericos,  videlicet  Baptistam Jacobinum et Anthonium
Sandri, que diffinitio  facta contra Baptistam de exulatione sua sit firma et quod deputentur quatuor qui respondeant
capitulo quod communitas processit contra Baptistam quia per multos clericos commissa sunt multa probra et inhonesta,
quos  capitulum  non  punivit  et  narrentur  per  ipsos  deputatos  ea  que  commissa  sunt  et  ideo  communitas  intendit
condemnationem exilij non revocare, de rebus autem ipsius Baptiste respondeant quod ipsum capitulum eligat duos et
communitas eliget alios duos qui videant de rebus ipsius solvere creditoribus tam laycis quam clericis et si quid restabit
communitas faciet ita quod capitulum poterit contentari". 
6 AMC Def com n. 01, 12-12-1425, p. 102.  "Super dominis Jacomino et Anthonio Sandri  confinatis qui non exiverunt
terram iuxta formam statuti, diffinitum fuit quod vadant Rosatium coram illo juditio sub quo res de qua est questio posita
est et ibidem faciat Antonellus suam securitatem et fiat distromissio et faciant facta sua. Relatio: dominus Jacobinus de
Saciletto canonicus propter defensionem sibi datam comparuit et non negavit associasse filiam campanarij ad domum
Baptiste.  Interrogatus quare non recessit  ad confinium dixit  quod numquam scivit  qua die debebat recedere et  quod
continue fuit  in  domo infirmus.  Interrogatus si  intendit  obedire communitati  dixit  quod paratissumus est  in  omnibus
obedire  communitati.  Relatio  facta  per  ser  Nicolaum Fromentinis  et  me Nordium deputatos  ad  audiendum clericos
capituli”. AMC Def com n. 01, 15-12-1425, p. 103v. “1- bannum contra Baptistam revocetur saltem in tantum quod ipse
compareat ad videndum procurationem suam quam ipse intendit ferre contra ipsum et post quam fuerit privatus a capitulo
communitas faciat ad libitum; 2- item quod condemnationes facte contra dominum Jacobum de Saciletto et dominum
Anthonium Sandri etiam revocentur quare communitas non potuit eos condemnare et capitulum paratum est inferre eis
penam dignam reatu quem commiserunt. Et si prius communitas tam cito non revocat saltem differat eorum relegationem
ut possit super hoc tractari; 3- petunt quod res posite in manu communitatis que fuerunt Baptiste consignentur capitulo
quare capitulum offert  se redditurum ius omnibus creditoribus ipsius  etc.  Diffinitum fuit  super  primo quod deputati
respondeant quod communitas nullatenus intendit revocare bannum Baptiste nec consentire quod ipse intret in Civitatem
quare communitas iuridice potuit ipsum perpetualiter bannire sed capitulum non etc. Super secundo respondeatur quod
communitas non vult etiam revocare condemnationes factas contra illos duos precipue quare in consilio non erat numerus
sufficiens,  sed ad complacentiam ipsius capituli  communitas difert  suam relegationem per XV dies proximos futuros,
super tertio diffinietur die mercurij".
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giurisdizionale che condannare i malviventi di casa propria. Questo comportamento formale del
giudicante  corrisponde  al  parallelo senso  di  colpa  del  giudicato,  percepito  ancora  come
violazione giuridica che rattrista il colpevole solo per la pena subita. Dire che la confessione è un
atto giudiziario sui generis, se chiarisce la tradizione antica, ne degrada il significato in ogni
tempo.

Un momento di stallo: "*Pre Natale si lamenta che la sua domestica gli sia stata portata via.
Antonio Sandri, convocato sotto giuramento, rispose che la condusse a Marano di sua volontà,
ma..." e qui il testo s'interrompe. Il povero pre Natale chiede in pratica  "*che le cose rubate e
portate via da casa sua dalla domestica gli vengano restituite". Non erano rare simili  fughe
compensative, anche tra i laici.

"Sulla domestica di Antonio Puppi che fuggì e, come si dice, insieme ad Antonio Sandri e
Gabriele,  si  decise  di  rimandare per  due  giorni  la  questione  per  vedere  se  nel  frattempo i
reverendi  capitolari  sapranno  giustificarsi  come  riferirono  i  nostri  incaricati;  se  non
provvederanno si riunisca un nuovo consiglio". Si tratta ancora di canonici di nostra conoscenza
che continuano a sollazzarsi con le occasioni loro offerte dalla ristrettezza dei tempi. 

Una rissa tra i can. Antonio Sandri ed Antonio Andrea ci offre preziose espressioni in lingua
friulana:  "No, no, io non nay man di froy", cioè non sono un ladro, si difende il can. Sandri,
accusato di aver lucrato sul vicariato del confratello. Alla fine si scusano a vicenda e amici come
prima.

Il can. Antonio Sandri, condannato dal comune, chiede “recomendationem” per le sua salute
malferma. Sì7. Siamo nel 1434, per cui deve trattarsi di un nuovo bando, visto che il primo per la
figlia di Michele sacrestano risale al 1425. 

"Zuana", moglie di Giovanni figlio "del maestro Job sarto", è stata cacciata di casa dal marito
e nella notte della fuga fu visto nei dintorni, accanto alla casa, il chierico "ser Anthonius Sandri".
Un testimone conferma d'aver visto due individui uscire quella notte da casa di Giovanni Job,
"sed illos non cognovit". Il consiglio comunale convoca "magistrum Gasparuttum". Si sospetta
del chierico per certe chiavi che stava sagomando ecc. Lo si interroghi sulle chiavi e si cerchi
dove mai si sia ficcata 'sta "Zuana". Forse se ne è tornata a Capodistria (Justinopoli), da una sua
amica ed affine, magari dalla sorella del marito a Udine. Si manda Giovanni a Capodistria "ad
reperiendam sororem". Quindi  "*se è possibile avere le chiavi per poterle esaminare da parte
del comune per venir a capo di come stanno le cose”. Infatti è proprio là e il comune decide di
incaricare  due  "*per  esaminare  e  trascrivere  la  deposizione”.  Ci  sono  tutti  gli  ingredienti,
abbastanza decifrabili, di un focoso innamorato.

Il chierico Antonio Sandri "*sedusse la moglie di Giovanni figlio di Job ed entrò da lei con
violenza come appare dalla confessione e dalla dichiarazione fatte  dalla donna a ser Paolo
notaio di Venzone.  Eseguita l'inchiesta" sulla  fuga  "*e la vergogna di  Giovanna moglie  del
maestro Giovanni figlio di Job", l'accusato  "*negò recisamente ogni cosa, sottomettendosi ad
ogni danno e pena qualora fosse provata la sua colpevolezza come sospetta il comune. Si decise
da  bandirlo  in  perpetuo  da  Cividale  e  dai  suoi  confini  e  dall'intero  distretto" e  non  gli  si
permetta mai più e in nessun modo di piatire per il ritorno neppure tramite un qualche cittadino,
sotto pena di privazione del suo ufficio e beneficio "ipsius communis" e questo torni ad esempio
per gli altri. "*Il capitolo ed il decano lo arrestino e lo interroghino sulla verità, eccessi e furti
commessi ed intervenga anche il vicario patriarcale. Quindi i canonici avvertano il decano di
arrestarlo per un'approfondita inchiesta su di lui sospettato anche di alcuni furti avvenuti in
Cividale". Il decano "*disse che intende deliberare sul conto di costui insieme al capitolo ed in
terzo luogo chiese al comune l'appoggio del braccio secolare, affinché su suo mandato lo si
tenga in carcere finché non si sarà provvisto opportunamente insieme al capitolo". In capitolo ci
sono delle riserve sul confratello: forse non è tutto vero quello che si vocifera.

Entra  in campo il  vicario generale.  "*A proposito della lettera del rev.do abate di Sesto,
vicario generale in spiritualibus, con la quale ieri chiese che Antonio Sandri sia spedito da lui

7 AMC Def com n. 02, 3-5-1428, p. 38.  "Super facto presbiteri Natalis conquerentis quod ancilla sua fuit sibi accepta.
Anthonius vocatus per sacramentum deposuit quod eam ad partes eius duxit ad Maranum sed...".  AMC Def com n. 02, 26-
5-1428, p. 43v. AMC Def com n. 02, 4-6-1428, p. 48. "quod res rapte et exportate de domo sua per Ancillam restituantur
sibi". AMC Def com n. 03, 27-1-1430, p. 14v. "In facto ancille Anthonii Puppi que aufugit et ut dicit ivit cum Anthonio
Sandri et  Gabriele.  Diffinitum fuit  quod differetur adhuc per duos dies et videatur utrum domini de capitulo dabunt
responsionem pro ut dixerunt deputatis nostris et si non respondebunt novum factum novum consilium" . AMC Def n. 12,
1431, p. 36v. AMC Def com n. 04, 8-3-1434, p. 32v. Lune.
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con  la  documentazione  processuale  già  eseguita  sul  suo  conto.  Si  decise" di  mandare  due
incaricati ad informarlo "*sulle disonestà commesse per il passato da Sandri e come il comune
lo  abbia  condannato  per  la  seduzione  della  moglie  di  Giovanni  figlio  di  Job  e  come  fu
consegnato in mano del rev.do decano per altri  eccessi da lui  commessi"8.  Un vero discolo,
come succedeva in genere ai canonici, veri e propri giovinastri, con appena qualche straccio di
ordine minore addosso per far parte della casta clericale.

Ma qualcosa non tornava. A far allontanare la donna era stato "magister Daniel lanarius" su
istanza del rev.do Antonio Sandri, "*come confessò, ma a buon fine l'accompagnò anche se non
era tranquillo; si dichiara dispiaciuto per l'anima sua, ma considerato che il rev.do Antonio è
suo fratello non poteva rifiutarsi, sperando che questa vicenda si acquietasse e per questo la
condusse presso sua sorella". Si decise che "*se qualcuno sa dove si trova deve informarne il
comune. Soggiunse che lo stesso giorno in cui fu emesso pubblico proclama, lui stava ad Udine
e ritornò per la notte e nel giorno seguente disse di essere ritornato ad Udine e per l'anima sua
non fu avvertito del proclama. Sentita la sua difesa e considerato che affermò di non essere stato
in quel giorno in Cividale quando fu emesso il proclama, si decise di mandare due ad inquisire
dov'era in quel giorno maestro Daniele e se poté sapere del proclama e quindi si riferisca". La
Zuana era sorella di Daniele e forse simpatizzava per il chierico Sandri. Per togliere occasioni a
dicerie e magari per sottrarla al disagio familiare, si è prestato ad accompagnarla presso una sua
sorella a Udine, da qui il sospetto di fuga ed il coinvolgimento di Sandri. Questa donna aveva un
altro  fratello  pre  Filippo  che  viene  a  chiedere  al  comune  di  procedere  "contra  magistrum
Danielem lanarium" che gli ha condotto la sorella a Udine. Tutta una trafila di parentele in un
tessuto intenso quale la Cividale del tempo comportava. 

Le cose si aggravano. Interviene il luogotenente e nientemeno sull'adulterio  commesso da
Antonio Sandri con la Zuana-Giovanna moglie di Giovanni di Job e sulla presunzione di furto a
suo carico.  Chiede gli  atti  del processo. "*Inoltre il  comune è citato su richiesta di Antonio
Sandri per la condanna emessa contro di lui, perché la ritratti secondo quello che è richiesto
nella citazione". Il comune manda due portavoce dal luogotenente a spiegargli "*tutti gli eccessi
commessi  dallo  stesso  pre  Antonio,  precisando la  competenza  giurisdizionale  del  comune e
supplicando che non ne ostacoli l'esercizio, altrimenti il comune si vedrà costretto a ricorrere
all'inclito Dominio nostro perché garantisca la giurisdizione del comune, visto che questi sono
delitti  per  i  quali  non è  lecito  permettere  un qualsiasi  appello  ulteriore"9.  Pare  strana tanta
sicumera  sui  delitti  commessi  dal  chierico  nonostante  le  risultanze  non  proprio  apodittiche,
almeno  a  stare  alle  difese  dell'imputato.  Infatti  Sandri  è  creditore  di  Giovanni  Lanario  il
"cornuto" "de burgo Pontis" di ben 200 ducati d'oro "*come risulta dalle trascrizioni del defunto
notaio Bortolotti". Il consiglio incarica dei suoi a vedere come ricuperare la condanna di 100
ducati e si capisce sul debito di Giovanni e "*nel modo e nella forma più efficace possibile ecc.".
8 AMC Def com n. 05, 21-4-1438, p. 54.  “si poterit  habere claves ut ipse scrutentur per commune pro veritate ista
habenda... ad examinandum et accipiendum dictum eius in scriptum". AMC Def com n. 05, 28-4-1438, p. 56.  "seduxit
uxorem Iohannis Job et ad eam violenter intravit prout apparet ex confessione et declaratione facta per eam manu ser
Pauli notarii de Venzono. Facta inquisitione... et dedecoris Johanne uxoris magistri Iohannis filii magistri Job... negavit
firmiter,  submittens se omni damno et  pene in quantum reperietur reus huius facti  quod arbitrata fuerit  communitas
contra ipsum. Diffinitum fuit perpetuo banniatur a Civitate Austria et eius confinibus et toto districtu... detinere facere pro
inquisitione facienda contra ipsum de suspicione aliquorum furtorum perpetratorum in Civitate... dixit velle deliberare
negocium ipsius requisitionis cum capitulo suo et tercium requisivit commune pro brachio seculari ut cum mandato suo
detineatur donec providerit utiliter cum capitulo". AMC Def com n. 05, 30-4-1438, p. 57.  "Super litera domini abbatis
Sextensis vicarii generalis in spiritualibus in qua scripsit heri quod Anthonius Sandri  mittetur ad eum cum processibus
factis  contra  ipsum.  Diffinitum  fuit...  de  inhonestatibus  commissis  per  elapsum  et  qualiter  communitas  ipsum
condemnaverit pro delicto per eum commisso in seducendo uxorem Johannis filii Job et qualiter fuit datus in manibus
domini decani propter alios excessus per eum factos".
9 AMC Def com n. 05, 30-4-1438, p. 57. "prout confessus est sed ad bonum finem duxit et fuit male contentus et displicuit
sibi per animam suam, sed considerato quod dominus Anthonius est suus sororus non potuit sibi recusare, sperando quod
res  ipsa  quetaretur  in  melius  et  eam  duxit  apud  sororem  suam...  si  quis  sciret  ubi  ipsa  esset,  deberet  notificare
communitati. Dixit quod ipsa die qua facta fuit proclamatio erat Utini et venit de nocte et sequenti die autem dicit iterum
recessit et ivit Utinum et per animam suam non fuit sibi dictum aliquid de dicta proclamatione. Audita defensione sua et
considerato quod dicit non fuisse ipsa die in Civitate quando facta fuit proclamatio, diffinitum fuit quod duo deputati
inquirant ubi erat ipsa die magister Daniel et si potuit scire de dicta proclamatione et tunc riferatur". AMC Def com n.
05, 2-5-1438, p. 58. 7-5-1438, p. 61v. "Item quod communitas citata est ad petitionem Anthonii Sandri super facto ipsius
condempnata ad retrhaendum ut in ipsa citatione contenta... omnes excessus ipsius Anthonii, narrando jurisdictionem
communitatis et instando quod non se impediat in hoc aliter quod communitas providebit cum inclito Dominio nostro ut
servat  jurisdictionem communitatis,  considerata quod ista  sunt  criminalia  a quibus non licitum est  concedi  aliquam
appellationem". 
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Il comune vive di dazi, ma molto più di condanne sui delinquenti che non mancano mai, un po'
come i peccatori per la chiesa.

Pre Filippo "*chiede che il comune gli passi la confessione fatta da Antonio Sandri, il quale
non convinse alla confessione della moglie di Giovanni di Job". Dunque c'è una speranza di
discordanza almeno dilatoria. Interviene anche il vicario generale l'abate Sestense (Tommaso de'
Savioli) "*a chiedere che il comune non riscuota i 100 ducati della condanna emessa". Al che il
comune spedisce all'abate  dei  suoi  portavoce con gli  incartamenti  processuali  e  le  condanne
emesse  "*e a dirgli che il comune glielo ha messo nelle mani nella speranza di vederlo fare
giustizia sul suo conto secondo quello che gli sarebbe parso più opportuno e non per i soldi
della condanna e si insista con lui che non sia di parte nella condanna, ma proceda ad una
severa inchiesta contro quant'altro risulta sul suo conto".

Tutte le giurisdizioni, prima che della giustizia o della legge, erano preoccupate dalla propria
autonomia ed in questo caso l'ecclesiastica più che le altre, in vista, si capisce, del buon esempio
in teoria se non di fatto. A "*Giovanni figlio di Job non rimane che sollecitare di nuovo perché
gli affidino in custodia sua moglie". Erano procedure allora ragionevoli: il marito è il custode
della moglie, sta solo a vedere con quale animo. Infatti "*il maestro Job chiede di sollecitare il
luogotenente ad appoggiare la richiesta del comune sul fatto che il rev.do abate Sestense cassi
la condanna emanata contro Antonio Sandri, perché nella sua sentenza definitiva cassa in effetti
l'operato del comune. Si decise di dargli un portavoce davanti al luogotenente per lamentarsi a
nome del comune della sentenza da lui emanata ed inoltre insista perché l'abate non ostacoli la
sentenza emessa dal comune"10. Ci troviamo di fronte a ben quattro competenze giurisdizionali,
l'una  contro  l'altra  gelose:  comune,  capitolo,  abate  e  luogotenente;  è  il  tessuto giuridico  del
tempo e siamo solo al primo grado.

Sul resto dei soldi "*che si trovano presso Giovanni Lanario" debitore di Antonio "*Sandri.
Si provveda a riscuoterli" entro il termine stabilito. Il maestro Giovanni, sotto pena di una marca,
"*non può uscire dai confini della piazza se prima non ha versato ciò che rimane di quei 100
ducati. Si decise" o paga oppure un garante a suo nome rassicuri il comune. La trafila giuridica
nelle diverse sedi continua a produrre le sue interferenze più che soluzioni. Il comune si attiva a
riferire al vicario generale Recanatese (il vescovo Tommaso Tommasini-Paruta veneziano) tutti
gli  eccessi  commessi  da Sandri,  "*richiamando l'antica prassi  sul  bando e la condanna dei
chierici e insistendo che la mantenga salda e se non intende farlo, allora si riferisca al consiglio
per  una  nuova  iniziativa".  Di  ritorno  i  portavoce  riferirono  "*come  condannarono  Antonio
Sandri per motivo legittimo e primo riferirono dei numerosi eccessi da lui commessi per i quali
non solo questo, ma molto di più avrebbe meritato, tanto che si è fatto troppo poco, soprattutto
perché nel pericolo di scomparsa di quella donna fu emesso un proclama, sotto pena di 100
ducati e di bando per 10 anni, secondo perché è consuetudine bandire i chierici, terzo perché lui
stesso si obbligò in consiglio". Il vescovo Recanatese "*rispose che per il bando pazientino e per
la condanna poi di denaro voleva che la si revocasse assolutamente essendo emessa in modo
indebito  e  contro  le  disposizioni  del  diritto  canonico.  Tuttavia  parve  che  se  la  condanna
pecuniaria deve avere effetto, che tale somma venga impiegata per la riparazione del campanile
di Aquileia. Su ciò, mentre i portavoce resistettero ed insistettero che si potrebbe orientare la
somma per il restauro della nostra città, lo si è visto disponibile ad accettare.  Si decise"  di
insistere sulla condanna e per i soldi "*che il diritto possa far sì" che i 100 ducati rimangano in
città. 

Meno male che non ci si incaponisce sul destino della multa, ma il comune di Cividale è ben
fermo in decisis di casa propria: le condanne ad Antonio Sandri non vanno ritirate "*né intende

10 AMC Def com n. 5, 12-5-1438, p. 64. "sicut est facta fides ex notis olim Bartholoti notarii... omni modo et forma quibus
melius  etc.".  AMC  Def  com n.  05,  23-5-1438,  p.  69v.  "instat  quod  communitas  det  sibi  confessionem  factam  per
Anthonium Xandri qui non conduxit confessioni uxoris Iohannis Job". AMC Def com n. 05, 23-5-1438, p. 70v. "qui instat
quod communitas non exigat condemnationem centum ducatorum quibus est condemnatus... et dicat sibi quod communitas
dedit eum sibi in manibus sperans quod sibi faceret justiciam de eo super eo quid sibi opportunum erat et non propter
pecuniariam condemnationem et instetur cum eo quod non teneat cor ad ipsam condemnationem sed ad inquirendum
aliud contra eum". AMC Def com n. 05, 28-5-1438, p. 75. "Iohannes filius magistri Job iterum instat quod detur uxor in
manibus suis". AMC Def com n. 05, 23-6-1438, p. 88v. "Magister Job instat quod fiat instantia domino lucumtenenti qui
non velit  pati  quod dominus abbas Sextensis  casset condemnationem factam contra  Anthonium Xandri quare in  sua
diffinitiva sententia cassat quidquid actum est per communitatem. Diffinitum fuit quod detur sibi unus orator qui sit cum
domino locumtenente ac se aggravet nomine communitatis de sententia per eum lata et instetur cum eo quod velit esse
cum abbate qui non se impediat de diffinitione communis". 
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sottoporre le sue competenze giurisdizionali a qualsiasi consesso di sapienti, anzi si scriva al
sig. papa al riguardo e si mandino di nuovo dei portavoce dal vescovo, essendo sempre stata
prassi nel passato da tanto tempo che non vi è memoria d'uomo in contrario, di condannare
chierici,  frati  ed  altre  persone  ecclesiastiche  che  delinquono  in  Cividale  e  che  né  dai
predecessori del nostro attuale papa né dai patriarchi né dai vicari ed altre persone fu giammai
opposto al comune e neppure vietato di procedere in tal modo. Pertanto insistettero perché la
giurisdizione del comune venga garantita per le molte ed infinite ragioni allegate. Sentita la
rivendicazione del comune il rev.do vescovo Recanatese rispose che non è possibile comportarsi
in  tal  modo avendo  consultati  molti  esperti  e  dottori  che,  a  voce  unanime,  dichiararono il
comune come incompetente, ma poiché il comune ha presentato la questione al rev.do papa con
tutte le sue rivendicazioni, ebbene provvederà lui stesso. Si decise" di mandare ambasciatori dal
papa con gli allegati  "instando etc."11. Ormai la questione non è più  sui delitti  commessi, ma
sulle interferenze giurisdizionali laiche ed ecclesiastiche. Sarà una questione di principio, ma nel
medioevo questa era il fondamento della giustizia. 

C'entrerebbe poco col caso Sandri, ma il comune deve preoccuparsi "*del fatto che il rev.do
vescovo Recanatese riferì che il ss.mo papa deve allontanarsi dalla città di Ferrara insieme alla
sua corte a causa della peste che ha cominciato ad imperversare in quella città” e chiede se le
comunità di Cividale e quella di Udine siano disposte ad accoglierlo in patria. Il papa Eugenio
IV, non è certo venuto in patria, ma la faccenda sollecita l'affare Sandri. Infatti il consiglio si
attiva  per  chiedere  l'appoggio  del  luogotenente  presso  il  papa  per  la  salvaguardia  della  sua
giurisdizione  sull'affare  Sandri.  Il  vescovo  Recanatese  ordina  al  comune  di  ritirare  ogni
disposizione contro Antonio Sandri "*sotto pena da infliggersi tramite il rev.do Papa con lettere
patenti.  Si  decise" di  ritirare,  ma  per  questa  "vice  tantum",  la  condanna  a  Sandri  "ad
complacentiam  pape  Eugenii",  a  patto  che  tutto  ciò  non  torni  a  danno  e  pregiudizio  della
giurisdizione  comunale.  Il  vescovo vicario  chiede  al  comune  una  lettera  patente  dalla  quale
appaia la revocazione avvenuta delle condanne fatte per ordine del papa.

In  attesa  delle  decisioni  esecutive  resta  in  sospeso  il  problema  della  moglie  Zuana.
"*Giovanni Job chiede che il comune provveda perché sua moglie non sta in modo onesto in
casa di pre Filippo. Si decise di sondare l'opinione di Zuana moglie di Giovanni: se ella intende
vivere con Giovanni suo marito bene, se invece non vuole far ritorno per stare con suo marito,
allora la si allontani da Cividale e dal distretto a beneplacito del comune". Ci si chiede solo se
questa interferenza in un matrimonio da parte del comune configuri violazione della competenza
canonica o se non si tratti  solo di ordine pubblico familiare ed è ciò che rivendica ancora il
comune. 

"*Sul contrasto condito da ingiurie tra pre Filippino e Giovanni Job, episodio a conoscenza
di tutti". Pre Filippo e Zuana sono fratelli, ma questa donna doveva essere di costumi piuttosto
facili  a  dire  del  marito.  "*Pre  Filippo  chiede  che  il  comune  incarichi  delle  persone  che
raccomandino  a  Giovanni  figlio  di  Job  di  accogliere  sua  sorella  come  persona  buona  ed
onesta". Se lo afferma un prete, anche se parente stretto, c'è da credergli. Qualcosa non andava
piuttosto nella personalità del marito.  Infatti  "*pre Filippo si lamenta del cognato  che tratta
11 AMC Def com n. 05, 27-6-1438, p. 90v.  "apud Johannem Lanarii...  Xandri  provideatur quod exigantur... quod non
recedat de confinibus plathee nisi prius solvat illud quod restat de illis centum. Diffinitum fuit". AMC Def com n. 05, 24-
7-1438, p. 122. "allegando antiquam consuetudinem in confinatione et condempnatione clericorum et instando quod firma
permameat et si nollet quod tunc referant ad consilium et fiat tunc nova provisio". AMC Def com n. 05, 29-7-1438, p. 124.
"quare condemnaverant Anthonium Sandri ex legitima causa et primo narrando multa enormia commissa per eum pro
quibus nedum hec sed multo maiora meritus esset et fecerat immodice primo quare in periculo perditionis illius mulieris
facta fuit proclama in pena C ducatorum et banni X annorum, secundo fuit consuetum bannire clericos, tercio quare
sibimet se obligavit in consilio... respondisse quod de banno haberent patientiam et de condemnatione autem pecuniarum
omnino instabat revocari, cum sit indebite facta et contra juris canonici ordines. Nihilominus tamen visum est quod in
quantum condemnatio pecuniarum debet habere effectum quod ille  pecunie exponerentur in reparationem campanilis
Aquilegie quod dum ipsi oratores remanerent et instaverunt posse poni in edificationem nostre Civitatis visus est annuere.
Diffinitum fuit...  ut ius possit". AMC  Def com n.  05, 6-8-1438,  p. 127v. "nec intendit  ponere jurisdictiones suas ad
consilium sapientium et scribatur domino Pape super istis  et quod transmittantur episcopo ambasciatores illuc. Cum
semper soliti fuerint per elapsum a tanto tempore quod hominis memoria non est in contrarium, condemnare clericos
fratres et  alias personas ecclesiasticas  delinquentes in  Civitate  et  quod per precessores  domini nostri  Pape nec per
patriarchas  nec per  vicarios  et  alias  personas  fuit  unquam oppositum communitati  nec  vetatum quin  id  faceret.  Et
pertanto institerunt ut eamdem jurisdictionem eidem communitati conservet multis et infinitis rationibus allegatis. Et quod
audita expositione communitatis idem dominus episcopus Recanatensis respondit non posse id facere quare consuluit
multos  peritos et  doctores  qui,  nemine discrepante,  declararunt  communitatem id  facere  non posse,  sed quia  tamen
intimabit hec domino Pape ac jura allegata per communitatem et ipse providebit. Diffinitum fuit". 
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male sua sorella e dissipa i suoi beni"12,  cioè quelli  della  dote che erano beni intangibili  ad
esclusiva disposizione della donna. 

 Sulla causa del rev.do Antonio Sandri:  "*Fu permesso al rev.do vescovo Recanatese che
d'ora in poi il comune demandi al capitolo o al vicario in spiritualibus l'incarico di punire" i
chierici per cui il comune  "*revochi la condanna all'esilio" e si affidi al capitolo la procedura
punitiva o al vicario in spiritualibus, che s'impegnano a fare piena giustizia. Al comune, di fronte
alla  prevalenza  della  giurisdizione  ecclesiastica,  interessa  confermarsi  come  l'autorità
concedente.

L'abate Sestense, "pro parte reverendi domini Anthonini episcopi Urbinatensis et pro parte
domini locumtenentis", chiede al comune di ritirare il bando a ser Antonio Sandri. Si rimanda la
questione ad un nuovo consiglio.  Poi si concorda con Antonio Sandri e Giovanni Job e suoi
attinenti che decidono di rimettere "iniuriam et contumeliam", ergo rimessa anche la pena. Il ser
Antonio  Sandri,  per  intercessione  del  rev.do  episcopo  Recanatese,  dell'abate  Sestense  e  del
luogotenente, visto che è stato condannato "gravissime et acriter", si veda rimessa "*fin d'ora la
pena dell'esilio e gli venga restituita la grazia di rientrare in Cividale per questa festa di san
Martino e siccome il maestro Job si rifiutava, si decise di incaricare di nuovo i deputati che già
trattarono con loro e facciano in modo di poterlo convincere a perdonare e qualora non lo
voglia che ugualmente si conceda la grazia ad Antonio Sandri, ma si mantenga il segreto sul
fatto". Con la scusa dell'una tantum, ci si adegua al potere superiore, comportamento ordinario in
queste rivendicazioni di principio. L'importante è d'impedire che l'"una volta" si trasformi in una
nuova prassi magari  "ab immemorabili". Sandri deve aver fatto qualcosa di poco di buono se
l'“offeso” Giovanni non glielo perdona. Come in ogni tempo la pace sociale o l'ordine è la forma
preferita di giustizia.

Nel 1454:  "Il ven.le e rev.do Antonio Sandri è ammonito di comportarsi bene ed in modo
onesto nell'esazione delle decime di Gagliano; faccia le sue scuse". L'esazione di queste decime
sono state sempre litigiose ed il capitolo è dovuto ricorrere all'appoggio del comune per venirne a
capo con patteggiamenti successivi. Non meraviglia che la strisciante negligenza dei paesani si
scontri con un carattere intransigente come può essere un personaggio moralmente discusso. 

Nel 1466 il can. Antonio Sandri passa a miglior vita e si mette ai voti dei capitolari la sua
richiesta  di  essere  sepolto  “apud ecclesiam istam”.  La  titubanza  dei  confratelli  deriva  dalla
“*sua pertinacia  e  cocciutaggine,  rimaste  tali  fino  alla  morte,  cioè  di  non voler  cassare il
legato, ossia il codicillo della sig.ra Giacoma e per tanti altri motivi ancora. Visto che i voti
furono pari,  fu  rimandata la decisione all'indomani mattina all'ora del  mattutino”.  La notte
portò a più miti consigli e gli concessero la sepoltura quale canonico e  “confrater” loro. Non
conosciamo la pertinenza del contenzioso, ma l'“avarizia” si accompagna bene ad un carattere
aspro se non irriducibile. La prebenda del defunto Antonio Sandri viene appaltata per marche 11
e denari 52 (1 marca=160 denari)13, una rendita pienamente soddisfacente.

 

12 AMC  Def com n.  05, 6-8-1438, p.  128v. Mercurii.  "Super eo quod dominus episcopus Rechanatensis  denunciavit
qualiter sanctissimus papa querit se absentare a Civitate Ferrarie cum consilio propter pestem que incepit" . AMC Def
com n. 05, 11-8-1438, p. 129. AMC Def com n. 05, 13-9-1438, p. 144v. "sub pena per dominum papam nobis infligenda
per literas patentes. Diffinitum fuit". AMC Def com n. 05, 6-2-1339, p. 35v. "Super instantia Johannis Job qui instat quod
communitas provideat de uxore sua que non stat honeste in domo presbiteri Philippi. Diffinitum fuit quod sciatur opinio
Zuane uxoris Johannis si ipsa vult stare cum Iohanne suo marito quod stet, si vero responderit quod non velit redire ad
standum cum suo marito, tunc licentietur de Civitate et districtu ad beneplacitum communis" . AMC Def com n. 05, 6-2-
1439, p. 26v. "De questione et iniuriis factis per presbiterum Philippinum et Johannem Job ut patet". AMC Def com n. 05,
13-2-1439, p. 31.  "Super propositione per dominum Philippinum qui instat quod deputentur persone que instent cum
Iohanne filio  Job quod accipiat sororem suam pro bona et honesta" .  AMC  Def com n.  05, 28-5-1439, p. 95v.  "Pro
presbitero Philippo conquerente contra cognatum qui male tractat uxorem suam et dissipat bona sua". 
13 AMC Def com n. 05, 12-6-1439, p. 106v.  "permissum fuit domino episcopo Recanatensi quod deinceps communitas
remittat ad capitulum vel ad vicarium in spiritualibus puniendos... revocet ipsum exilium". AMC Def com n. 05, 2-9-1439,
p. 159. AMC Def com n. 06, 8-8-1440, p. 129v. "ex nunc pena exilii et restituatur sibi gratia veniendi in Civitatem hoc
festo sancti Martini et quominus magister Job recusabat, diffinitum fuit quod de novo illi qui sunt deputati sint cum eo et
experiantur ipsum reducere ut  sibi  parcat et  si  pur non volet  quod Anthonius Sandri habeat gratiam et item res sit
secreta". AMC Def com n. 10, 3-6-1454, p. 35v. "Venerabilis dominus Anthonius Sandri monitus quod bene et honeste se
gerat in exactione decime Gagliani; facere debet suam excusationem". AMC Def n. 19, 21-1-1466, p. 92. “pertinaciam et
duriciem suam quare induratus mortuus est quod numquam voluit cassare legatum seu codicillum domine Jacobe et aliis
rationibus, quare pares fuerint voces, fuit suspensa requisita ad chras de mane hora mattutinorum” . AMC Def n. 19, 2-3-
1466, p. 97v. 
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5- Il can. Nicolò Loth ♣ Altro caso che supera la media della stravaganza: pre Nicolò Loth,
sempre  nel  periodo giovanile,  dopo di  che metterà  la  testa  a  posto salendo meritatamente  il
cursus honorum.  "*Il vicario in spiritualibus scrive al comune di tenere in carcere Cassandra
figlia di Bartolomeo di Pusternola che è in causa matrimoniale con il maestro Francesco di
Marano, perché non si allontani nel caso che venga condannata. Si decise di raccomandare alla
badessa che la custodisca in monastero e se vuole scriva pure al rev.do vicario. Inoltre si emetta
un mandato in pena di 50 lire come deciso dal vicario". Le tensioni familiari marito e moglie
sono all'ordine del giorno in ogni tempo e le difficoltà fra i coniugi sono occasione di confidenze
consolatrici extra coniugali.

"*Cassandra sta in casa del rev.do Nicolò Loth come risulta da un'informativa. Si decise di
mandare due incaricati  dal rev.do Nicolò Loth per riferirgli la valutazione del comune sulla
presenza  della  donna  in  casa  sua  e  chiede  che  la  affidi  e  la  consegni  al  comune.  Se  la
consegnerà,  bene,  altrimenti  si  convochi  un nuovo consiglio.  Di ritorno da casa Nicolò,  gli
incaricati riferirono che dichiarò di tenerla con sé perché lei stessa spontaneamente venne lì.
Quindi si decise di affidarla a ser Pertoldo gastaldo perché la custodisca e la trattenga e nel
frattempo si  tratti  con maestro Francesco e  con Cassandra e  si  faccia  in  modo di  metterli
d'accordo".

 Le cose si complicano. "*Cassandra dice di essere posseduta diavolo dopo essersi data a lui.
Si decise di sapere se davvero si è consegnata al diavolo, nel qual caso sia bandita da Cividale e
dal nostro distretto e si avverta Franzosio di accompagnarla fuori Città. Si decise d'incaricare
delle persone di andare a parlare con Bartolomeo suo padre ed insistano con lui che voglia
rimandare Cassandra a maestro Francesco suo marito e se si rifiuta lo si costringa a farlo ad
ogni costo". Si vede che il padre era d'accordo con la presenza della figlia in casa Loth. Se non è
un'indemoniata, ci doveva essere dell'altro e questa volta in suo marito, che aveva a che fare col
diavolo. "*Cassandra non intende tornare da suo marito; piuttosto preferisce lasciare Cividale.
Si decise di mandare qualcuno da Cassandra e da suo marito maestro Francesco e la si affidi
per intanto a suo marito che se la tenga, la porti con sé e la custodisca a dovere"14. Il ruolo del
marito è quello del proprietario.

"*Maestro Francesco carpentiere si lamenta del rev.do Nicolò Loth e spiega come abbia
preso sua moglie che ora si trova presso di lui come ha saputo. Inoltre ha osservato un certo
modo di fare da cui risulta che tenti  di  sedurla ed insiste di  correre ai  ripari.  Si  decise di
incaricare due che inquisiscano se corrisponda a verità che Cassandra abbia una certa pratica
con Caterina ed allora s'informi e si tenga un nuovo consiglio". Questa Caterina doveva essere
una intermediaria a sua volta poco esemplare. 

"*Pre Nicolò Loth fu sorpreso in casa di Bartolomeo di Pusternola. Si decise di dargli la
difesa e nel frattempo si raduni un nuovo consiglio. Aperta la procedura ed ascoltati i testimoni
si decise di bandirlo da Cividale e dal distretto per un anno ed un giorno e oltre a discrezione
del comune e ciò deve avvenire entro oggi per l'ora dei vesperi".  In Cividale le famiglie  di
prestigio non superavano la trentina e la frequenza di tali episodi doveva essere normale con tutte
le insinuazioni inevitabili per i religiosi. Nella sua difesa Loth aveva coinvolto un altro omonimo
come componente della combriccola.  "*Nicolò di Trieste, facendo la sua difesa, riferì che pre
Nicolò Loth nella sua deposizione lo accusò di essere stato lui a ricercarlo a nome di Cassandra

14 AMC Def com n. 05, 18-3-1439, p. 51. "Super eo quod dominus vicarius in spiritualibus scribit quod communitas faciat
detineri Cassandram filiam Bertholomei de Pusternula, que habet causam matrimonialem cum magistro Francisco de
Marano ne fugiat si feretur sententia contra eam. Diffinitum fuit quod instetur cum domina abatissa ut eam servet in
monasterio  et  si  volet  scribatur  domino vicario.  Item fiat  mandatum Bartholomeo in  pena  L librarum prout  scribit
dominus vicarius". AMC Def com n. 05, 10-4-1439, p. 65.  "De Cassandra que est in domo domini Nicolai Loth prout
habita est informatio. Diffinitum fuit pro honestate quod mittantur duo qui vadant ad dominum Nicolaum Loth et dicant
sibi qualiter communitas sensit quod est in sua domo et instet quod eam det et consignet communitati et si consignabit
bene sin autem novum consilium...  Qui redeuntes a domo domini Nicolai Loth retulerunt qualiter  confessus est  eam
habere quare ipsa sponte ivit illuc. Postquam diffinitum fuit quod detur in manibus ser Pertoldi gastaldionis qui eam
custodiat et retineat et interim praticetur cum magistro Francisco et cum Cassandra et experiatur quod concordent se ad
invicem". AMC Def com n. 05, 15-4-1439, p. 68v. "De Cassandra que dicit esse dyaboli et se dedisse dyabulo. Diffinitum
fuit quod sciatur ab ea utrum se dederit dyabulo et si confitebitur quod bannatur in perpetuum a Civitate et districtu
nostro et dicatur Franzosio quod eam ducat extra Civitatem. Propterea diffinitum fuit quod depuntentur persone que sint
cum Bertholomeo et instent cum eo quod velit dare Cassandram magistro Francisco marito suo  et si non vellet sibi dare
quod fiat quod sibi detur". AMC Def com n. 05, 22-4-1439, p. 71. "Cassandra non vult ire cum marito et potius vult ire
extra Civitatem. Diffinitum fuit quod mittatur pro Cassandra et pro magistro Francisco suo marito et detur marito suo ut
eam habeat et secum conducat et sibi custodiat". 
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perché andasse da lei  e si offrì  di accompagnarlo ecc..  Ebbene lui nega ogni cosa e chiede
l'applicazione  della  pena del  taglione.  Si  decise di  incaricare delle  persone per  valutare la
verità dei fatti: se fu davvero pre Nicolò Loth come disse e si faccia giustizia" . La pena del
taglione è quella biblica: occhio per occhio ecc.; se l'accusato, sottoposto a tortura, non confessa,
alla stessa procedura va sottoposto il suo accusatore: un bel criterio d'equilibrio. Il tira e molla fra
i due continua. Loth è stato in casa del triestino su suo invito "*insistente perché si incontrasse
con Cassandra"; quello però continua a negare15. È tipico di ogni contrasto, ma supporrebbe un
compromesso da ambe le parti.

Dai colpevoli si passa alla polemica giurisdizionale. Il capitolo si sorprende che il comune
abbia bandito  pre Nicolò, in quanto non gli spetta  "*di diritto di intromettersi nelle faccende
clericali”. Ma questi per ora vuole che  "*rimanga salda la sentenza emanata contro Nicolò
Loth" e nel frattempo ci si consulti "*con gli esperti se il comune abbia il diritto di bandire lui e
gli  altri  chierici".  Il  comune conosce  le  disposizioni  papali  sulla  giurisdizione  religiosa,  per
quanto riguarda “criminalia cleri”, ma le cose non sono poi così chiare da non lasciare spiragli
per  un  suo  intervento,  anche  perché  l'impatto  sulla  società  dei  delitti  dei  religiosi  è  spesso
sconvolgente.  "*Giunge notizia sull'orientamento dell'abate di Sesto nel caso di ser Nicolò. Si
decise  di eleggere  degli  incaricati  che si  rechino dal  rev.do vicario  per esporgli  come si  è
sviluppata la faccenda e sugli eccessi che di continuo si commettono dai chierici  e come di
diritto  spetti  al  comune di  procedere  fino  al  bando dei  colpevoli  e  gli  spieghino nel  modo
migliore  come  ne  risenta  l'intera  cittadinanza". L'abate  di  Sesto,  nel  ruolo  di  vicario  in
spiritualibus, informato dagli incaricati del comune sugli eccessi dei chierici, ciò "*che ascoltò
con  estremo  disagio",  concluse  che  il  comune  "*stabilì  di  bandirlo  piuttosto  che  punirlo
altrimenti,  per evitare scandali maggiori in Cividale e sa bene che il comune ha il diritto di
bandire lui e gli altri chierici in base al diritto vigente. In effetti il rev.do abate, concludendo,
chiede e prega il comune che, di grazia, ripristini nello stato pristino il rev.do Nicolò anche se
precisò  che,  trattandosi  di  gravi  scandali,  non  sapeva  proprio  come  il  comune  potesse
provvedere altrimenti. Visto che l'abate lo chiede come un favore lo si compiaccia e perché tale
appaia, si decise di affidare a ser Antonio Forzate o ad un altro di eseguire quanto chiesto per
lettera dal comune e lo si assecondi". Il favore è fatto in quanto richiesto e l'abate, da par suo,
"*ringrazia milies il nostro comune della grazia concessa al rev.do Nicolò e non punendolo
altrimenti, come riferito da ser Francesco de Claricinis che è stato a fargli visita"16. Si ripete la
stessa procedura precedente per l'affare Sandri. C'è solo da chiedersi in che cosa consistesse lo
scandalo ed i maggiori mali da evitare, se in Cividale tutti si conoscevano, e si conoscevano in
particolare  le  male  azioni  dei  rampolli-cadetti  clericali  e  monastici.  In  realtà  come il  delitto
risulta tale per una sua definizione giuridica, così lo scandalo è l'esito della sua configurazione

15 AMC Def com n. 05, 11-5-1439, p. 82v. "Magister Franciscus carpentarius conqueritur de domino Nicolao Loth quem
dicit accepisse uxorem suam et apud eum fuisse inventam prout pervenit ad eius noticiam. Item dicit quod vidit certam
praticam et sentit quod querit eam seducere, instans quod provideatur. Diffinitum fuit quod deputentur duo qui inquirant
utrum sit verum quod Cassandra habeat illam praticam cum Caterina et tunc referant et novum etc.". AMC Def com n.
05,  3-6-1439, p. 100c.  "De presbitero Nicolao Loth qui fuit inventus in domo Bertolomei de Pusternula. Diffinitum fuit
quod detur  defensio  presbitero  Nicolao  et  tunc novum consilium.  Postquam data  sibi  defensione et  auditis  testibus,
diffinitum fuit quod banniatur a Civitate et districtu per annum et diem et ultra ad beneplacitum communis et quod hodie
usque ad horam verperarum debeat exivisse a Civitate et districtu". AMC Def com n. 05, 5-6-1439, p. 101. "Nicolaus de
Tergesto, faciens suam defensionem super eo quod presbiter Nicolaus Loth culpavit eum in sua defensione quod ipse pro
parte Cassandre requisivit  eum quod iret ad eam et obtulit sibi scortam etc., qui negat omnia et offert  se ad  penam
tallionis. Diffinitum fuit quod deputentur persone ad inquirendum veritatem istius rei et si fuit cum presbitero Nicolao
Loth prout dixit  et referant et fiat justicia". AMC Def com  n. 05, 5-6-1439, p. 101.  "et alia subsidia ad eundum ad
Cassandram". 
16 AMC Def com  n. 05, 12-6-1439, p. 106v. AMC Def com  n. 05, 12-6-1439, p. 107.  “de jure se impedire in factis
clericorum... remaneat sententia lata contra clericum Nicolaum Loth... cum sapientibus utrum de jure communitas possit
bannire ipsum et alios clericos". AMC Def com n. 05, 20-7-1439, p. 139. "Super notitia facta per dominum abbatem pro
ser Nicolao, diffinitum fuit eligantur qui vadant ad dominum vicarium et exponant sibi rem prout processit et excessus qui
tota die perpetrantur  per clericos et quod de jure communitas potest facere et bannire et dicatur ei  quo bono modo
scient".  AMC Def  com  n.  05,  24-7-1439,  p.  141v.  "quos  audivit  cum  magna  displicentia...  pro  vitandis  scandalis
maioribus in Civitate decrevit ipsum bannire potius quam aliter punire ipsum et bene scit quod communitas de jure potest
ipsum  et  alios  clericos  de  jure  bannire.  Et  in  effectu  dominus  abbas  concludendo  respondit  quod  petit  et  roget
communitatem ut de gratia restituat dominum Nicolaum in pristinum statum et addidit quod ista erant magna scandala et
nesciebat quod communitas aliter posset bene providere... de gratia complaceatur sibi tamen ut appareat, diffinitum fuit
quod committatur ser Anthonio Forzate vel alteri persone ut sicut ex se faciat quod per literam suam petat a communitate
et complaceatur sibi". AMC Def com n. 05, 30-7-1439, p. 145v. "regratiatur milies nostre communitati de gratia reddita
domino Nicolao et non puniet ipsum, aliter prout refert ser Franciscus de Claricinis qui ivit ad eum". 
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formale;  si  tratta  di  una  società  del  tutto  estroflessa,  oggettuale.  A tale  dimensione  terrena
corrispondeva un parallelo aldilà: inferno, paradiso e purgatorio, luoghi e spazi di tortura e di
delizie, folcloristico quanto si vuole, ma l'unico rispondente alla corteccia cerebrale di quella
coscienza. Quando maturerà la dimensione interiore allora, per evitare gli scandali, il concilio di
Trento istituirà la confessione privata sotto la cappa del sigillo sacramentale,  considerando il
detto evangelico: "*non temete perché non c'è niente di nascosto che non debba essere rivelato e
nulla  di  segreto  che  non si  debba sapere"  (Mt  10,26),  un pericolo  destabilizzante  dell'ordine
costituito.  Delle  due componenti  del  Popolo di Dio-Chiesa:  gerarchia  e fedeli,  la prima si  è
dimostrata  storicamente  come  l'esito  della  vanificazione  del  messaggio  evangelico  in  nome
dell'efficienza  del  suo  potere-ordine  costituito,  rovesciando  sul  popolo  fedele  l'intera
responsabilità. 

Ser Benedetto Boch e ser Nicolò di Urispach, a nome del comune di Cividale, denunciano in
capitolo l'ennesimo fatto increscioso.  "*Nel luogo di San Pietro di Polonetto si tenevano tali
comportamenti che quello che si sarebbe dovuto considerare un luogo di devozione, diveniva un
luogo di  malaffare  ed un postribolo".  Se il  capitolo  non provvede lo  farà  il  comune  "*per
l’onore del territorio di Cividale e per la devozione propria di quel luogo... In San Pietro di
Polonetto, il giorno cinque del mese di novembre  (1449)... venne condotta o invitata Orsola,
figlia  di  Tomadello  di  Cividale,  moglie  di  Antonio  Blasio  di  Udine,  da  Claudia  Mistrugna,
moglie di Antonio Rotary di Cividale. Sul posto convennero Claudia, Biagio marito di Orsola e
Giovanni Deporto e lì mangiarono un cappone saporito. Quindi ballarono e giocarono a carte.
Dopo di ciò Claudia disse ad Orsola: -Tu forse sei stanca, va di sopra in camera e riposa un po’
a letto ecc. Orsola rispose: -Io veramente non sono stanca ed ho dormito bene questa notte- e
parole simili. Nella stesso mese, giunsero sul posto alcune monache travestite o meglio furono
accompagnate in casa di Claudia e furono gestite e praticate altre cose". Bisogna intervenire,
"*perché potrebbe seguire un grave scandalo". Si decise di ascoltare prima di tutto il can. Nicolò
Loth "*titolare di quel luogo con la chiesa di San Pietro in Polonetto...  e si faccia giustizia
contro il canonico e gli altri chierici, perché il comune non abbia motivo d’intromettersi di sua
iniziativa per negligenza del capitolo"17. 

Polonetto è un colle isolato ora nel comune di Prepotto sulla strada che viene da Cividale, di
fronte ad una casermetta-corpo di guardia ora abbandonato, dotato un tempo di una chiesetta
dedicata a San Pietro con abitazione e tale luogo veniva usufruito per riunire gli appestati di
Cividale quando infieriva la peste in città. Nel 1283 vi era un romitorio di monache, trasferitesi
poi nei monasteri di Cividale  (TILATTI 1994, pp. 32-38-44). La chiesa sarà servita in seguito da
eremiti. Quali riti o feste vi si svolgevano? Si mangia, si beve, si balla, si gioca e c’è pure la
prospettiva di divertirsi con quella che soffre d’insonnia. Siamo in novembre, ma succede anche
in altri momenti dell’anno ed interessa elementi del clero e religiosi. Pensiamo che si tratti di
quell'amor platonico percepito come libertà legittima e perciò praticato con irriducibile frequenza
di chierici, frati e “devoti” con monache, suore e pie donne come si potrà vedere nei paragrafi
loro  riservati,  comportamenti  sorprendenti  per  noi  oggi  e  pure  allora  se  ci  si  ferma  alle
espressioni delle istituzioni rispettive, ma “praticati” da tutti gli interessati di ogni ordine e grado
quasi si trattasse di uno status per noi, ripeto, incredibile.

Si attiva il comune: "*Fu riferito che il luogo di San Pietro di Polonetto è stato trasformato
in un postribolo per iniziativa del rev.do Nicolò Loth che ne è titolare; a quel luogo convengono
delle donne sia da Cividale che dalle valli circostanti e lì si commettono parecchie disonestà. Si
decise di incaricare due consiglieri di recarsi in capitolo per riferire tutto questo e pretendere
che i  canonici non permettano più al rev.do Nicolò Loth di continuare ad essere titolare di
quella chiesa". È una grave denuncia del comune, con il solito disagio giuridico del capitolo. 

17 AMC Def n. 12, 15-11-1449, p. 140v. "In loco Sancti Petri de Poloneto servabantur tales mores quod ubi debet dici
locus devocionis est locus inhonestus et unum postribulum… pro honore terre et pro devocione loci predicti... In Sancto
Petro de Poloneto, die quinto proxime transacto mensis novembris... fuerit conducta vel vocata Ursula filia Tomadelli de
Civitate, uxor Anthonii Blasii de Utino per Claudam Mistrugnam, uxorem Anthonii Rotary de Civitate et illuch fuerunt
ipsa Clauda, Blasius maritus dicte Ursule et Iohannes Sereni Deportus et quod ibi comederant unum bonum caponem,
deinde ballaverunt et luserunt ad cartas et quod post hec ipsa Clauda dixerat ipsi Ursule: tu es forsitan stracha, vade
superius ad cameram et pausa modice super lectum etc. et quod ipsa Ursula dixerat: -ego vero non sum flappa et bene
dormivi ista nocte- et similia verba. Item quod alique moniales transvestite venerunt seu conducte fuerunt ipso anno in
domum istius Claude et demum quod alia tractata et facta fuerant… quare sequeretur magnum scandalum… qui tenet
ipsum locum de Sancto Petro de Poloneto... et fiat justitia et contra illum vel alios clericos ne communitas habeat causam
intromitti de se propter defectum capituli".
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Trascorrono le feste natalizie e finalmente si procede. "*Gli incaricati ser Nicolò di Cormòns
e Benedetto Boch a proposito delle disonestà commesse e che si continua a commettere in San
Pietro di Polonetto dal can. cividalese Nicolò Loth, riferirono di aver appreso che la moglie di
Antonio notaio detta 'la Bolgrassa', su sollecitazione del rev.do Nicolò Loth e di un prete di
Udine pre Guidone, si recava spesso a San Pietro e in effetti un giorno accompagnò in quel
luogo due figlie di Tomadelli ed ivi c'erano Nicolò Loth e pre Guido e mangiarono un cappone e
altre carni al suono del liuto di Dulcinea. Bolgrassa disse a ser Giovanni zio di Mattia Sereni
che faceva parte della compagnia: balliamo! Nel frattempo Guido e Claudia si ritirarono dietro
un mucchio di fieno e lì rimasero a lungo in attesa che, a notte fatta, giungesse anche l'altra
figlia di Tomadello. Dunque lì si commettono disonestà di ogni genere ecc. In fine riferirono
come, in presenza di parecchie e sagge persone, il rev.do Nicolò ebbe a vantarsi: veramente io
ebbi in questa Città parecchie donne e delle più prestigiose di Cividale. Ad un certo punto lo
stesso ser Giovanni zio di ser Matteo Sereni con le figlie  di  Tomadello tornarono a casa. I
deputati  si recarono in capitolo per riferire l'accaduto e certe altre dicerie.  I sig. capitolari
risposero  che  avrebbero  preso  provvedimenti".  Loth non  va  certo  per  il  sottile  e,  come  il
religioso  comporta,  sente  la  sua  vita  beneficata  da  molte  grazie  e  prospettive  georgiche.
Polonetto  doveva  essere  percepito  come  luogo magico.  Continueranno  ad  accadere  "eventi"
suggestivi,  un  misto  tra  mistico,  superstizioso  e  licenzioso  come  si  conviene  ad  un  sentire
religioso  pregnante  che  attinge  abbondantemente  alle  radici  ancestrali  del  vivere  secundum
naturam  se non pecudum ritu.

Una volta superata la sbornia giovanile, questo rampollo diventerà un canonico esemplare,
integrando  perfettamente  in  sé  e  nell'aspettativa  dei  suoi  confratelli  tutti  quegli  elementi
vitalistici e spirituali del tempo. Nel 1472 ricopre addirittura il ruolo di vicedecano e scolastico;
si sente vecchio e malandato, tanto che non riesce a stare dietro alle sue numerose mansioni e
chiede di dimettersi. Gli suggeriscono di non farlo e di cambiare proposito. Per il resto della sua
lunga vita ricoprirà sempre ruoli prestigiosi ed apprezzati e la documentazione  apparirà negli
spazi previsti. Morì nel 1491, questa volta sazio d'anni, e gli furono tributate esequie solenni con
l’intenzione "*di rendere onore alla salma" e per un tanto "*si prelevino 10 ducati dalle entrate
di  Santa  Dorotea"  che  poi  verranno  ricompensate  "*con  i  beni  del  can.  Nicolò  Loth".  Nel
frattempo la sua casa è affidata in custodia a ser Pasqualino ed al caballario Nicolò che, per tale
servizio, furono ricompensati con due ducati ciascuno. Nonostante la sorveglianza però molte
cose vennero "furate" da parenti e domestici. Due canonici sono incaricati di ricuperare le cose
sottratte18. I testamenti dei canonici erano una formalità adempiuta sotto il controllo del capitolo
e nulla poteva essere distratto o rivendicato se non a seguito di un oculato esame superiore. 

6- Il can. Zomo ♣ Questo soggetto più che cattivo è un caratteriale, al limite un simpatico
buffone. Non ha qualifiche onomastiche ulteriori.  Non si conosce quando abbia iniziato a far
parlare di sé, perché, per sua fortuna, la documentazione lo ha spesso risparmiato. Quando si
comincia a parlare di lui e delle sue spiritose malefatte (1445) è già "il solito".

"*Un comportamento da maleducato tenuto da pre Zomo nei confronti del rev.do Giacomo
Foscari al quale si permise di rivolgersi in lingua tedesca e si lagnò pure con lo stesso rev.do
Giacomo che gli garantì d'avergli perdonata l'ingiuria. In effetti il comune di Trieste si risentì

18 AMC  Def com n.  08,  24-11-1449,  p.  85.  "Denunciatum est  quod locus Sancti  Petri  de  Poloneto  factus est  locus
postribuli per dominum Nicolaum Loth qui habet eum ad quem locum accedunt mulieres tam de Civitate quam de vallis
circumstantibus et  ibidem fiunt plures dishonestates.  Diffinitum fuit  quod deputentur duo qui vadant in  capitulum et
notificent hec omnia eis et instent quod non velint amplius consentire quod dominus Nicolaus Loth habeat illum" . AMC
Def com n. 09, 7-1-1450, p. 5. "Relatio ser Nicolai de Cormono et ser Benedicti Boch deputatorum super inhonestate que
fit  et  facta est  in  Sancto Petro de Poloneto per dominum Nicolaum Loth canonicum Civitatensem,  qui retulerunt  et
invenerunt qualiter uxor Anthonii notarii nominata la Bolgrassa ad instantiam dicti domini Nicolai Loth et cuiusdam
presbiteri  Guidonis de Utino ibat sepe ad Sanctum Petrum et finaliter  una die ad ipsum locum conduxit  filias duas
Tomadelli et ibi erant dictus Nicolaus Loth et presbiter Guido et comederunt unum caponem et carnes, sonantes ad liutum
Dolcinee et Bolgrassia dixit ser Johanni patruo Mathie Sereni qui cum illis fuerat: -faciamus unum tripudium- et ipse
Guido et Clauda iverant post quamdam medam feni et tardabant ut nocte veniret alia filia Tomadelli et multa inhonesta
fierunt ibi etc.; tandem dixerunt qualiter in presentia quamplurimum probatorum virorum ipse dominus Nicolaus habuit
dicere: -vere ego habui in Civitate ista quam plures mulieres et de maioribus Civitatis. Et tunc ipse ser Johannes patruus
ser  Mathei  Sereni  cum  filiabus  Tomadelli  redierunt  ad  domum.  Deinde  ipsi  domini  deputati  intrarunt  capitulum
Civitatensem et narraverunt super hoc supradicta et certa alia verba; ipsi domini de capitulo dixerunt velle super hoc
providere".  AMC Def n. 20, 9-11-1472, p. 62v. AMC Def n. 22, 8-3-1491, p. 61.  "honori fiendo corpori… accipiantur
ducati decem ex pecunia Sante Dorothee… ex bonis domini Nicolai Loth".
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per tale ingiuria,  tenuto conto che diceva di essere di Cividale,  mentre si scoprì che era di
Udine.  Si  decise  di  convocare  pre  Zomo  in  consiglio  per  rimproverarlo  d'aver  tenuto  un
comportamento tanto maleducato, privo di ogni rispetto verso di lui e lo si ammonisca che d'ora
in  poi,  se  si  permetterà  di  dire  o  fare  qualcosa  di  offensivo  contro  un  qualche  notabile
personaggio amico del nostro comune, sarà punito come si conviene". Parlare in tedesco ad un
triestino  significava  qualificarlo  per  tale  e  data  l'epoca  e  la  tensione  politica  tra  impero  e
Venezia, sottintendeva dargli del barbaro o giù di lì. I cividalesi temevano gli ungari e tali erano
gli imperiali per tutto il Quattrocento, quando giungevano in Friuli contingenti armati a dar man
forte al patriarca Lodovico di Teck, loro compatriota, che rivendicava il patriarcato di Aquileia e
pure in seguito temuti altrettanto che i turchi.

Nel 1445 supplica i canonici che gli dissequestrino la prebenda, perché ha già saldato due
mesi del dovuto al confratello Nicolò Loth. L'anno dopo ancora "*a proposito di Zomo di Udine,
canonico cividalese, che dice come sia entrato in casa ed abbia preso dimora presso la sig.ra
Maria  di  Trieste  contro  il  parere  del  comune  e  del  capitolo  di  Cividale.  Lo  si  invita  a
predisporre la sua difesa". Questo soggetto sta mettendo su famiglia in Cividale:  "*Pre Zomo
chiede il permesso al comune di poter trasferire il padre in Cividale, perché intende d'ora in poi
tenerlo  con sé e  a tal  fine  desidera che il  padre si  faccia  cittadino cividalese.  Visto che si
propone di diventare nostro cittadino, si decise che venga nel nome del Signore e quando si
trasferirà qui gli  si dica di farsi  cittadino,  altrimenti  ritorni da dove è venuto". Cividale  ha
bisogno di cittadini e possibilmente autosufficienti se non facoltosi che ingrossino la popolazione
urbana e partecipino al consolidamento della sua economia. Ma in casa c'è qualcuno di troppo:
"*A proposito di Maria, madre di Pietropaolo di Trieste, che abita con pre Zomo. Ebbene suo
figlio  chiede  di allontanarla  e  si  propone  di  mandarla  via  a  sue  spese"19.  Se  chiede  di
allontanarla vuol dire che ci stava inopportunamente volentieri. Staremo a vedere. 

Pre Zomo è in continui litigi  con tutti  ed il capitolo non ne può più: "*A proposito delle
scelleratezze intollerabili di pre Zomo, si decise di provvedere immediatamente per l’onore del
clero, soprattutto tenendo presente che bestemmia Dio, suscita risse, ruba, ingiuria, compresi
gli  incaricati  della  chiesa; è motivo di molti  scandali  e sempre maggiori  e risulta  del tutto
incorreggibile. Si decise di tenerlo in carcere per otto giorni a pane ed acqua, trascorsi i quali,
va  bandito  per  sei  mesi  da  Cividale  e  se  viola  i  confini  sia  tratto  in  arresto  e  di  nuovo
incarcerato per sei mesi ed il pane lo riceva dalle elemosine del capitolo". Qui si rivendica il
diritto  di  bando  anche  se  tale  pena  è  riservata  al  comune;  si  vede  che  si  è  giunti  ad  un
compromesso col supporto del braccio secolare. La giustizia decentrata medievale poteva essere
discrezionale,  troppo  condizionata  dall’interesse  del  padrone  titolare  della  giurisdizione,  ma
aveva il vantaggio di essere immediata ed efficace. Quando aumenteranno le cosiddette garanzie
e la centralizzazione democratica avremo un’ipotesi di giustizia conforme ai diritti astratti del
cittadino, ma a scapito dell'equità specie quando si tratta di personaggi facoltosi o di prestigio.

Zomo,  insieme  ai  chierici  Giovanni  Antonio  e  Nicolò  Maddalena,  è  punito  "*per  la
maggiorana  strappata  dall’orto  del  pellicciaio  Driuccio".  Zomo  ne  è  il  capo  banda; "*si
presentò  con  un  coltello  in  mano  e  riempirono  due  catini  di  maggiorana  e  li  portarono
direttamente in casa di Zomo". Tutti e tre sono condannati a stare "*nel chiostro della chiesa con
l’obbligo di non oltrepassare le porte del chiostro per otto giorni, esclusa quella che conduce
alla  chiesa  verso San Donato e  l’altra che immette  alla  canipa del  capitolo.  Se violano la

19 AMC Def com n. 07, 29-9-1445, p. 126v. "Actum inhonestum factum per presbiterum Zomo versus dominum Jacobum
Foscari eo quod locutus fuit teotonice cum eo et similiter condoluit cum ipso domino Jacobo qui respondit sibi quod
remiserat eidem dictam iniuriam et in effectu communitas Tergesti receperat displicentiam de dicta iniuria et presertim
quare dicebatur quod esset  de Civitate  Austria et  tunc repertum est  quod sit  de Utino. Diffinitum fuit  quod vocetur
presbiter Zomo in consilio et argueatur quare tam inhoneste et sine ulla reverentia se habuit cum eo et moneatur quod
deinceps  si  aliquid  inhoneste  dicet  aut  faciet  contra  aliquem  notabilem  virum  amicum  nostre  communitatis  quod
punietur". AMC Def n. 13, 10-12-1445, p. 36. AMC Def com n. 08, 14-9-1446, p. 110v. "Super Zomo de Utino canonico
Civitatensi  qui  dicit  vel  asserit  quod  intrabit  domum  et  stabit  in  domo  domine  Marie  de  Tergesto  ad  despectum
communitatis et capituli Civitatensis. Quod citetur ad faciendam suam defensionem". AMC Def com n. 08, 11-1-1447, p.
8v. "Presbiter Zomus petit gratiam posse conducere patrem in Civitatem quia intendit quod deinceps remaneat penes eum
et vult quod pater faciat se civem. Quia se offert velle facere civem nostrum, diffinitum fuit quod veniat in nomine Domini
et quod quando venerit dicatur sibi quod se faciat civem alias si noluerit detur sibi licentia ut exeat". AMC Def com n. 08,
24-3-1447,  p.  41.  "De Maria  matre  Petripauli  de  Tergesto  que moratur  cum presbitero  Zomo et  filius  instat  quod
expellatur et ipse vult eam mittere suis expensis".
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consegna, il termine della custodia riprenda da capo dal giorno della violazione".  Zomo fa il
furbo e se la svigna; se lo acciuffano farà la prigione inflittagli a pane ed acqua20.

Zomo dovrebbe essere scomunicato "pro facto superiori", probabilmente per essere fuggito.
"Pro  erroribus  commissis",  insieme  ad  altri  due  chierici,  subisce  25  giorni  di  prigione  "in
claustro" della chiesa collegiata e non devono più farsi vedere al convento della Cella, né nei
suoi dintorni, pena la privazione della residenza per 2 mesi. È già stato acciuffato e punito per
frequentazione  delle  monache  della  Cella.  Avrebbe  poi  apostrofato  il  can.  Antonio  con  un
preoccupante  "chagasanch et dicens el no lu porà fa diou(?)": forse “Diu”-Dio in friulano. Si
riferisce ad un "benigno" disturbo emorroidario. "*Sullo scandalo commesso e perpetrato da pre
Zomo,  che,  posposta  ogni  riverenza,  durante  il  pranzo  oggi,  scandalizzò  pre  Giovanni,
immettendogli del sale nel bicchiere e nel vino, per cui il povero Giovanni sputò fuori il vino" .
Condannato a 40 denari da versarsi entro 3 giorni, pena la residenza e per un anno non si presenti
in refettorio, "*né si faccia vedere in cucina al momento del taglio della carne sotto pena di 8
marche  ogni  volta".  Se  la  prende  con  il  sacrestano  del  duomo,  Giovanni  Odorico,
"*apostrofandolo  Zuan muluzo  e  cornuto,  un  buon muluzo";  punito  con la  sottrazione  dalla
prebenda di un terreno per 10 anni.  Anche in  questo caso irride una famiglia  nel  modo più
volgare, tipico di un soggetto scriteriato. Sono scherzi di un certo sapore, ma non tollerati in
quell’ambiente  serioso.  La  presenza  in  cucina  al  momento  della  preparazione  della  carne
sottintendeva una qualche  partecipazione  agli  scarti,  non inutili  per  chi  si  indaffarava  per  il
proprio bilancio saccheggiato da pene e multe ricorrenti. 

È venuto a mancare a pre Zomo un  "superpelliceum".  Sospetta di  pre Martino,  vicario di
Gagliano, presso il quale vengono fuori vesti, cotte, rivendicate dai due come mie come tue.
Concedono a Zomo di pranzare in refettorio e di essere presente in cucina "*mentre si prepara la
carne, ma a discrezione degli addetti". Chiede di seppellire suo padre presso i frati predicatori,
offrendo loro indumenti e libri che i frati accettano dopo aver riconosciuto al capitolo la "quarta
funerum", ma ugualmente un vero sgarbo al capitolo. La concorrenza tra ordini religiosi e clero
secolare ha portato ad una regolamentazione al riguardo, dove la quarta funerum rappresenta la
partecipazione  del  capitolo  agli  "utili  funerari" come riconoscimento  del  titolo  capitolare  di
parroco delle vicarie soggette. 

Pre Zomo insulta  Paolo mansionario,  "vocando illum servum",  forse ad indicare  l’origine
familiare del mansionario. Non sorprende se alle volte cerca la rivincita. Sporge querela contro
pre Paolo per offese a sé ed alla sua famiglia; viene condannato a una marca di soldi frisacensi.
"*Sulle esorbitanze incessanti di pre Zomo… sull’episodio commesso ai danni di pre Ermolao";
condannato a  2 marche.  "*Non entri  più in coro,  né nella  chiesa indossando la cotta  né in
capitolo e neppure continui a celebrare" fino al saldo. I creditori gli sequestrano "fructus". Ha
l'ordine di saldare il prezzo di un cavallo acquistato, sotto pena di 2 marche e nel frattempo gli
viene sequestrato.  "*Giovanni Zocul contro pre Jomo. S'insista con il capitolo perché il rev.do
Zomo non proceda in sede giuridica"21. Una volta tanto potrebbe anche aver ragione

20 AMC  Def n.  13,  5-4-1447,  p.  116v.  "Super  erroribus  presbiteri  Zommi  intollerabilibus,  Diffinitum  fuit  quod
provvideatur omnino pro honore cleri, primo attento quod blasfemat Deum, incitat rixas, furatur, iniuriatur et officialibus
ecclesie et est causa multorum maiorum scandalorum et incorrigibilis etc., diffinitum fuit quod teneatur in carceribus octo
dies ad panem et aquam et illis completis et decursis sit bannitus ad tempus sex mensium extra districtum Civitatis Austrie
et si rumperet confines quod capiatur quando huc poterit et teneatur in carceribus mensibus sex, panis autem accipiatur
ex elemosinis  capituli".  AMC  Def n.  13, 19-4-1447, p.  117v.  "per maioranam acceptam in orto Driucij  pelliciarij...
apparuit cum cultello et ibi acceperant duos catinos maiorane et recta via portaverant ad domum Zommi... in claustro
ecclesie cum hoc quod instent ostiis claustri, excepto quod in hostio ecclesie versus Sanctum Donatum et hostio versus
canipam capituli, octo dies et si contrafecerint quod a die contrafacti diei incipiat terminus".  AMC Def n. 13, 19-4-1447,
p. 118. A questo punto il fascicolo delle Definitiones contiene documenti a casaccio con date in disordine. 
21 AMC Def n. 13, 27-3-1447, p. 115. AMC Def n. 13, 26-6-1447, p. 131. AMC Def n. 13, 17-10-1447, p. 149. AMC Def
n. 12, giugno 1448, p. 78v.  "Super scandalo commisso seu perpetrato per dominum presbiterum Zomum qui, posposta
omni reverentia, tempore prandii hodie, scandalizavit dominum presbiterum Iohannem, ponendo salem in tacia et vino,
propter quod dictus dominus Iohannes erravit spargendo vinum… nec vadat ad quoquam dum amputentur carnes sub
pena VIII marcharum singula vice". AMC Def n. 12, 21-9-1448, p. 98. "vocando illum, zuan muluzo et cornutum, muluzo
bono". AMC Def n. 12, 5-11-1448, p. 102v. "dum carnes inciduntur, sed liberalitate officialium". AMC Def n. 12, 15-3-
1449, p. 117v. AMC Def n. 12, marzo 1449, p. 118. AMC Def n. 12, marzo 1449, p. 119.  "Super scandalis presbiteri
Zommi incessabilibus...  super  facto contra  presbiterum Hermolaum…Non intret  in  chorum,  neque in  ecclesiam cum
chotta neque in capitulum, neque celebret in ecclesia". AMC Def n. 12, 4-8-1449, p. 135. AMC Def n. 12, settembre 1449,
p. 138.  AMC  Def com n.  09, 19-6-1452, p. 54v.  "De Johanne Zocul cum presbitero Jomo. Instetur cum capitulo ut
provideat quod dominus Jomus non ducat eum per litigium". 
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Il capitolo stabilisce "*di garantire la difesa a pre Zomo per l’episodio che recentemente lo
vide andare in giro mascherato".  A carnevale andavano in maschera anche le monache;  era
comprensibile che lo facesse pure un canonico stile Zomo. Questa volta però l’iniziativa è del
comune di Cividale ed il capitolo, non certo per simpatia per quel suo discolo, ma per lo ius fori,
si  fa  generoso.  Il  comune  era  preoccupato  di  tener  sotto  controllo  le  manifestazioni
carnevalesche perché erano le occasioni più adatte  per vendette vicendevoli,  per agitazioni  e
rivolte preoccupanti per l’ordine costituito. Deve chiedere scusa al can. Vittore, purché questi sia
disposto ad accettarla: lo aveva apostrofato:  "Tu menti per la golla"; condannato ad una marca
che  però  tarda  a  saldare.  L’espressione  "per  la  gola" è  un luogo comune e si  riferisce  alla
punizione che merita lo spergiuro. 

"*Pre  Zomo  è  rinviato  a  giudizio  perché  entrò  nel  monastero  maggiore  nonostante  la
proibizione emessa il giorno prima. Si scusò dicendo di non sapere niente del proclama e vi
entrò perché la badessa lo infastidiva  per certi  denari  che le  doveva.  Rimandato il  caso al
prossimo consiglio". Il consiglio comunale era preoccupatissimo delle leggerezze morali dei vari
conventi  femminili  cittadini,  particolarmente  preoccupante  la  conduzione  del  monastero
maggiore di Santa Maria in Valle. "*Su pre Zomo che entrò nel monastero maggiore come già
detto, si decise di informarsi dalla rev.da badessa su quello che le ha detto e si raduni un nuovo
consiglio". Si tratta di pettegolezzi.

Zomo contro Vittore, che pretende da lui il  saldo, si sfoga a modo suo:  "*Per la Vergine
Maria e per la sua immagine io mi farò giustizia"; un linguaggio blasfemo. Vince appalti di
decime  e  quartesi,  ma  non  presenta  a  tempo  le  dovute  garanzie.  Continua  ad  insultare  i
confratelli  "*con  espressioni  meno  rispettose  in  capitolo,  rissoso  e  scandaloso;  per  la  sua
funzionalità gli fu tolto il diritto di voto in capitolo dalla festa di sant'Ermacora alla festa di san
Michele", cioè dal 12 luglio al 30 settembre: il suo voto  animoso sarebbe risultato fuorviante.
Anche nella nostra democrazia una volta si richiedeva per il diritto di voto almeno la licenza
elementare  ed  una  fedina  penale  praticabile.  Non sorprende  se  non recita  l’ufficio  divino  e
neppure celebra la messa  "ea devotione", come si conviene.  "*Con tanto di cappa ha baciato
Ippolita  nella  cappella  di  San  Giovanni  nella  chiesa  maggiore  di  Cividale".  Scandalo,
chiacchiere e bando per 15 giorni in quel di Cormòns. Appella. Prima di tutto insinua che in
capitolo dominano i prepotenti che, quando vogliono, infrangono le regole ed ottengono quello
che vogliono "*ed in particolare eleggono gli ufficiali, guardandosi bene dal convocare tutti gli
aventi diritto così com’è consueto". Quanto all’Ippolita precisa: "*Ho baciato la bambina che la
stessa  Ippolita  teneva  in  braccio  e  non  Ippolita  in  particolare".  Viene  incaricato  il  can.
Comuzio, perché decifri le contorsioni affettuose. In verità nessuno l’ha visto baciare Ippolita; lei
però aggiunge "*che lui l’ha baciata alle spalle precisamente sul collo". Per venir a conoscenza
di  alcune  deviazioni  spiacevoli  è  opportuno  dare  credito  alle  voci  “offese”.  Sono  state
saccheggiate delle canipe in Cividale ed una  "situla", di proprietà di Zomo, fu trovata in una
canipa svaligiata vicino a casa sua; "*vi è serio sospetto che si tratti di affar suo"22.

Zomo intende rifarsi, se gli riesce: querela pre Gregorio di Gemona che "*lo chiamò ladro e
che suo padre era stato un frate e la madre una donna di strada e ciò con non poco disonore
suo". Gregorio  aveva il  suo  buon motivo:  a  suo  dire,  Zomo andava dicendo  d’averlo  visto
girovagare  "*nei pressi del monastero delle suore di Santa Maria in Valle".  Da ciò, trascinato
all’ira "*ed alzati i pugni", per non darsele in chiesa, lo trascinò fuori per un braccio. Pena di 40
denari a tutti e due. In genere i frati non fanno più bella figura né godono maggior prestigio
popolare degli altri religiosi, per lo meno in questo caso l’esito dello "stupro" doveva costituire il

22 AMC Def n. 17, 2-2-1452, p. 42v. "quod detur defensio presbitero Zomo super eo quod olim se fecisse in maschera" .
AMC  Def n. 17, 8-8-1452, p. 62. AMC  Def n. 17, 20-11-1452, p. 77v. AMC  Def com n. 09, 26-1-1453,  p. 14.  "De
presbitero Zomo cui data est defensio pro eo quod instravit in monasterium maius contra diffinitionem pridie factam, qui
dicit nescivisse de proclama et ivisse quare domina abbatissa molestabat eum pro certis denariis in quibus sibi tenetur.
Ad novum consilium". AMC Def com n. 09, 26-1-1453, p. 14.  "De presbitero  Zomo qui intravit in monasterium maius
prout super primo. Diffinitum fuit quod inquiratur a domina abbatissa illud quod loquebatur cum ea et tunc consilium" .
AMC Def n. 17, 13-3-1453, p.87. "Per virginem Mariam et per illam figuram ego faciam mihi justitiam". AMC Def n. 17,
10-7-1453, p. 100. "verbis minus honestis in capitulo et rixosus et scandalosus, pro bono fuit privatus voce in capitulo a
festo  sancti  Hermacore  ad  festum  sancti  Michaelis". AMC  Def n.  17,  14-7-1453,  p.  101v.  "Indutus  superpelliceo
osculatus fuit Ipolitam in ecclesia Sancti Iohannis in ecclesia maiori Civitatis… et presertim eligunt officiales non vocatis
omnibus prout consuetum est… Osculatus fui puellam, quam ipsa Ipolita habebat in brachio et non ipsam Ipolitam…
quod ipse osculatus fuit ipsam a parte tamen posteriori". AMC  Def n. 17, 22-9-1453, p. 108v.  "suspicantes ne sit in
fabula". 
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massimo  dell’ignominia  e  va  a  vedere  se  sotto  l’insulto  non  si  nasconda  l'effettivo  status
anagrafico di questo sgorbio clericale; significativo ad ogni modo è che il figlio abbia ottenuto di
seppellire suo padre nel cimitero del convento dei padri predicatori.

Il can. Antonio Sandri lamenta che gli sia stato saccheggiato l’orto,  "*sradicate le verze ed
altra verdura"; è stato Zomo "*insieme ad alcuni amici laici". Provvedere. Credo che in capitolo
ormai tutti ridessero del folletto. Il consiglio comunale: "*Pre Natale chiede di provvedere alla
sua incolumità perché il fratello di pre Zomo, che è bandito, lo minaccia di morte. Si decise che
il  fratello  di  pre  Zomo sia  tenuto  a  dare  garanzie  di  rispettare  le  tregue,  altrimenti  ecc.".
Insomma è un tratto patologico di una famiglia male assortita.  Pre Zomo chiede di fare unione
“*della sua pieve di Artegna. Si decise di procedere nel modo migliore ed efficace possibile”23.
Si trattava di abbinare al suo beneficio canonicale anche quello della pieve di Artegna che si dice
pure “sua”. Il capitolo poteva appropriarsi pure di quella pieve come era successo per Fagagna
ed Artegna. Zomo in ogni caso era vecchio ed un poco rinsavito.

Dopo queste  vicende  la  documentazione  si  dirada,  almeno dal  punto di  vista  caratteriale.
Questo  individuo  non  sarà  stato  esemplare,  ma  ha  distratto  un  poco  una  società  altrimenti
depressa. 

7- Il can. Allegro...  sopra le righe ♣ Il can. Allegro da Padova, senz'altra specificazione
onomastica, saturato come pare da un'aggettivazione psicologica:  nomen est omen. Pre Natale
"*chiede che il comune solleciti  il  capitolo a provvedere perché possa vivere in pace con il
rev.do Allegro. Si decise di incaricare due d'andare ad insistere ecc. con pre Allegro perché si
decida  a  vivere  onestamente  e  cessi  dal  molestare  pre  Natale".  Il  protagonista  trova  dei
comprimari. Secondo il mansionario Paolo Manfredi ci sarebbe qualcuno, pre Natale, che semina
discordie e suscita scandali tra i capitolari. "Volesse Dio che gli fosse fatta reson" e aggiunge che
pre Natale "*era meritevole di essere abbrustolito", che i capitolari lo dovrebbero "*arrostire e
cacciare dalla loro compagnia: -ribaldo da forche va fuora chum trenta milia diavoli-" e tutto
ciò "*ripetendolo più volte e gridando a squarcia gola". Si gettano l’uno addosso all’altro con il
contributo del can. Allegro da Padova. Condanne: a pre Paolo e a pre Allegro una marca a testa a
favore del capitolo, a pre Natale lire 4. Allegro vorrebbe appellare, ma il capitolo non l’ammette.
Natale  invece,  sentita  la  sentenza,  "*trascinato  dall’ira" per  alcune  espressioni  pronunciate
dall’Allegro, in pratica il solito "*teneva in casa la concubina... rinunzia alla tregua del capitolo
e quindi se ne va". In realtà tregue imposte a tutti e tre24.

Il capitolo, volenti o nolenti, è una specie di ospizio, dove si mangia, si beve, spesso alzando
il gomito, si amministra la giustizia con qualche favoritismo e pure si prega professionalmente;
la presenza del  bibulus, del caratteriale, del rissoso, del sofistico, non di rado del patologico e
pure del devoto si mescolano come comporta la vita di tutti i giorni. Il mobbing è tipico di ogni
istituzione. L’obiettivo sarebbe quello di controllare gli eccessi per non spezzare l’incanto della
presunta superiorità di casta, evitando il cosiddetto "scandalum plebis". Il connotato giuridico di
questa  diversità  è  il  celibato,  che permette  all’istituto  clericale  di  riprodursi  per cooptazione
"vocazionale".  L’opzione  è  giuridica  e  tutti  ne  capiscono  l'inevitabilità,  anche  se  non  ne
condividono la moralità; la virtù è un tratto personale se mai è un obiettivo percepito e praticato.

Ser Ludovico di Crema, che conosce bene Allegro, lo apostrofa con un "maistro caco". La
pretesa di ottenere giustizia si traduce in un ordine del vicedecano di non sproloquiare, meglio,
"*che chiuda la bocca". Incalza "*con parolacce graveolenti lo stesso ser Lodovico e quindi con
fare  sprezzante  se  ne  andò".  Il  capitolo  decise  "*di  procedere  severamente  contro  simili
delinquenti che per di più sprezzano le disposizioni capitolari". In un'altra rissa tra canonici, pre
23 AMC  Def n. 17, 18-10-1453, p. 110. "appellavit ipsum furem et quod pater suus fuerit frater et mater meretrix in
dedecus suum non modicum... extra monasterium maius monialium… et elevatos pugillos". AMC Def n. 17, 7-1-1454, p.
119.  "eradicate  caules  et  alie  herbe...  cum certis  laicis". AMC  Def com n.  11,  16-4-1459,  p.  35v.  "Super eo  quod
presbiter Natalis petit quod provideatur quod sit securus cum fratre presbiteri  Zomi qui est bannitus et minatur ipsum
interficere. Diffinitum fuit quod frater presbiteri Zomi teneatur dare securitatem de observandis treguis alias capiatur" .
AMC Def n. 19, 9-12-1465, p. 88v. “de plebe sua de Artena. Diffinitum fuit quod fiet omni meliori et tutiori modo quo
poterit”.
24 AMC Def com n. 09, 27-9-1451, p. 82v. "instat quod communitas instet cum capitulo quod provideat quod possit vivere
in pace cum domino Alegro. Diffinitum fuit quod eligantur duo qui vadant ad instandum etc. quod dominus Alegrus vivat
honeste et cesset a molestiis quas facit presbitero Natali". AMC Def com n. 09, 9- 12- 1451, p. 35v. "erat dignus assari...
rustire et expellere ab eis… pluries replicando et alta voce clamando... ira commotus… tenebat concubinas, et tamen
renuntiat treguam in capitulo et inde recessit".
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Allegro apostrofa pre Giorgio: "Io tencago et evaginavit cultellum". Temendo "eum occideret",
Giorgio, a sua volta, "*estrasse un coltello per proteggersi e difendere la sua persona, in base al
principio che è lecito opporre violenza a violenza in senso difensivo; per cui chiede di essere
assolto e condannato invece pre Allegro". Ma Allegro vi aggiunge da par suo contro i capitolari
una  serie  di  insulti  "et  evaginavit  bruchitinum",  una  specie  di  corpo  contundente,  come
dimostrazione pratica. Condanne pecuniarie a tutti e due. Altra rissa in coro tra pre Natale e pre
Marino con il seguito di pene pecuniarie. Le ingiurie sono il tessuto più fitto dei rapporti sociali:
pretendere di farle cessare comporterebbe trasformare la società in un eremo. Basta pensare allo
stile delle sagre paesane: baruffe generali. 

Si decide di pubblicare domani, “*durante le due messe, l'ordine di presenziare alla lettura
della sentenza di condanna contro pre Giorgio e pre Allegro per l'estrazione dei pugnali e per le
ingiurie  vicendevoli”.  Si  decide poi  che il  rev.do Zomo e gli  altri,  che  “*non presentarono
l'estratto conto delle decime, per cui furono condannati ad una marca ciascuno”, a saldare la
multa. Spesso  si  perviene  a  remissioni  vicendevoli,  meno  costose  delle  multe;  così  il  can.
Giorgio pievano di Gemona perdona il confratello Allegro. Ma pre Tommaso "pro dictis verbis"
contro il  can.  Allegro,  fu condannato a 40 denari,  con l’ordine di  mutare  "vitam et  mores",
portare riverenza ai rev.di canonici e alla prossima querela sarà privato del beneficio25. Non si sa
dove scegliere un modello esemplare.

Nonostante  la  tonaca  prima  o  poi  qualcuno tenta  di  farti  fuori. "*A proposito  dell'offesa
proditoria di carattere omicidiario fatta questa mattina al rev.do Allegro canonico che venne
insultato e gravemente ferito mentre si recava al mattutino, si decise di incaricare due o tre
persone di recarsi dal rev.do Allegro ed a nome del comune di rammaricarsi con lui del caso
accadutogli ed insistano che riferisca se ha un qualche sospetto o conosce qualcuno e tengano
bene a mente il tutto, quindi si provvederà per mettere in piedi un'inchiesta. Di ritorno dalla
visita al rev.do Allegro riferimmo come lui indicasse quale sospetto Zorbino per la radicale
inimicizia che nutrivano lui e Peruccio per certe espressioni e Giacomo della sig.ra Cecilia e,
come lui stesso notò, un figlio lo percosse prima sul capo tanto che cadde in terra ed udì un
altro verso la casa di Antonio fabbro che gridava: ammazzalo! Si decise di ordinare al vice
gastaldo Franzosio di andare da Zorbino, Peruccio e Giacomo della sig.ra Cecilia e dica loro
che si rechino immediatamente al cospetto del comune e se si rifiutano di presentarsi che li
arresti ed ascolti che cosa hanno da dire a loro giustificazione ed una volta ascoltati si raduni
un  nuovo  consiglio.  Sentito  il  tutto  ed  ottenuta  un'esauriente  informazione  dalla  moglie  di
Zirgino dalla quale si seppe che Zorbino dice la verità e pure da Cecilia madre di Giacomo,
dicendo ed affermando lo stesso Giacomo e Peruccio, ebbene in base a tale informazione non è
da presumere che gli  stessi  siano colpevoli,  per cui  si  decise di  rilasciarli  e,  nonostante,  il
gastaldo ed i provisori continuino nell'inchiesta e si raduni un nuovo consiglio"26. Questa volta
la  vicenda  assume  toni  pericolosi:  il  soggetto  non  è  per  nulla  inoffensivo  e  corre  pericoli
corrispondenti.

25 AMC Def n. 17, 21-1-1452, p. 40v. "ut faceret silentium… verbis inhonestis ipsum ser Ludovicum et demum spernendo
recessit… quod provideatur contra huiusmodi delinquentes et spernentes mandata".  AMC Def n. 17,  15-2-1453, p. 82.
"evaginavit bruchitinum causa tuendi et defendendi personam suam, quare vim vi expellere licet; quare peciit se absolvi
et ipsum dominum Alegrum condemnari". AMC Def n. 17, 26-2-1453, p. 82v. AMC Def n. 17, 28-2-1453, p. 85. “intra
utramque missam ad audiendum legi et publicari condemnationes contra ipsos dominos Giorgium et Alegrum occasione
evaginationis  bruchitini et verborum jniuriosorum... non prestiterunt contum decimarum et sic condemnati sunt de una
marcha pro quibusque”. AMC Def n. 17, 12-9-1454, p. 141.
26 AMC Def com n. 10, 24-2-1455, p 17. "De insulto assassinescho hoc mane facto contra dominum Alegrum canonicum
qui fuit insultatus et letaliter vulneratus hoc mane dum iret ad matutinum. Diffinitum fuit quod deputentur due vel tres
persone que vadant ad dominum Alegrum et nomine communitatis condoleant de casu suo et instent quod declaret si
habet  aliquem  suspectum  aut  cognovit  aliquem  et  cum  quo  habeant  in  memoria  et  tunc  ulterius  provideatur  ad
inquirendum. A quo domino Alegro redeuntes retulimus qualiter ipse primo nominavit pro suspecto Zorbinum propter
omnem inimicitiam quam habent is et Perucium propter certa verba et Jacobum domine Cecilie et prout ipse vidit unum
filium qui ipsum percussit primo super caput taliter quod cecidit ad terram et audivit unum alium versus domum fabri qui
clamabat: interfice eum. Diffinitum fuit quod committatur Franzosio vicegastaldioni ut vadat ad Zorbinum, Perucium et
Jacobum domine Cecilie  et  dicat eis  quod statim veniant ad conspectum communitatis  et  si  non vellent  venire quod
detineant eos et audiatur quod dicent et eis auditis novum consilium. Quibus auditis et abita etiam informatione ab uxore
Zirgini a qua repertus est quod Zirbinus veritatem dicit et etiam a dicta Zecilia matre Jacobi, dicentes et affirmantes sic
ipsi Jacobus et Perucius propter quam informationem non est presumendum ipsos esse culpabiles, diffinitum fuit quod
relaxentur et nihilominus dominus gastaldio et provisores inquirant ulterius et tamen novum consilium". 
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Ser Pietro di Attimis sporge querela contro il can. Allegro, perché lo avrebbe chiamato fuori
casa "irato animo" per suonargliele. Allegro nega ecc.; tregue. Si tratta però di un contrasto che
coinvolge  l’intera  comunità  di  Cividale  nella  persona di  ser  Pietro  d'Atems.  Costui  avrebbe
apostrofato di  "ladra putana" la domestica del can. Allegro, perché, mentre si rammaricava in
casa  del  canonico,  "*d’aver  smarrito  la  sua  borsa"  con  dentro  3  lire  di  soldi,  "*la  stessa
domestica  nello  stesso  momento  era  in  casa  dello  stesso  pre  Allegro".  Allegro  la  ritiene
responsabile "*d'aver preso quella borsa. Allora lei cominciò a gridare dalla finestra della casa
del sig. Allegro contro lo stesso Allegro, richiamando l’attenzione dei vicini, e lo stesso Allegro,
rimproverandola, le disse: taci ladruncola e non altro e confessò d'aver aggiunto che gli era
conveniente ancora d'andare a caccare nel pozzo, ma l'altra negava le cose dette così com'erano
riferite". Il rubare allora era uno status vitae per troppi, prima che vizio antisociale. Il pericolo
dell'inquinamento dei pozzi era una stimabile sensibilità anche a quei tempi. In questi anni il
comune è sotto  continua pressione dei  due canonici  Allegro e Zomo per le  loro stucchevoli
rivendicazioni27.

Allegro  è  querelato  da  pre  Paolo,  perché  lo  ha  apostrofato  "*schiavo,  provocandolo
all’ingiuria che valutò di circa 200 ducati, salvo ecc.". Allegro si difende: "Non lo digo mi, ma
tutto lo mondo lo dise". Il soggetto è di origini padovane; d'ora in poi nelle offese tra il clero
prevale  l’espressione  veneta  sulla  friulana  grazie  alla  presenza  della  Dominante. Querela  di
Antonio Imperatore contro il solito can. Allegro,  pettegolo,  perché ha propalato che Antonio
avrebbe  insinuato  che  ser  Giovanni  di  Manzano e  suo figlio  "*erano ribelli  al  Dominio  di
Venezia ed occupavano i beni della gastaldia ecc.  chiedendo di procedere in sede giudiziaria
per avere giustizia dal momento che per simili calunnie potrebbero seguire grossi guai". Allegro
nega, ma l’altro è sicuro del fatto suo. L’accusa è gravissima e diffusa con estrema superficialità:
l'attenzione al più piccolo sospetto di opposizione al potere di Venezia veniva perseguito con
estrema  severità  presso  tutte  le  sedi.  Ad  Antonio  si  aggiungono  pure  maestro  Giacomo  di
Pusternola e la moglie Leonarda. Il cancelliere rimanda per gli atti "*al libro dalle cento parole e
dai duecento libri nei fatti". La fonte così indicata sembra un aforisma che fa il verso ad un
passaggio nientemeno che dell'astronomo Tolomeo.

“*Contro Zirbino e sua moglie.  Tenuto presente che il  nobile  ser Antonio a Gurgis fece
pignorare il rev.do Allegro su richiesta del capitolo ecc., si decise di nominare un incaricato”.
Zerbino è d'accordo che il capitolo “*proceda all'esecuzione del sequestro contro sua moglie ed
i suoi beni nella causa del nobile ser Antonio a Gurgis di Udine manutentore, residente qui in
Cividale, per la quietanza delle spese, senza pregiudizio di altri  diritti del capitolo ecc. Sulla
questione si decise, in vista della conclusione del contrasto, di procedere come richiesto e si
annoti il consenso e a tal fine fu dato l'incarico al rev.do Pietro ecc.”. Ennesima "condemnatio"
di Allegro per espressioni ingiuriose pronunciate in capitolo contro il can. Antonio Sandri, altro
membro di questa  "nave dei folli":  40 denari  "come è registrato nel Libro delle Sentenze"28.
Anche di quest'altra fonte capitolare, che conteneva le sentenze, non c'è riscontro.

 "*Si inquisisca su coloro che la notte scorsa accesero il fuoco alla porta della casa del
rev.do decano per bruciarla ed esaminati i resti che rimasero del fuoco e lo strame frammisti,
fra l'altro si sono rintracciati ramoscelli di albero di mele. Poiché da alcuni fu riferito che in
casa del rev.do can. Allegro si ritrovano resti simili a quelli che furono posti alla porta della
27 AMC Def n. 18,  8-9-1456, p. 47.  "perdidisse unam bursam suam… et ipsa ancilla fuisse eo tempore in domo ipsius
domini Alegri… quod ipsa debebat ipsam bursam accepisse. Tunc ipsa incepit clamare super fenestram domus domini
Alegri contra ipsum dominum Alegrum coram omnibus vicinis et ipse Alegrus, ipsam increpando, dixit: tace ladra ribalda
et non aliter et  confessus fuit  dixisse  quod oportebat adhuc cacare in  puteo,  altera negabat prout narratur".  -Oggi,
giovedì,  “non est die juridica et ideo pronuntiari non debere”, così il rev.do Allegro. Si rimanda a lunedì (AMC Def n.
18, 4-8-1457, p. 75v. AMC Def com n. 11, 9-2-1459, p. 19v.
28 AMC Def n. 18, agosto, 1458, p. 108. "servus, provocans ad iniuriam quam existimavit ducatorum ducentorum salva
etc.". AMC Def n. 18, 12-7-1458, p. 74. "erant rebelles Dominio Veneciarum et occupabant de bonis gastaldie etc., petens
justitiam ministrari cum sit quod per hec talia verba scandala plura sequere possent". AMC Def n. 18, 30-12-1459 (!), p.
90v.  "in libro centum verborum et ducentorum librorum in factis". Poniamo tra parentesi un punto esclamativo come
richiamo alla prassi di Cividale di datare l'inizio d'anno a Natale, prassi allora assai diffusa un po' ovunque. AMC Def n.
18, 12-2-1459, p. 118v. "prout in Libro Terminorum". AMC Def n. 18, 30-5-1459, p. 124. “Contra Zirbinum et uxorem.
Attento quod nobilis ser Anthonius a Gurgis pignorari fecit dominum Alegrum nomine capituli etc., diffinitum fuit quod
committetur  uni...  executio  contra  uxorem suam et  eiusdem bona in  causa  nobilis  ser  Anthonii  a  Gurgis  de  Utino
manutenentis, hic in Civitate habitantis per cuietantiam expensarum sine preiudicio alicuius juris capituli etc. Super quo
diffinitum fuit  quod contemplacione finis  fiat  prout  peciit  cum hoc quod notetur consensus et  ad hoc deputatus  fuit
dominus Petrus etc.”.
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casa del rev.do decano accesi perché la bruciassero, si decise che tutti i consiglieri ora presenti
vadano alla casa del rev.do Allegro e se rintracciano ramoscelli di albero di mele, allora si
raduni un nuovo consiglio. Di ritorno dalla casa del rev.do Allegro gli incaricati riferirono di
non aver trovato alcunché di simile in casa sua. Ascoltato poi il rev.do decano e poiché non
volle confermare una tale cosa, fu richiesto il giuramento ad Alberto Martello che ha giurato
che  non era il  caso di  procedere.  Tuttavia  si  decise  di  incaricare due con l'incombenza di
approfondire la questione". Al limite si tratta di scherzi un po' scriteriati, anche se l'avversione
verso il decano è esplicita.

"*Ser Leonardo Quagliano, di ritorno da una visita al rev.do vicario in spiritualibus, riferì di
aver informato la rev.da magnificenza sua del sospetto e degli indizi riscontrati dal comune a
carico del rev.do Allegro, come lui mise certi fasci di legna accesi alla porta del rev.do decano e
con lui insistette perché si degnasse di fare l'inchiesta e la giustizia dovuta contro pre Allegro e
che lo stesso rev.do decano si offrì di fare giustizia purché fosse avanzata una qualche querela o
denunzia ecc. Si decise di spedirgli le suppliche fatte al riguardo con una lettera del comune
nella quale sono contenute per sua magnificenza gli indizi ed i sospetti esistenti a suo carico". Si
procede nell'inchiesta29. Il decano è preoccupato di non vedersi giudice in causa propria e spera
almeno in una denuncia esterna. Allora questi conflitti d'interesse era normali anche se Venezia
fra poco (1478) con la cosiddetta  Legge o pars Vendramina cercherà di mettere riparo a tanta
disinvolta discrezionalità. 

Il can. Allegro ottiene un atto di benevolenza dal capitolo. Chiede di poter saldare l’affitto
"*al  prezzo medio  (meta)  definito  dal  capitolo" il  nove  maggio  dell’anno annonario  appena
decorso.  "*Solo per questa volta gli si conceda ciò che chiede, ma per il futuro è tenuto, nei
tempi dovuti, a pagare l’affitto secondo il prezzo corrente e non quello capitolare" . Una perfetta
descrizione della personalità di Allegro ce la dà il confratello Pietro da Venezia, "*dicendo: taci
tu che hai ucciso tua madre e l’hai dispersa nello stallatico e ogni giorno sei ubriaco ed altre
male  parole".  Allegro  sporge  querela,  ma  ha  il  torto  di  aver  ricambiato  i  complimenti:
"*Incominciò ad apostrofarlo: Va’ là culattone, sei bel che sfottuto". Aveva l'incarico di seguire
la fabbrica del duomo ed a seguito della sua gestione "*le ha fatto patire un danno gravissimo e
forti spese a causa della sua incompetenza". L’abbandono degli anziani era costume non raro per
gli antichi ed era ricorrente il sospetto se non l'accusa esplicita di averne accelerato la fine. Una
bocca in più, inutile e dispendiosa, era uno sciupio che non ci si poteva permettere al di là dei
sentimenti  familiari.  Ci  si  sposava  per  contratto  cui  si  abbinava  se  del  caso  pure  l'amore,
s’invecchiava nell’indifferenza per i propri cari,  si soffriva per una morte in età "normale": i
quattro quinti degli individui citati nei documenti sono seguiti da un quondam-fu; non se n'erano
andati "sazi d’anni" come dice la Bibbia. Il buon senso richiedeva, e la fisiologia lo favoriva, di
sbrigarsi a togliere il disturbo, ciò che succedeva regolarmente. E le donne vivevano meno a
lungo degli uomini.

"*Il  rev.do  Allegro  canonico  non  cessa  di  comportarsi  in  modo  scandaloso.  Si  proceda
contro di lui ricapitolando per iscritto tutti i suoi delitti e scandali e s'incarichino delle persone
con il compito di esaminare ogni suo eccesso e che venerdì si proceda contro di lui". Questa
volta sembra che il soggetto abbia superato se stesso: "*Sull'inchiesta fatta a carico del rev.do
Allegro che la sua serva accusa di aver praticato, sia pure una volta sola, il vizio sodomitico
così come riferiscono i deputati e dicono che la prese come serva sebbene abbia confermato
ripetutamente che si comportava in tal modo. Si decise che il sig. gastaldo lo arresti e lo metta
29 AMC Def com n. 11,  27-2-1460,  p. 20v. "Inquiratur contra eos qui posuerunt alia nocte ignem ad portam domus
reverendi domini decani ut eam comburerent et reperta sunt rudera que posita fuerunt cum igne et strame in eis et inter
cetera reperiuntur ramusculi arboris mali.  Quoniam per nonnullos relatum est  quod in domo domini  Alegri canonici
reperiuntur rudera similia illis  que posita fuerunt ad hostium domus domini decani cum igne ut ipsum comburerent,
diffinitum fuit quod omnes consiliarii presentes nunc vadant ad domum domini Alegri et querant si reperiuntur rudera
similia illis que posita fuerint ad hostium reverendi domini decani et si sunt in eis ramusculi arboris mali et tunc novum
consilium.  Qui  redeuntes  in  domo domini  Alegri  retulerunt  non invenire  in  domo sua  similia  rudera.  Audito  postea
domino decano et eo quod dicere noluit  re ista, delatum fuit  postea sacramentum Alberto Martello  qui juratus nihil
facere. Insuper diffinitum fuit quod deputentur duo qui habeant onus inquirendi". AMC Def com n. 11, 5-3-1460, p. 23.
"Ser Leonardus Quagliano rediens a reverendo vicario in spiritualibus retulit narrasse reverendissime magnificentie sue
suspicionem et indicia reperta per communitatem contra dominum Alegrum quod ipse apposuerit certas fassinas cum igne
ad portam domini decani et secum institisse ut dignaretur facere suppositionem et justiciam debitam contra presbiterum
Alegrum  et  quod  ipse  dominus  decanus  obtulit  se  velle  facere  justitiam  dummodo  haberet  aliquam  querelam  vel
denuntiam etc.  Diffinitum fuit  quod mittantur  sibi  suplicationes  facte  super  hoc cum una litera  communitatis  in  ea
demandando sue magnificentie hec jndicia et suspiciones que vigent contra eum". 
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in carcere in attesa di consegnarlo al rev.do vicario in spiritualibus e subito si informi il rev.do
vicario e si insista perché voglia recarsi qui per celebrare il processo. Inoltre si decise che i
sig.ri deputati sottopongano la stessa serva alla corda e inquisiscano più a fondo sul suo conto e
sullo  stesso rev.do Allegro se sa qualcosa.  Inoltre  si  decise,  una volta arrestato,  che il  sig.
gastaldo gli chieda di indicare delle persone di fiducia che abbiano in custodia la casa e le cose
sue,  perché  le  sue  proprietà  non  vadano  disperse  e  secondo  l'occorrenza  i  sig.  deputati
provvedano ulteriormente".

L'avversione del tempo per questi comportamenti devianti era drastica. Vi era un principio
anche  nel  male:  se  si  pecca  lo  si  faccia  secundum  naturam. E  pre  Allegro  teneva  pure
comportamenti normali: "*Per il figlio del rev.do Allegro si chiede un salvacondotto. Si decise
di non darglielo"30. Aveva dunque anche una famiglia "normale", nonostante le varietà sul tema.
Di questo figlio non conosciamo comportamenti irregolari, tuttavia il rifiuto del salvacondotto lo
suppone degno di tanto padre.

"*Il  vicario  in  spiritualibus  intende  procedere  contro  il  rev.do  Allegro  per  i  suoi  tanti
demeriti, ma non lo può fare se non gli presentano una denuncia formale. Si decise che i sig.
provisori  e  con  loro  ser  Tano e  ser  Antonio  Puppi  stendano tale  denuncia  contro  di  lui  e
procedano a nome del comune".  Pre Allegro è coinvolto in una miriade di procedure con e
contro qualcuno per debiti, offese, ferite e scandali vari. Nel frattempo abbiamo una variazione
sul  tema:  "*Ser  Lusio  si  lamenta  del  maestro  Bertoluccio  che  sedusse  la  serva  del  rev.do
Allegro, la quale era in sua custodia, e la fece fuggire; chiede di condannarlo per tale affronto a
cento ducati ed a rifondere le spese fatte ecc. Ma il maestro Bertoluccio nega di essere entrato
in casa sua né di averla sedotta". Le  "ancille" a quei tempi avevano una vita travagliata, con
poca o nessuna dignità, tutti se ne approfittavano con ben poca possibilità d'iniziativa da parte
delle travagliate,  a parte qualche sottrazione compensativa.  Il capitolo,  ormai esperto del suo
incorreggibile discolo, procede da par suo: lo priva della prebenda che viene messa all’incanto
per 9 marche e 20 denari. Non era proprio una misera e poteva accontentarsi se mai avesse la
testa sul busto.

"*Il  vicario  in  spiritualibus  al  fine  di  garantire  la  nostra  giurisdizione  dice  che  intende
trasferire pre Allegro qui in Cividale per emettere la sentenza a suo carico, tuttavia chiede che il
comune gli conceda un carcere sicuro e nello stesso tempo decoroso. Si decise di rispondere al
vicario in spiritualibus che non si dispone di altre prigioni se non il palazzo patriarcale e che lo
rinchiuda  nel  palazzo  dove  preferisce"31.  La  prigione  di  Cividale,  sia  pure  insicura,  era
quest'unica  ed  equivalente  ad una  stalla,  dove si  poteva  marcire  assai  prima  dell'esecuzione
capitale. Grazie alla corruzione, espediente correttivo di ogni tempo, si poteva approfittare per

30 AMC Def n. 18, 20-5-1461, p. 173. "ad metam capituli… Pro ipsa dumtaxat vice fiat ut peciit, sed de cetero teneatur
debitis temporibus solvere affictum et quod non stetur ad metam". AMC Def n. 18, 3-12-1461, p. 184. "dicens: tace tu,
occidisti matrem tuam et proiecisti per stallas et quotidie es unus ebriosus et alia… Incepit dicere: va anulum et est
bellefattus... passa est maximum damnum et expensas propter ignorantiam suam". AMC Def com n. 11, 19-2-1462, p.
19v.  "De domino Alegro canonico qui non cessat scandalose vivere. Fiat processus contra eum ammonendo in scriptis
omnes eius delictos et scandala et quod deputentur persone que habeant onus examinandi omnia eius scelera et quod die
veneris proxime futuro fiat provisio contra eum".  AMC Def com n. 11, 3-3-1462, p. 21.  "De inquisitione facta contra
dominum Alegrum qui, ancilla sua confitetur, se omnino usum fuisse semel vicio sodomitico prout referunt deputati et
dicunt cepisse ancillam licet dicat quod pluries voluit idem facere. Diffinitum fuit quod dominus gastaldio capiat eum et
detineatur ut exibeatur in manibus reverendi domini vicarii in spiritualibus et subito notificetur reverendo domino vicario
et instetur quod velit venire huc ad formandum processum. Insuper diffinitum fuit quod domini deputati ducant ipsam
ancillam ad cordam et inquirant magis ultra contra eam et ipsum dominum Alegrum siquid sciet. Preterea diffinitum fuit
quod qum erit captus dominus gastaldio requirat eum quod eligat aliquem confidentem qui habeat custodiam domus et
rerum suarum ne bona sua dilapidentur et secundum occurentia domini deputati ulterius provideant" . AMC Def com n.
11, 5-3-1462, p. 23v. "Pro filio domini Alegri petitur salvaconductum. Diffinitum fuit quod non fiat sibi". 
31 AMC Def com n. 11, 15-3-1462, p. 24v. "De domino Alegro canonico contra quem dominus vicarius in spiritualibus
intendit procedere pro eius demeritis  et non potest nisi appareat accusatio sue denuncie. Diffinitum fuit quod domini
provisores et apud ipsos ser Thanus et ser Anthonius Puppi facerent denunciam contra eum et provideant sibi nomine
communitatis".  AMC  Proc  civ n.  02,  5-4-1462.  AMC Def  com  n.  11,  5-4-1462,  p.  32.  "Super  eo  quod ser  Lusius
conqueratur de magistro Bertholucio qui seduxit ancillam domini  Alegri que erat detenta per eum et eam fecit fugere,
petens quod iniuria sua condemnetur in ducatis C et reficiat sibi expensis factis etc. et magister Bertolucius negat intrasse
domum suam neque eam seduxisse".  AMC  Def n. 19, 31-5-1462, p. 13v. AMC  Def com n. 11, 4-6-1462,  p. 44.  "De
vicario in spiritualibus pro jurisdictione nostra conservanda dicit quod vult conducere presbiterum Allegrum canonicum
huic ad fiendam sententiam contra eum, tamen petit quod communitas det sibi aliquem carcerem tutum et item honestum.
Diffinitum fuit quod dicatur domino vicario in spiritualibus quod non habet alios carceres nisi in palacio et quod ponat
eum in ipso palacio ubi voluerit".
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svignarsela e sembra tanto che il comune non se ne dolga gran che, vista la frequenza di tali
soluzioni: una prigionia severa di manica larga.

Allegro dunque è in carcere per sodomia e il vicario in spiritualibus vuol emettere sentenza
"*in questa Città e intende condannarlo al carcere per un certo periodo, tuttavia chiede che il
comune copra le sue spese". Il comune si dice contento che venga a sentenziare in questa Città,
ma non è "honesto" che si assuma il carico delle spese, perché non l'ha mai fatto. Se prevale la
forma sulla sostanza, o più esattamente se la sostanza è la forma, non si può prescindere dal
saldo del conto: senza compenso non c'è sentenza e così il mal capitato può usufruire di una
dilazione più o meno lunga. Nel medioevo la verità non interessa a nessuno, compresa la fede: si
può recitarla a memoria, ma non ha un riscontro nell'intimo in quanto l'esemplarità o il buon
esempio è puramente formale: rispetta la legge se no guai a te.

"*Delle  robe  del  rev.do  Allegro  portate  fuori  Cividale  per  disposizione  del  vicario  in
spiritualibus vescovo Concordiense ed i cittadini che rivendicano i loro crediti che così non li
possono veder soddisfatti". Per garantire tutti il comune "diffinitum fuit" di scrivere al vicario che
il nostro  "*comune deve vedere coperte le sue spese per il fatto che parecchi pretendono di
essere pagati ed altri cittadini", ad esempio "*ser Lusio gastaldo ed alcuni altri ancora, esigono
di avere quanto rivendicano e s'insista con sua riverenza che voglia incaricare un giudice qui in
Cividale che raccolga le loro testimonianze e certifichi il credito rispettivo sicché non abbiano
la necessità di andare tanto lontano per incassare il loro dovuto". 

Viene di nuovo appaltata la prebenda del can. Allegro, vacante per privazione, al prezzo che
conosciamo di 9 marche e 20 denari. Nell'ottobre del 1463 pre Allegro è condannato per il delitto
di sodomia "*qui commesso e venne qui e qui si trova. Tenuto conto che fu ed è condannato per
sodomia e pure fuggì dalla prigione, si decise che il sig. gastaldo lo arresti e lo mandi dal rev.do
vescovo vicario a spese dello stesso Allegro". Visto che si trova in Cividale, magari in capitolo,
lo si arresti e lo si chiuda in carcere  “tuto” a purgare, con gli ultimi spiccioli  della sua vita
sregolata, il conto accumulato verso le persone e le istituzioni.

L'ultima indicazione  sul  suo conto l'abbiamo l'anno dopo, 1464, quando il  capitolo  “*sul
conto del rev.do Allegro, alla sua presenza, venne dato lettura ad una lettera patente con la
quale si fa fede che lui è sacerdote”32. Probabilmente gli si è permesso d'andare altrove e ci si
accontenta di confermarne il titolo senza le cosiddette benemerenze.

8- "Ancillae” e “presbiterissae" ♣ Abbiamo constatato come le Definitiones sia capitolari
che comunali  costituiscano una miniera  inesauribile  sulla  condotta  del  clero.  Teniamo conto
come in tali atti di carattere giuridico abbondino le malefatte e si prescinda dal sottolineare le
qualità dei soggetti migliori e le loro buone azioni come le intendiamo oggi, perché allora le
uniche benemerenze ricordate, esaltate, premiate e proposte all'esempio di tutti sono quelle di
essersi prestati efficacemente alla difesa ed espansione dei diritti del capitolo ed in particolare
per lasciti generosi. Non ho trovato alcun modello di "santità", percepito e proposto come tale.
Non ci si è esaltati per nessuno, a parte le accoglienze solenni, sincere formalità, per le autorità
laiche e religiose di turno. Lo zelo è sconosciuto e neppure vi ricorre il termine ad indicare un
“valore” corrispondente, in quanto il contenuto non è ancora individuabile e perciò praticabile;
siamo  in  una  società  di  sussistenza,  dove  un  accantonamento  di  energie  individuali  non  è
pensabile.  Chi è apprezzato è colui che non viola palesemente la legge. Gli scrittori  cristiani
disputavano sulla prevalenza del cognitum sul volitum, ma tutto questo pensiero etico non sfiora
neppure la società civile e religiosa del medioevo (SCIUTO 2007). Questo la dice lunga sul senso
morale  della  chiesa  d'allora  e  sugli  esempi  da  proporre  all'imitazione  dei  fedeli.  Tuttavia
sorprende lo stesso la frequenza degli  eccessi  cui giungono certi  membri  del clero.  La fonte
primaria o almeno concorrente di tali deviazioni pare essere la norma del celibato, una tassa da
32 AMC Def com n. 11, 10-6-1462, p. 46v. "in hac Civitate et vult eum condemnare ad certum tempus in carceribus tamen
petit quod comunitas faciat sibi expensas". AMC Def com n. 11, 21-6-1462, p. 50.  "De rebus domini  Alegri exportatis
extra Civitatem de mandato reverendi vicarii in spiritualibus episcopi Concordiensis et cives debentes habere non habent
debitum suum... communitas debet habere suas expensas pro eo quamplures pecunias et alii plures cives... ser Lusius
gastaldio et aliqui cives pretendunt debere habere instetur cum sua reverentia ut velit deputare unum judicem in Civitate
qui audiat jura et probationes eorum ut clarificetur creditum suum ne habeant enim tam longe eundi pro consequendo
suum debitum". AMC Def n. 19, 21-7-1462, p. 13v. AMC Def com n. 11, 18-10-1463, p. 73. "hic commissum et venit huc
et hic est. Attento quod condemnatus fuit et est de sodomia et aufugit de carceribus diffinitum fuit quod dominus gastaldio
capiat ipsum et mittatur domino episcopo vicario sumptibus domini Alegri" . AMC  Def n. 19, 28-9-1464, p. 63.  “Pro
domino Alegro eo presente lecta fuit litera patens per quam fit fides qui est sacerdos”.
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pagare da coloro che intendono far parte della casta, una specie di infibulazione o circoncisione
irreversibile,  che  tutti  prendono  come  una  inevitabile  convenzione  giuridica,  rispettata
formalmente, ma resa inoffensiva dal “buon senso” di soggetti ed istituzioni. Quello che in altre
civiltà religiose o costumi ancestrali è un intervento puramente fisiologico, qui lo si intende o lo
si vorrebbe intendere come mutilazione psicofisica.  La virtù dovrebbe costituire la cornice di
tanto sacrificio, ma l'unica cosa che manca in tutta la documentazione consultata è proprio un
qualsiasi spiraglio di moralità condivisa: nessuno si confessa di simili peccati. L’osservazione
del cancelliere Santonino nella visita pastorale del 1487 è una specie di manifesto,  sintesi di
passato presente e futuro mai venuto meno nella sua pertinenza, dell’effettiva condotta del clero
in tutta la chiesa su questo punto:  "*La maggior parte dei sacerdoti ha domestiche giovani e
belle alle quali affidano compiti da sottoministre. Né i laici si scandalizzano; infatti sono da tutti
quasi dovunque venerati, obbediti e grandemente apprezzati" (PASCOLO 2003, p. 64).

La prima informazione ci proviene dalle Definitiones del 1371. Il prete Francesco Sachetto ha
l'ordine di licenziare Agnese "*sua domestica, immediatamente e non abbia più nulla a che fare
con lei in qualsiasi modo sì che non si possa sospettare alcunché tra di loro e ciò sotto pena di
privazione di tutti i suoi benefici che ha dal capitolo nella chiesa di Cividale". Se il dovere del
celibato è giuridico ed il beneficio ne è il corrispettivo economico, non ci si può meravigliare
della  consequenzialità  tra  colpa  e  pena.  La  privazione  del  beneficio  è  la  sterilizzazione  del
celibato. L’aspetto economico come premio-pena conferma la portata della “bella virtù”.

Nel  1423:  "*A proposito  della  domestica  di  pre  Natale  che  ingiuria  le  signore  ed  altre
persone del vicinato. Si avverta pre Natale e la sua domestica che la prima volta che giungerà
una lamentela sul conto di lei perché getta fondi di fiasco, cocci e scarti vari per strada, sarà
condannata all'esilio perpetuo e così si decise di fare". Ma "*pre Natale non intende rinunciare
alla sua domestica, per cui si decise di negargli il permesso di tenersi in casa la concubina,
visto che si è già deciso che non può rimanere nel distretto di Cividale, per cui non la deve
tenere  in  casa  e  se  viene  sorpresa  verrà  esposta  alla  gogna".  Pellica,  famula,  ancilla,
presbiterissa o  concubina ed in  seguito  perpetua non mutat  speciem.  Una volta  allontanata,
quella  "*supplica che le si permetta di ritornare. Che le s'imponga silenzio". Il malcapitato è
costretto a provvedersi di un'altra, cosa non facile e magari provvedere pure all'esiliata. 

"*Una  querela  della  domestica  del  rev.do  Fradone  canonico  contro  Giusto  messo  del
comune. La domestica di Fradone si è lamentata che mentre andava da Maria vedova Cichiti
per comperare l'olio, il messo comunale Giusto si permise di apostrofarla come sacerdotessa,
puttana, sporca e simili e contro di lei faceva smorfie sconce con la bocca. Datagli la difesa
Giusto negò recisamente e soggiunse che non disse altro se non che: 'ben venga la provediera' e
non altro né le rivolse ingiuria"33. Anche allora era facile ironizzare sulle donne del prete assai
più che sulle altre. Bisognava in ogni caso che le une e le altre tenessero un comportamento
normale, più che esemplare.

Il capitolo chiede al comune di intervenire su pre Nazario e la sua domestica. "*Si decise di
incaricare di nuovo alcuni che insieme al capitolo ascoltino tutto quello che vogliono i rev.di del
capitolo e riferiscano". Si tratta di omicidio.  "*Fatta la relazione da ser Alessio e ser Nordio
incaricati  dai  reverendi  del  capitolo  sul  fatto  di  pre  Nazario  detenuto  per  la  morte  di  ser
Silvestro", si decise di mandare alcuni del capitolo e del comune dal luogotenente "*ad esporre
come sta la situazione, tenuto conto che i capitolari non dispongono dell'autorità di procedere

33 VALE  1943,  p.  222.  "Sacerdotes,  pro  maiori  parte,  ancillas  habent  et  quidem iuvenes  et  pulcras,  quibus  etiam
subministre date sunt.  Nec propterea laici  scandalizzantur, nam ab eis fere ubique venerantur observantur et magno
habuntur in pretio". AMC Def n. 5, 18-8-1371, p. 238v. "famula sua, immediate ita et taliter quod numquam habeat agere
secum quocumque  modo,  ita  quod  suspicari  possit  aliquam suspicionem inter  eos  etc.  et  hoc  sub  pena  privationis
bonorum suorum que  obtinet  a  capitulo  in  ecclesia".  AMC  Def  com n.  01,19-2-1423,  p.  23v.  "Super  facto  ancille
presbiteri Natalis qui iniuriatur dominabus et aliis personis de vicinatu quod dicatur presbitero Natali et ancille sue quod
prima vice qua aliqua querela fiat  de ipsa statim portavit  laidum botacii  arca terra et  in  perpetuum exulabit  et  sic
diffinitum est quod fiat". AMC Def com n. 01, 24-2-1423, p. 25v. "Super facto presbiteri Natalis volentis suam famulam
retinere, diffinitum fuit quod non concedatur ei licentia posse retinere dictam concubinam cum aliis, diffinitum fuit non
posse ipsam habitare in terra Civitatis, non debeat retinere et si reperietur stabit ad pignam" . AMC Def com n. 01, 8-12-
1423, p. 120v. "Super facto ancille presbiteri Natalis quam querit que revertatur. Quod ponatur sibi silentium". AMC Def
com n. 01, 8-3-1423, p. 33.  "Querela ancille domini Fradoni canonici contra Justum preconem. Conquesta est ancilla
Fradoni quod cum iret  ad Mariam olim Cischiti  ut emeret oleum, Justus preco cepit ipsam appellare sacerdotissam,
putanam, turpem et alias similiter etc.  ac contra ipsam turpiter turlare cum ore. Data defensione ipsi Justo negavit;
dixisse aliter nisi quod dixit bene veniat la provediera et aliter non dixit neque aliam sibi iniuriam fecit". 
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contro  pre  Nazario  se  non  per  arrestarlo  come  già  detto". Vadano  dal  luogotenente  e
"*riferiscano del processo celebrato dal capitolo e dal comune sui fatti accaduti e se sia il caso
di chiedere scusa per non aver informato il  luogotenente dell'operato del capitolo.  Quindi i
deputati insistano perché l'arcidiacono aquileiese oppure un altro ecclesiastico che disponga
dell'autorità  necessaria  per  attivare  una  procedura  contro  pre  Nazario,  si  presenti  per
amministrare la giustizia qui in Cividale ed altro come sarà necessario". Il luogotenente dispone
la  consegna  di  pre  Nazario  al  giudizio  del  capitolo,  ma  dice  di  attendere  prima  che  sia
comunicata la sua decisione al comune. Questo s'informa dal capitolo come intenda procedere,
perché si vuole fare giustizia e qui in Cividale.

"*Sulle informazioni di ser Gabriele fu Giovanni Antonio sul fatto che, dalle notizie giunte al
comune, pre Nazario è stato assolto e può uscire di casa. Si decise subito, per non cadere in
errore, che il vice gastaldo con il cancelliere conduca pre Nazario alla porta cittadina dalla
quale il prete preferisce uscire per bandirlo da Cividale e dal suo distretto sotto minaccia della
pena  capitale.  Sul  fatto  poi  che  assolsero  pre  Nazario  senza  l'assenso  del  comune  con  la
possibilità di rimanere in Cividale ancora per otto giorni, si valuti prima di tutto la procedura
seguita per giungere ad un tanto, quindi si proceda ulteriormente"34. Le incolpazioni sembrano
esorbitanti  e  questo  povero  prete  si  trova  coinvolto  in  sospetti  tenaci  che  l'automatismo
procedurale fa prendere per buoni. 

*Sui processi celebrati dai capitoli di Cividale e di Aquileia contro pre Nazario su richiesta
del comune. Si decise di incaricare delle persone per la bisogna ed il consiglio ne prenderà
visione". Il capitolo di Cividale si dice disponibile, "*purché paghino il notaio". Ma il pievano di
Gemona e ser Giacomo de Caballis, incaricati del comune, pretendono gli atti senza spese. Si
saranno messi  d'accordo come d'ordinario in  simili  contenziosi,  piuttosto di  principio  che di
fatto.

"*Si  presentarono  in  capitolo  Nicolò  di  Ungrispach  e  Francesco  de  Claricinis  come
rappresentanti  rispettabili  ed  egregi  del  comune  di  Cividale  e  pregarono  i  capitolari  a
provvedere al caso di Gabriele di Risano chierico, che, infischiandosene dell’onestà, nella notte
scorsa, chiese in matrimonio la serva di ser Antonio Puppi di Cividale. L’intento del comune è
proprio quello di denunciare gli scandali, anzi di prevenirli per quanto è possibile ecc. Dal che
fu deciso di convocare Gabriele e di procedere come richiede il diritto"35. Come chierico aveva
solo gli ordini minori, per cui in teoria poteva ancora soprassedere alle ultime decisioni; ma, una
volta intrapresa quella strada, non si doveva e poteva impunemente ritornare sui propri passi,
mentre avveniva l’inverso, cioè che uno sposato poteva farsi prete, purché vedovo o astinente.

"*Querela di Pietro di Salono contro pre Enrico. Pietro disse che venerdì scorso pre Enrico,
mentre insieme si recavano in chiesa, non hanno trovato in casa sua la domestica", in quanto se
ne era andata a San Pantaleone, dove  "*la trovarono e mangiarono con lei per convincerla a

34 AMC Def com  n. 02, 16-11-1426,  p. 111v. "Diffinitum fuit quod aliqui deputentur de novo qui sint cum capitulo et
audiant quodcumque volunt dicere domini de capitulo et referant". AMC Def com n. 02, 20-11-1426, p. 116v. "Relacio
facta per ser Alexium provisorem atque ser Nordium deputatos a dominis de capitulo super facto presbiteri Nazarii
detenti ob mortis causam quondam ser Silvestri... ad exponendum causam quomodo se habet, attento quod ipsi de capitulo
non habent auctoritatem procedendi contra ipsum prebiterum Nazarium nisi ad capiendum ut alias dictum est... narrent
processum factum per capitulum super his et per communitatem et etiam si esset facienda aliqua excusatio ob aliquam
causam  dictam  aut  narratam  domino  locumtenenti  per  ipsos  dominos  de  capitulo.  Deinde  ipsi  deputati  instent  ut
archidiaconus Aquilegensis vel alter habens auctoritatem ponendi et procedendi contra ipsum presbiterum Nazarium,
veniat pro justicia facienda ad Civitatem ubi est commissum delictum, exponendo domino locumtenenti exemplum contra
fratres Georgii presentes in Civitate et alia ut opus fuerit". AMC Def com n. 02, 3-12-1426, p. 123. AMC Def com n. 02,
28-2-1427, p. 25v.  "Super propositis  per ser Gabrielem quondam Johannis Anthonii  de eo quod secundum noticiam
communitatis presbiter Nazarius est absolutus et quod exit de domo. Diffinitum fuit quod ex nunc, ut error non sit, quod
vice gastaldio accipiat cancellarium communis et ducat presbiterum Nazarium per quam portam voluit ipse presbiter
exire et illum bannire in pena vite a Civitate et eius districtu. Insuper super eo quod ipsum presbiterum Nazarium absque
assensu communitatis absolverunt et dederunt spatium standi in Civitate octo dierum quod primo et ante omnia videatur
consilium quod habuerunt et tunc procedere ad ulteriora".
35 AMC Def com n. 02, 19-3-1427, p. 32v.  "Super processibus factis per capitula Aquileiensem et Civitatensem contra
presbiterum Nazarium petitis  per  communitatem,  diffinitum fuit  quod deputentur  persone  ad  petendum processus  et
consilium super processibus habitis". AMC Def com n. 02, 19-3-1427, p. 33. "dummodo solvant notario". AMC Def n. 12,
20-1-1430,  p.  4.  "Venerunt  ad  capitulum domini  Nicolaus  de  Ungristpacho et  Franciscus  de  Claricinis  qualis  pars
spectabilis  et  egregia  communitatis  Civitatensis  et  rogaverunt  dominos  de  capitulo  ut  velint  providere  pro  eo  quod
dominus Gabriel de Risano clericus, posposta honestate, hac nocte proxime preterita in matrimonium vocavit ancillam
ser Anthonii Puppi de Civitate et ad hoc instat communitas ut scandala non veniant, sed vitentur in quantum possibile est
et cetera; ubi diffinitum fuit quod vocetur dominus Gabriel et fiat quod ius vult". 
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rimanere presso di lui. Aggiunse che mentre aveva convenuto con lei per un certo salario, lei ad
un certo punto gli disse che non intendeva rimanere con lui per un salario simile e Pietro le
promise un nuovo salario. Supponeva che sarebbe rimasta, ma una certa Marta la convinse ad
andare in casa di pre Enrico. Chiede di provvedere. Si decise di ordinare alla domestica di
Pietro di presentarsi in consiglio a dire chi fu quella che la convinse. La domestica di Pietro si
presentò in consiglio e disse che mentre pre Enrico la pregava a cercargli una domestica, lei
rispose: io voglio stare con te e fu lei ad offrirsi e se ne andò" .Vi era una certa concorrenza ad
meliorandum anche fra le domestiche. 

Il ritornello: "Ut clerici non teneant concubinas". Vengono incaricati dei canonici che, "bonis
verbis et rationibus", convincano i conviventi, entro otto giorni, a licenziare le compagne. Per
maggior precauzione li vorrebbero dissuadere dal celebrare e qualora perseverino,  "priventur".
Diaconi  e  suddiaconi  conviventi  non  devono  proclamare  il  vangelo  né  le  epistole.  Degli
incaricati del capitolo si recano a Roma a chiedere  "dispensationes et absolutiones" per coloro
che fossero incorsi in censure. Visto l'andazzo generale c'è da chiedersi a che titolo, oltre che di
canonici, costoro, altrettanto pervicaci conviventi, si rechino a Roma. Si capisce che oltre i 40
anni  le  rispettive  domestiche  sono  ormai  da  considerarsi  inoffensive.  Tuttavia  si  recano  a
chiedere “dispensationes” non “correctiones”.

Nessuno si preoccupa dell'eventuale stato di peccato, ma tutti paventano le conseguenze degli
automatismi giuridici invalidanti: sospensione a divinis, scomunica, irregolarità ecc., cui segue il
vero inferno: la privazione del beneficio. Il celibato ha come fondamento la norma che invalida il
matrimonio intentato dai chierici: non è un peccato, ma uno stato giuridico di irregolarità che
non produce frutti. La gerarchia non avrebbe mai raggiunto lo scopo con la semplice minaccia di
peccato mortale. Come il credere è l’adesione ad una definizione dogmatica che si “recita” a
memoria, così la morale è la conformità alla legge e visto che “de internis non iudicat praetor”,
ciascuno se la intende direttamente con il “suo” Dio. Le forme sono la sostanza, sintetizzata dai
teologi  dogmatici  e  moralisti  nell'assioma  ex  opere  operato  indispensabile  alla  validità
“giuridica”  dei  sacramenti  indipendentemente  dallo  stato  di  grazia  del  celebrante.  Solo
l'irregolarità, stato formale, rende il ministro inadeguato all'amministrazione del sacramento la
cui certezza appunto è giuridica e non morale. Il fedele risulta dal certificato di battesimo; buono
o cattivo è un affare privato. Questo è l’esito inevitabile dell’istituzionalizzazione della comunità
cristiana, la conseguenza dell’opzione socio-politica: sulla trascendenza è prevalsa la storicità,
sull'attesa  della  parusia-movimento  è  prevalsa  l’organizzazione  storica  dogmatico-giuridica-
politica con la definizione dei rispettivi ruoli e l’inserimento nella dialettica temporale; il lievito
è divenuto pane ed il sale il cibo: per palati "normali" l'esito è stomachevole; ciò che doveva
bonificare è divenuto veleno e visto che Cristo "si offrì una volta per tutte per la remissione dei
peccati dei molti" (Ebr 9,28), non rimane che la desolante constatazione di Isacco ad Esaù: "E per
te, figlio mio, dopo questo, che altro posso fare?" (Gn 27,38). La storia dell’istituto chiesa è la
documentazione  della  salvezza  delusa.  Invece  della  fede  possiamo  ammirare  la  Civiltà
Occidentale Cristiana, puro e semplice materialismo sussistenziale e capitalistico, per di più ora
giunto al suo tramonto con la globalizzazione. Almeno come cristiani sarebbe il caso di ripensare
alla parusia.

L'approccio giuridico produce l'illusione del repetita juvant. Interviene il comune: "*Si decise
di esortare il decano a compiere il suo dovere, cacciando le concubine dei sacerdoti e lo si
faccia con tatto perché non abbia ad irritarsi e gli si garantisca l'appoggio necessario che il
comune gli promette nel modo più opportuno. Il gastaldo poi abbia il permesso e la facoltà di
licenziare tutte le pretesse sì che entro 3 giorni lascino i rispettivi preti. Se poi non se ne vanno
che le arresti e le cacci fuori da Cividale ed abbia la facoltà di impedire il loro ritorno per
sempre sotto pena della pigna"36.  Sono prese di posizione sollecitate da calamità  come peste,

36 AMC Def com n. 03, 29-5-1430, p. 72. "Querela Petri de Salono data contra presbiterum Henricum. Et dictus Petrus
dixit quod die veneris proxime elapso dominus Henricus dum sic ivissent ad ecclesiam... non repererent ancillam suam in
domo et... repererint illam ancillam et fecerunt pastum cum ea ut staret secum etc. Et dixit quod dum ipse convenisset
secum pro certo salario, ipsa una die dixit quod nolebat stare secum pro illo precio et Petrus respondit quod daret sibi
novum salarium et dum sic crederet ipsam remansuram, Marta certa mulier seduxit eam et dedit ipsam in domo dicti
prebiteri Henrici, quare petiit providere. Diffinitum fuit quod ancilla Petri debet mandari ut statim veniat in consilio ad
dicendum que fuerit ea de mandato sui. Ancilla Petri comparuit in consilio et dixit quod dum ipse presbiter Henricus
rogaret eam ut reperiat sibi unam ancillam ipsa dixit ego volo stare tecum et ipsamet se obtulit et ivit". AMC Def n. 12, 2-
6-1430, p. 14. AMC Def com n. 04, 30-3-1436, p. 56. "Item diffinitum fuit quod dicatur eidem domino decano ortando
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fame  e  guerra  permanenti,  perché  la  gente  e  le  istituzioni  erano  ancora  sufficientemente
superstiziose per promuovere il bene e la virtù. Questo clero, ancora per lo più di provenienza
locale, condivide le ansie familiari e sociali e vi si adegua, almeno fino al cessato pericolo. 

"*Sul fatto del figlio di pre Giacomo condannato e trattenuto presso Franciosio per il quale
furono offerte due marche presso Odorico figlio di ser Benedetto Boch. Su questo episodio di
pre Giacomo si decise di ballottare e compiute le votazioni gli fu rimesso il conto in ragione di
due marche". L'essere “del Prete” non scandalizzava nessuno se rispettava le norme del vivere
comune.

Tuttavia nei casi più plateali l'intervento immediato sembra aver successo.  "*A proposito di
quella donna in prigione. Si ordinò al cancelliere del comune di raccogliere in protocollo la sua
deposizione, quindi di rilasciarla. Poi insieme al rev.do Ambrogio de Nordis faccia giustizia sul
conto  del  sacerdote".  Ed ancora:  "*A nome del  vicario  in  spiritualibus  si  faccia  istanza  al
comune perché  consenta  e  dia  il  permesso  al  vice  gastaldo  di  arrestare  la  donna  che  pre
Silvestro tiene  con sé.  Il  vice gastaldo poi  la  rintracci  e  l'arresti  per  compiacere il  vicario
suddetto". Si ripete la disposizione qualche mese dopo:  “Su quella pretessa che sta a servizio
presso pre Giovanni di San Vito. Il rev.do decano chiede di allontanarla da Cividale. Si decise
di bandirla per un anno ed un giorno da Cividale e dall'intero suo distretto”37. 

Accanto all'intervento del comune c'è quello del capitolo che precisa meglio persone e motivi.
Pre Francesco, vicario di San Silvestro, è invitato, entro tre giorni, a licenziare "*la donna che
tiene  con  sé,  né  deve  tenerla  quale  subintroducta".  Promettere  costa  poco  e  la  procedura
capitolare  è  lenta.  Francesco,  più  volte  ammonito  per  l’ancilla,  "*quella  femmina  moglie
d’altri… con quella donna sposata", non ha obbedito e viene privato del beneficio, degli altari in
duomo e 25 lire di multa. Il mal capitato non ha soldi neppure per pentirsi ed il capitolo si fa
buono, rimettendogli la multa, ma guai se ritenta. Il termine subintroducata è classico ed appare
ripetutamente nelle disposizioni conciliari più antiche per indicare di solito "mulierem sororem"
(I Cor 9,5) o il conforto spirituale del vescovo (HERMAS 1968, p. 439). Nel nostro caso però si tratta
di adulterio che, dati i tempi, risulta intollerabile.

Anche la domestica del custode della collegiata risulta una "suspecta mulier, subinctroducta".
Ma tale costume è generalizzato tanto il comune si vede costretto a rinnovare l'allarme.

Pre Giacomo, vicario di San Silvestro, è ammonito "ut bene vivat" e che allontani da casa sua
"mulierem suspectam". Sono gli stessi parrocchiani a lamentarsi di lui,  "qui non facit  debitum
suum". Il capitolo di nuovo "*che viva onestamente e si astenga dal frequentare quella casa
dove è sospetto, altrimenti il capitolo dovrà intervenire. Veramente la signora Danda, vedova di
Marco calzolaio di borgo San Domenico, lasciò, come riferisce pre Giacomo officiante in San
Silvestro, un ronco presso Rubignacco al convento di San Domenico di Cividale". Un certo stile
va mantenuto verso gli offerenti.

"*Su quei sacerdoti  che ieri  sera il  gastaldo ser Pietro identificò;  due di  essi  fuggirono,
mentre  trattenevano  una meretrice  che  chiedeva  aiuto  ed  insieme  a  loro  c'era  pure  Nicolò
fabbro ed erano mascherati. Poi si affrontò il caso di pre Pietro Pasetto e pre Pietro di Trani
già pievano in borgo Brossana che minacciavano di uccidere qualcuno. Si decise di incaricare
due di portarsi in capitolo a rilevare i cattivi costumi dei chierici e per insistere che provveda e
li punisca e corregga, altrimenti interverrà la nostra comunità. Si decise poi di informarli pure

eum ut faciat debitum suum in expellendo concubinas a sacerdotibus et fit bono modo ne tereatur et offeratur ei quod si
expedierit;  communitas  dabit  sibi  omne  auxilium  et  omnem  favorem  oportunum.  Item  diffinitum  fuit  quod  dominus
gastaldio habeat licentiam et facultatem licentiandi omnes sacerdotissas ut in tres dies recedant a sacerdotibus. Et si non
recesserint quod possit eas capere et extra Civitatem mittere, eique licentiam dare ut numquam revertantur in Civitatem
sub pena pigne". -"Presbiter Valentinus petit quod communitas non procedat in facto questionis facte per suam ancillam
et suum generum" (AMC Def com n. 05, 5-2-1438, p. 42v). -"De ser Matthia Sereni canonico qui non cessat molestare
ancillam ser Nicolai Andree" (AMC Def com n. 06, 8-7-1440, p. 114). 
37 AMC Def com n. 06, 22-12-1441, p. 187v. "Super facto filii presbiteri Jacobi condemnati et detenti apud Franciosium
pro quo ablate sunt apud Odoricum filium ser Benedicti Boch marche due. In facto presbiteri Jacobi diffinitum fuit quod
balotetur et balotato circum circa remissum fuit sibi in duobus marchis" . AMC Def com n. 06, 23-3-1442, p. 48v. "De illa
presbiterissa detenta. Diffinitum fuit quod cancellarius communis accipiat in scriptis dictum suum et postea relaxetur.
Item mittetur cum domino Ambrosio de Nordis ut faciat iustitiam de sacerdote" . AMC Def com n. 07, 20-4-1444, p. 64v.
"Pro parte vicarii in spiritualibus fit instantia quod communitas consentiat et det licentiam vice gastaldioni quod capiat
unam mulierem quam detinet sacerdos Sancti Slvestri. Diffinitum fuit quod dicatur gastaldioni quod querat eam et capiat
ipsam ad complacentiam dicti vicarii". AMC Def com n. 07, 4-10-1445, p. 128. Lune. “De illa presbiterissa que stat ad
petitionem presbiteri Johannis de Sancto Vito et dominus Decanus instat quod expellatur de Civitate. Diffinitum fuit quod
banniatur per annum et diem a Civititate et toto districtu”.
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su pre Pietro di Trani come in un'altra notte si presentò armato insieme ad alcuni altri ed entrò
in casa di pre Pietro Pasetto. Quindi considerati i cattivi comportamenti di pre Pietro di Trani e
le minacce che fa ad alcuni cittadini, perché non ne segua un qualcosa di grave, si decise di
bandire pre Pietro da Cividale e dall'intero distretto e si solleciti il capitolo perché provveda se
può ed in ogni caso si ricorra al vicario in spiritualibus che conceda al nostro comune ed al suo
gastaldo il permesso di arrestare sia questo prete come gli altri chierici che conducono una vita
riprovevole"38. Il comune non è preoccupato della leggerezza e superficialità del ceto clericale,
ma che cadano negli stessi abusi dei laici e restino impuniti.

"*Procedura contro due preti, cioè del vicario di San Silvestro e quello di Santa Maria di
borgo di Ponte... Gli incaricati del consiglio ser Benedetto Boch e ser Antonio Zani riferirono
con giuramento che ambedue i preti trascinavano con violenza una donna attorno alla chiesa di
San Giovanni in Xenodochio in un'androna, dove i due preti  abitavano mentre la trascinata
gridava aiuto ed il sig. gastaldo nella notte sentì la voce della donna e si diresse verso il luogo
dell'urlo. Il sig. gastaldo riferì ai deputati come riconobbe i due preti e pre Giovanni di borgo di
San Pietro ed un altro con un'arma che non identificò ecc. Quindi rilevarono come il capitolo
non  si  scomponesse  per  nulla.  Altro  episodio  contro  pre  Pietro  vicario  un  tempo  in  porta
Brossana. Ser Benedetto Boch disse come di notte per i clamori che provenivano dalla strada
sotto casa sua uscì di casa, e vide che parecchi stavano fuggendo in ogni direzione, circa una
dozzina,  fra  i  quali  riconobbe pre Pietro  Passetto  canonico  e  suo fratello.  L'incaricato  ser
Benedetto Boch riferì in capitolo le cose suddette alla presenza di pre Pietro Passetto. Costui
precisò che era vero che lui e suo fratello erano presenti di notte in porta Brossana, ma alla
ricerca del figlio di Francesco Vasser a motivo di certi libri che stavano presso di lui e che sono
del monastero di Aquileia e non fecero nulla di male. I reverendi del capitolo risposero che era
loro abitudine provvedere a modo"39. Il capitolo è  infastidito dallo zelo del comune di solito
proclive a credere al peggio sulla condotta dei suoi chierici e vorrebbe in ogni caso che ciascuno
si lavasse i panni sporchi in casa propria.

Il vicario  in spiritualibus chiede al comune di  "*allontanare da Cividale alcune concubine
perché non abbiano la comodità di coabitare con i chierici". Il comune chiede i nomi, perché
non li/le conosce, compreso il caso di pre Filippo,  "*e dica loro che il comune è contento di
procedere all'allontanamento di tutte le concubine se gli viene fornito l'elenco". C'è un foglio
volante con i nomi:  "ancilla domini Johannis de Capellinis, ancilla olim domini Johannis de
Coneglano et nunc domini Nicolay Lipoldi, ancilla aliter domini Danielis Guroni, ancilla domini
Jacobi  Covassii  et  nunc Mathie  de  Civitate,  ancilla  vicarii  Sancte  Marie  de  Curia,  ancilla

38 AMC Def n. 13, 5-4-1447, p. 116. "mulierem quam tenet, nec illam teneat subintroductam". AMC Def n. 13, 19-4-1447,
p. 118 e 138v. "feminam illam uxorem alienam... cum illa muliere uxorata". AMC Def n. 13, 17-10-1447. AMC Def n. 12,
21-3-1449,  p.  120.  "ut  bene vivat  et  absentet  se  a  domo illa  ubi,  propter  mulierem,  est  suspectus,  aliter  capitulum
providebit. Vero quod mulier Danda, uxor quondam Marci callegarii de burgo Sancti Dominici, ligavit, iuxta relatum
presbiteri  Jacobi officiantis  in Sanctum Silvestrum, unum ronchum apud Rubignachum conventui Sancti  Dominici  in
Civiate". AMC Def com n. 08, 29-12-1450 (!), p. 92v. "De illis sacerdotibus quos heri sero ser Petrus gastaldio cognovit
et duo socii fugerunt et habebant unam meretricem que clamabat et cum eis erat Nicolaus faber et erant travestiti. Item de
presbitero  Petro Passetto  et  presbitero Petro de Trano alias plebano Portebrossane et  minantur interficere  aliquos.
Diffinitum fuit quod deputentur duo qui vadant in capitulum et dicant eis malos mores suorum clericorum et instent quod
provideant et puniant atque corrigant eos aliter nostra communitas providebit. Insuper diffinitum fuit quod dicatur etiam
de presbitero Petro de Trano et qualiter venit alia nocte armatus cum aliquibus et fuit in domo presbiteri Petri Passetto.
Insuper consideratis  malis  moribus presbiteri  Petri  de Trano et  minis quas facit  contra aliquos cives et  ne sequatur
scandalum diffinitum fuit quod dictus presbiter Petrus banniatur a Civitate et toto districtu et instetur cum capitulo quod
provideat si potest et nihilominus instetur cum reverendo domino vicario in spiritualibus quod det nostre communitati et
gastaldioni capiendi tam ipsum presbiterum Petrum quam alios clericos inhoneste viventes".
39 AMC  Def com n.  09, 7-1-1450, p.  5. "Factum contra duos presbiteros videlicet  presbiterum sive vicarium Sancti
Silvestri  et  vicarium Sancte Marie de burgo Pontis...  Ser Benedictus Boch et  ser Anthonius Zani deputati  retulerunt
juravisse  quod ipsi  presbiteri  ambo conducebant  violenter  quamdam mulierem circha  ecclesiam Sancti  Johannis  de
Sinodochio in quamdam andronam ubi ipsi duo presbiteri habitabant et ipsa ducendo clamabat et dominus gastaldio
nocturno tempore audivit  vocem mulieris  et  adiit  ad clamorem; ipse dominus gastaldio dixit  ipsis  deputatis  qualiter
cognovit  ipsos duos sacerdotes et  presbiterum Johannem de burgo Sancti Petri  et  unum cum scharamatta quem non
cognovit etc. Deinde dixerunt capitulum nihil fecit. Factum contra presbiterum Petrum vicarium olim in Portabrossana.
Prefatum ser Benedictus Boch dixit quod de nocte propter clamores qui procedebantur per stratam circha domum suam
exivit de domo, quamplures fugerunt hinc inde et fuerunt suo credere XII ex quibus discernebat quod fuisse cum eis ipse
presbiter Petrus Passetto canonicus et frater suus. Super hoc ipse ser Benedictus deputatus in capitulo narravit predicta,
ipso domino Petro Passetto presente, qui dictus Petrus Passetto  dixit verum erat quod ipse et frater suus cum Petro
predicto fuerant de nocte in porta Brossana ad querendum filium Francisci Vasser pro certis libris penes eum existentibus
qui sunt monasterii Aquilegie et nihil mali fecerunt. Domini de capitulo dixerunt quod solebant providere".

31



presbiteri Martini vicarii in Gaglano, ancilla presbiteri Laurentii vicarii in Premariacco, ancilla
presbiteri  de Moymacho etc.".  Il  vicario  in  spiritualibus dispone  "*che siano allontanate  le
concubine elencate" ed il comune le bandisce dalla città e dal distretto di Cividale,  entro tre
mesi, sotto pena di 25 lire  "*ed a stare esposte per giorni alla gogna".  Ancille o  concubine il
prodotto non cambia come poi con le perpetue,  purché  quadraginta annos natae,  in seguito,
grazie  alla  società  del  benessere,  duo  et  quadraginta.  Sottinteso:  la  donna di  servizio  è  un
supporto indispensabile, purché non crei problemi.

"*Ser Giovanni Bonino propone alla discussione del consiglio la questione dei chierici che
non allontanano le concubine sebbene richiamati"40.  La cura d’anime, nel capitolo di Cividale,
costituiva un servizio di second'ordine, in quanto a prestigio inferiore a quello dell'ufficio divino
e  scarsamente  rimunerato.  In  quella  società  prevale  la  liturgia  in  omaggio  al  Dio  Assoluto,
Motore Immobile, quasi un dio pagano ed i suoi cultori costituiscono un collegio tipo gli arvali
di  epoca  romana,  forniti  di  benefici  sostanziosi  equivalenti  al  loro prestigio  sociale.  I  corpi
“animati”  assistono  alle  cerimonie  come  dovere  civile,  come  atto  di  sottomissione  fedele
all'istituzione. Obiettivo del servizio religioso è un Dio padrone supremo ed a lui si pagano le
decime ed in suo onore si rispettano i precetti compreso il riposo festivo. Solo in questa versione
si  salvano le  anime.  I  canonici  sono per  lo  più chierici  con alcuni  ordini  minori,  raramente
suddiaconi o diaconi. L’ordine sacro è titolo superfluo per i più; non è per nulla appetibile, anzi
lo si evita. La cura d'anime e l’amministrazione dei sacramenti è una "sacra fatica" parallela a
quella dei servi della gleba nella casa padronale. Il ruolo preminente è quello amministrativo dei
diaconi ed arcidiaconi che amministrano la giustizia canonica, ma non celebrano la messa e non
amministrano i sacramenti e ciò fino al concilio di Trento, quando la scoperta dello zelo, della
virtù e della santità porrà in primo piano la cura d'anime, che nel frattempo hanno maturato una
vita interiore o l'intimo psicologico espresso nella Riforma protestante ed nel progresso culturale.
Insomma  prima  si  è  battezzo  il  sistema:  "universa  domus  tua" (At  11,14),  quindi,  di  fronte
all'emergere dell'individualità, si battezzeranno le anime-coscienze. 

In  un  altro  caso  il  comune  procede  all'arresto  di  un  chierico  ed  il  capitolo,  sentendosi
scavalcato,  si  rifiuta  di  celebrare  la  messa e  di  recitare  l'ufficio divino,  un vero sciopero  in
divinis, appunto,  "*perché è stato arrestato il chierico Pietro di Chiopris che ha confessato di
aver rubato delle galline alla sig.ra Antonia vedova di Teodoro Ribisini ed il rev.do vicario in
spiritualibus informò che concederà il  permesso al capitolo di punirlo,  ma intanto il  nostro
comune  riferì  ieri  al  rev.do  vicario  sul  contrasto  che  intendeva  tenerlo  recluso  a  sua
disposizione ecc.".  Incaricare due che vadano dal vicario "*ad illustrare l'intera faccenda" e lo
invitino a celebrare il processo, "*oppure che mandi qualcuno in sua vece e gli spieghino il
comportamento renitente del capitolo". Non è che il comune si comportasse con più diligenza ed
imparzialità verso i cittadini, ma quando si trattava di insegnare al capitolo a fare il suo dovere
assumeva un atteggiamento non poco saccente. 

Al comune lo sciopero liturgico pareva del tutto strumentale: una scomunica latae sententiae
con annesso interdetto. Il capitolo pretende che il comune faccia fede "*se i consiglieri che gli
manda, a dire del capitolo, siano stati assolti dalla scomunica incorsa per l'arresto del chierico
Pietro di Chiopris. Si risponda loro che non sappiamo nulla dell'eventuale scomunica se non a
motivo di quei chierici che vivono in concubinato e sono notori fornicatori, mentre noi siamo
convinti di incappare nella scomunica quando partecipiamo ai loro divini uffici e celebrazioni di
messe. Inoltre si decise che quando il vicario giungerà qui di informarlo claris verbis delle
disonestà e scelleratezze compiute dai chierici.  S'informi dunque il  rev.do vicario quando si
presenterà a discrezione dei sig. provisori".  In una società  formale la verità  può venire solo
dall'ironia  sboccata  di chi ha perso le staffe.  Il  rifiuto di  assistere alle  celebrazioni  dei  preti
concubinari fino a supporne l'invalidità ripropone il risvolto “ereticale” dei donatisti, manichei,
catari, albigesi, patarini, bogomili ecc. una sequela di ben intenzionati condannati regolarmente
come eretici da chi costituiva l'eresia vivente. Questa chiesa continua a funzionare, nonostante
l'inquinamento. 

40 AMC Def com n. 09, 29-7-1450, p. 92v.  "expellere a Civitate aliquas concubinas ne habeant causam habitandi cum
clericis... et dicat sibi quod communitas est contenta expellere omnes concubinas nominandas per eum dicte cartule...
quod expellantur concubine hic affixe...  et standum tribus diebus ad pignam".  AMC  Def com n. 09, 3-6-1450, p. 46.
"Super propositionibus per ser Johannem Boninum de clericis qui non relinquunt concubinas quamvis moniti sint".
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Le istituzioni laiche e religiose allora avevano la memoria corta: cadono sempre dalle nubi
anche di fronte all'ordinaria amministrazione.  "*Giunse notizia al comune che i canonici se la
spassano allegramente ed in capitolo non si amministra neppure la giustizia"41. Volenti o nolenti
quello era un consorzio di buontemponi, fortunati più degli altri, in quanto gli era garantito vitto
e alloggio dignitosi in ogni tempo, grazie solo a quella nenia liturgica.

"*Sul caso di un chierico che pratica la sodomia, su cui il gastaldo raccomanda di porvi
rimedio con assoluta diligenza". Non si tratta di una deviazione indotta da un presunto celibato,
ma  di  una  tendenza  autonoma.  Ordinario  invece  è  il  seguente  eccesso.  "*Si  citino  i  rev.di
Domenico di Capodistria e Daniele di Trieste canonici per aver commesso un delitto contro la
figlia di pre Paolo di Faedis". Devono presentarsi per giustificarsi e siano condannati "*come
parrà ai giudici". Ma si riaffaccia la giurisdizione canonica. A proposito  dell'abuso perpetrato
dai can.ci Domenico di Capodistria e Daniele di Trieste ecc.: "*Tenuto conto del delitto da loro
commesso e considerato che pure per il passato hanno abusato di quelle donne, per punirli e per
suscitare  timore  negli  altri  si  decise  di  bandirli  ambedue  per  un  decennio  dal  distretto  di
Cividale ed altre pene a discrezione del comune". Volevano come canonici essere processati dal
capitolo, dal quale si aspettavano comprensione. 

"*Il  capitolo  insiste  per  avere  dal  comune  i  beni  sequestrati  dei  can.ci  Domenico  di
Capodistria e Daniele di Trieste, beni che il comune senza difficoltà consegnerà al capitolo per
disposizione del rev.do vicario.  Poiché il  capitolo dice che 'deve'  avere da loro e non pare
proprio onesto che tali beni rimangano a disposizione del capitolo, si decise di suggerire al
capitolo di nominare un sacerdote che gestisca questi beni a nome del comune che li distribuirà
a discrezione  del  vicario".  La prudenza  non è mai  troppa di  fronte  a  quella  giurisdizione  a
"delinquere" gestita dal capitolo. 

Al capitolo non rimane che la solita guerra chimica. "*Il rev.do decano disse oggi ai provisori
che  ritiene  la  nostra  comunità  scomunicata  per  l'esilio  comminato  a  ser  Domenico  di
Capodistria  e  a  ser  Daniele  di  Muggia  e  ci  raccomanda  di  farci  assolvere.  Si  decise  di
rispondere al rev.do decano che il nostro comune sarebbe ben contento di vedere i suoi chierici
vivere onestamente e che il nostro comune, vedendo i cattivi costumi seguiti dai suoi chierici,
non intende mantenerli in casa propria, per cui siamo sicuri di non essere incorsi in alcuna
scomunica"42. L'avevano già fatta questa battuta e repetita iuvant se non annoiano.

Pre Bartolomeo, vicario di borgo San Pietro, "*è avvertito dello scandalo da lui commesso e
dell’inchiesta condotta da me come notaio. Si decise di privarlo e così fu privato dell’ufficio e
del beneficio sottoposti alla giurisdizione del capitolo". Lo scandalo doveva essere ben grave,
viste le conseguenze. Un atto di realismo estremo: "*Per il capitolo Aquileiese. Lette le lettere

41 AMC Def com n. 09, 23-8-1450, p. 99.  "quare detentus est quidam Petrus de Thyopris clericus qui confessus esset
furasse gallinas domine Anthonie relicte quondam Teodori Ribisini et dominus  vicarius in spiritualibus scripsit quod
daretur capitulo puniendus et tamen nostra communitas scripserat heri domino vicario de re ista quare servabat eum suo
nomine etc... et narrent totam rem... vel mittat aliquem et exponant arogantiam capituli" . AMC Def com n. 09, 26-8-1450,
p. 99v. "si consiliarii sint absoluti de excommuniatione in quam capitulum dicit eos incurisse propter captationem factam
in personam Petri de Thyopris. Respondeant eis dicendo quod nos nescimus nos esse excommunicatos nisi propter ipsos
clericos qui sunt concubinarii et notorii fornicatores et habemus consilium quod incurrimus excommunicationem propter
eos tamen quando interfuimus eorum officiis  et missis.  Insuper diffinitum fuit quod quando dominus vicarius erit  hic
dicantur inhonestates et scelera ipsorum clericorum. Propterea diffinitum fuit quod presentetur dominus vicarius quando
veniet prout conveniens videbitur dominis provisoribus". AMC Def com n. 09, 14-1-1451, p. 7v. "Super eo quod devenit
ad notitiam communitatis quod canonici nostri male vivunt insimul et non redditur in capitulo debitum ius".
42 AMC Def com n. 10, 16-7-1456,  p. 77.  "Super quodam clerico qui exercet  sodomiam de quo dicit gastaldio institit
provideri et diligenter inquiri".  AMC  Def com n.  11, 6-8-1460,  p. 69.  "Qualiter citandi sunt dominus Dominicus de
Justinopolis et dominus Daniel de Tergesto canonici pro crimine per eos commisso cum filia presbiteri Pauli de Faedis...
prout videbitur". AMC Def com n. 11, 8-8-1460, p. 70. "Attento excessu commisso per eos et considerato etiam quod per
elapsum inhonestatem cum dictis  mulieribus, pro eorum punitione et ad terrorem aliorum, diffinitum fuit quod ambo
banniantur per decennium a toto districtu Civitatis Austrie et plus ad beneplacitum communitatis". AMC Def com n. 11,
11-8-1460, p. 70v.  "Super eo quod capitulum instat quod communitas velit consignare bona Dominici de Justinopoli et
Danielis de Tergesto canonicorum in manibus capituli que bona communitas de facile fecit de mandato reverendi domini
vicarii. Quia capitulum dicit habere debere ab ipsis et non videtur honestum quod bona remaneant in manibus capituli,
diffinitum fuit quod capitulum eligat unum sacerdotem qui servet ista bona nomine communitatis que destribui fiat nomine
dicti vicarii".  AMC Def com n. 11, 20-8-1460,  p. 74v.  "Reverendus dominus decanus dixit hodie dominis provisoribus
quod reputat nostram communitatem excommunicatam propter exilium datum ser Dominico de Justinopolis et ser Danieli
de Mugla et  hortatur nos quod faciamus nos absolvi.  Diffinitum fuit  quod respondeatur domino decano quod nostra
communitas libenter videret quod sui clerici  boni et honesti  viverent et quod nostra communitas videns malos mores
servatos  per  suos  clericos,  non  intendit  quod  stent  in  terra  et  propter  hoc  non  putamus  nos  incurisse  aliquam
excommunicationem". 
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credenziali  sulla  prassi  diffusa  dei  vicari  di  convivere  con  delle  concubine,  si  decise  di
incaricare  il  decano insieme ad altri  da eleggersi  da lui  stesso,  d'andare dal  rev.do signor
vicario generale e lo informino come vivano insieme a delle concubine con tutta la discrezione
(honestate)  possibile".  Concubina,  serva,  domestica,  ancilla, presbiterissa termini  tutti
equivalenti, sotto cui viene meno ogni distinzione di ruolo e l’honestas non fa che coprire una
discrezionalità, condivisa anche dal popolo, all’insegna del caute. Il peccato è un fatto penale, è
scandalum populi, un dedecus dei vari ordini e titolari, ma non tormenta nessuno, non costituisce
complesso  di  colpa,  magari  in  chiave  psicanalitica.  Era  un  fattore  decisivo  dell’economia
religiosa, come gli ospizi, i lazzaretti e le pompe funebri in una società bene ordinata. Il rimorso
di coscienza è un lusso per chi patisce bruciori di stomaco. Solo chi è ben nutrito può permettersi
di  camuffarlo  con  donazioni  testamentarie  secondo  il  proprio  prestigio  anche  nell'aldilà.  In
questa  società  il  ricco  ed  in  particolare  l'ecclesiastico  costituiscono  la  gobba  del  cammello,
riserva-garanzia della continuità della specie. Per ora prevale la solidarietà organica del corpo
mistico in attesa che si affermi quella psico-spirituale.

La solita circolare che richiama alla serietà,  anche se impraticabile.  Il decano ha ricevuto
lettere dal vescovo Concordiense, vicario generale del patriarca Aquileiese  "*di condanna dei
concubinari… e me le consegnò perché le facessi conoscere a tutti i sig. canonici, mansionari e
cappellani" e furono lette a tutti "per me notarium"; se ne ordina l’esecuzione. Ad esempio pre
Nicolò Maddalena "protestavit", precisando che la sua "concubina" vive insieme alla madre "*e
non insieme a lui; non intende perciò che gli sia fatta una qualsiasi colpa".  Ma i sospetti lo
incalzano.  "Contra presbiterum Nicolaum" che non celebri  "*finché non cambi vita da bene in
meglio, così che meriti di essere riammesso alla facoltà di celebrare". Pre Nicolò Jacobi sta un
po’ peggio del suo omonimo: il capitolo lo priva della prebenda "*per la condotta disonesta ed
indecente e per la poca residenza… e perché non si applica nel modo e nella forma come già
promesso, quando si era discusso della sua privazione"43. La "residenza" è la partecipazione ai
divini uffici con il diritto alle distributiones quotidiane.

Ora si esagera: "*Pre Giovanni Pizafigo ha messo incinta la domestica di ser Battista Medici
e mentre costui chiedeva che gli fosse dato supporto giuridico presso il vicario in spiritualibus,
pre Giovanni andò dal rev.do cardinale legato del sommo Pontefice che lo condannò ad una
somma con la proibizione al rev.do vicario di non intromettersi nella faccenda ecc. Ser Battista
si lamentò con il sig. Antonio provisore. Si decise di incaricare il sig. Antonio, che era già stato
da pre Giovanni,  perché di  nuovo lo incontri  per convincerlo  a dotarla adeguatamente per
l'ingiuria commessa contro di lei e nel caso si rifiuti che il comune proceda al sequestro dei suoi
beni e li tassi fino alla stima valutata conveniente dal comune per la sua dote. Se poi ricuserà di
eseguire anche questo lo si condanni al confino fuori dal distretto di Cividale". Un prete o quasi
può rifiutare di sposarsi e un tanto lo doveva sapere anche la sedotta, sempre supposto che non si
tratti di stupro. Ma la saggezza di quella società aveva un deterrente che oggi, con la modernità
canonica, non esiste più, per l'inesistenza del "vincolo" matrimoniale. La modernità è un costo
canonico aggiunto per le donne. 

Pre Angelo e pre Nicolò tengono "ancillas suas scandalosas". Vengono privati delle mezze
mansionarie,  come  "inobedientes" e  se  non  si  decidono  "*a  vivere  onestamente  e  non
intrattenersi  ulteriormente  con  la  domestica  in  qualsiasi  modo", gli  capiterà  qualcosa  di
peggio44. Le cose denunciate sono uno stato di fatto irremovibile.
43 AMC  Def n. 18, 30-5-1459, p. 124.  "audito scandalo per ipsum commisso et inquisitione per me notarium notata,
diffinitum fuit  quod privetur et sic privatus fuit  officio et  beneficio sub jurisditione capituli".  -"De illo assassino qui
interfecit  ancillam presbiteri  de Monte  et  capitaneus et  communitas  Lochi  (Skofia  Loka) remiserunt  eum ad preces
nostras. Diffinitum fuit quod mittantur duo et domini provisores qui examinent eum et faciant notari et retificari ut fiat
justicia" (AMC Def com n. 11, 27-2-1460, p. 21). AMC Def n. 18, 17-6-1461, p. 175. "Pro capitulo Aquileiensi, auditis
literis de credencia super facto vicariorum tenentium concubinas, diffinitum fuit quod deputetur dominus decanus cum
aliis eligendis per ipsum, accedant ad reverendum dominum vicarium et dicant tenere concubinam cum ea qua poterunt
honestate". AMC Def n. 19, 7-4-1462, p. 6v. "contra concubinarios... et quas mihi tradidit ut legerem ad intelligentiam
omnium  prefatorum  dominorum  canonicorum,  mansionariorum,  capellanorum…et  non  cum  eo;  non  intendit  quod
aliqualiter sit sibi imputatum". AMC Def n. 19, 31-5-1462, p. 11.  "donec vitam mutaverit de bono in melius, ita quod
merito tunc videatur admittendi ad celebrandum". AMC Def n. 19, 4-10-1462, p. 18. "pro inhonesta vita et indecentia et
pauca residentia... et quare non vacavit modo et forma quibus promiserit alias cum etiam de privacione sua agebatur".
44 AMC Def com n. 12, 4-4-1464, p. 27. "De presbitero Johanne Pizafighi qui impregnavit ancillam ser Baptiste Medici et
dum peteret  sibi  ius  fieri  coram  domino  vicario  in  spiritualibus,  ipse  ivit  ad  dominum cardinalem  legatum  summi
pontificis qui eum condemnavit in certa pecunia et inhibet dominum vicarium quod non impediat se etc. et ser Baptista
conquestus est com domino Anthonio provisore. Diffinitum fuit quod deputetur dominus Anthonius qui alias fuit secum.
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Un  linguaggio  corrente  comporta  titoli  per  alcune  donne  di  preti  quasi  partecipassero
dell'ordine  sacerdotale.  "*Sul  conto  di  ser  Lusio  che  spiegò  come  gli  fosse  pervenuta
informazione  che  il  luogotenente  inquisisce  sul  suo  conto  ad  istanza  del  sig.  Nicolò  di
Savorgnano, prevenuto nei  suoi  confronti,  perché non volle  presentarsi  al  signore nostro in
campo nel quale ser Lusio era capitano delle nostre truppe paesane, notizia che lo stesso ser
Lusio abbia sequestrato con violenza una presbiterissa nella villa di Fratta sotto la giurisdizione
del nostro comune. Siccome tale inchiesta non compete al sig. luogotenente, ma al capitano di
Gorizia oppure a noi, si decise che i deputati informino sua magnificenza".  Infatti chiedono al
luogotenente  di  rimettere  la  querela  contro  ser  Lusio  "*che  fece  rapire  in  Fratta  una
presbiterissa e la fece condurre a Villanova dov'era alloggiato con le nostre taglie e cernide
contro il quale espose querela per la violenza commessa contro di lei e poiché sebbene ecc.";
insomma lo vogliono giudicare loro ed eventuale appello al luogotenente.

Gli incaricati del comune, di ritorno dall'incontro con il luogotenente, riferiscono che questi
ha condannato  "*parecchi nostri sudditi  di Remanzacco, Moimacco e Buttrio,  bandendoli da
tutta la Patria e li condannò ad inquisire per il fatto che condussero su richiesta di ser Lusio
dalla villa di Fratta a Villanova una pretessa e dice che la violentarono sulla strada pubblica" .
Il luogotenente non consente che ser Lusio "*rimanga in Cividale anche se bandito e disse che
intende mandare per il suo arresto e che attende risposta dal ser.mo Dominio nostro al quale
scrisse e si meraviglia che il comune gli mantenga il suo favore in questo misfatto, tenuto conto
del motivo e del delitto commesso. È sorpreso che il comune abbia mandato un portavoce al
capitano di Gorizia" e che i suoi parenti siedano in consiglio quando si tratta di colpevoli propri
e intende citare "*anche gli altri". Il consiglio decide di mandare tre oratori dal luogotenente sui
punti contestati, tutti  "*in pregiudizio della nostra giurisdizione"45. Forse ser Lusio non si era
permesso un tanto,  vista la sua pregnanza cittadina in un'infinità  di  ruoli,  ma qualcuno, e si
tratterebbe  di  cividalesi,  deve  aver  approfittato  del  periodo  di  guerra  per  permettersi  di
comportarsi come i nemici. La guerra rende bestie.

Pre Vito, vicario di Orsaria, "*minaccia di stuprare la figlia di Giulio, la figlia di Gervasio e
la figlia di Michele; non rispetta la residenza", vaga qua e là "*e se talora celebra, giunge con
pugnali ed altre armi addosso perfino sull’altare e, deposte le armi, si può capire con quale
devozione celebri e subito dopo le riassume e se ne va". I parrocchiani chiedono un altro vicario.
È uno dei  tanti  preti  cacciatori  impenitenti,  magari  equivocando su qualche  pollastra.  Viene
convocato in capitolo, ma lui snobba le convocazioni. Gli si danno i termini a difesa entro...
come da mandato.  A fine dicembre la comunità di Orsaria si presenta in capitolo e le viene
precisato di presentare le querele per iscritto. L'affare del vicario è capitolare, mentre la denuncia
da parte della comunità è un atto formale. La gente rileva un aspetto importante: la devozione,
indice di una religiosità partecipata pur nella sua cristallizzazione formale.

Il  vicario  di  Fagagna,  pre  Donato,  preoccupa  la  comunità  locale  che  gli  chiede  di
"*allontanare la domestica ed i figli visto che sono di scandalo e tali che la comunità non vuole
più vederli in giro". Pre Donato controbatte "*che la domestica non è scandalosa e non ci sono
figli";  chiede un'ispezione. Il capitolo non gli crede e dispone, sotto pena di privazione,  "*di
allontanare la donna ed i figli dalla giurisdizione stessa ed in particolare che non intrattenga

Iterum praticet quod velit eam dotare condecenter per iniuriam sibi factam et in casu quo non velit quod communitas
faciat  sequestrari  de  bonis  suis  usque ad illam stimam que videbitur  communitati  quod taxetur  pro dote  sua.  Et  si
recusabit facere quod dicatur sibi quod vadat ad confinium extra districtum Civitatis" . AMC Def n. 19, 4-8-1468, p. 162.
"honeste vivere et non ulterius se cum ancilla impedire quoquomodo".
45 AMC Def com n. 13, 1-7-1471, p. 53v. "De ser Lusio qui exposuit ad eum devenisse notitiam quod magnificus dominus
locumtenens inquirit contra eum ad instantiam domini Nicolai de Savorgnano qui habet ipsum in odio pro eo quod noluit
se presentare ipsi domino nostro in campo in quo ipse ser Lusius erat capitaneus talearum nostrarum, quod ipse ser
Lusius violenter rapuerit quamdam presbiterissam in villa Fratte, jurisdictio nostre communitatis. Qum talis cognitio non
spectat ad dominum locumtenentem sed ad capitaneum Goricie vel ad nos, diffinitum fuit quod dicti deputati portent
recomissionem  sue  magnificentie". AMC  Def  com n.  13,  8-7-1471,  p.  55v.  "qui  fecerit  rapi  in  Fratta  quamdam
presbiterissam et eam conduci fecerit ad Villamnovam ubi erat allogiatus cum nostris taleis et cernitis contra quem facta
est querela de violentia illata in eam et quare licet etc.". AMC Def com n. 13, 25-10-1471, p. 79v. "complures subditos
nostros de Remanzacho, Muymaco et Budrio quos bannivit a tota patria et condemnavit ad inquirendum pro eo quod
conduxerunt  ad  instantiam  ser  Lusii  de  villa  Fratte  ad  Villamnovam  unam  presbiterissam  et  dicit  quod  per  vim
cognoverunt eam super strata publica... stet in hac Civitate cum sit bannitus et dixit quod intendit mitti ad capiendum eum
et quod expectat responsiones a serenissimo Dominio nostro cui scripsit et admiratur quod communitas det sibi favorem
in hoc, habito respectu ad causam et delictum commissum... et quod sui attinentes stent in consilio quando tractatur de
sontis suis... etiam alios... in preiudicium nostre juridictionis".
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rapporti  con  lei"46.  Sembra  che  il  problema  sia  costituito  non  dalla  donna  e  dai  figli,  ma
dall’honeste o  meno.  Lo  strano  è,  in  una  società  completamente  prona  alla  sua  dinamica
riproduttiva, che un prete, comunque ben provvisto, non possa né debba mettere su famiglia o
almeno sostentarne una, sua o quasi. Se si "uniscono" i patri/moni per costituire un matri/monio,
è contro il senso storico che ad un prete beneficiato non si appiccichi la controparte. Se per gli
ebrei il celibe era inconcepibile con la prospettiva dell'avvento del Messia, il celibato cattolico
violava una legge di natura sic et simplicter. Serviva a testimoniare il Regno dei cieli? Ma allora
il celibato doveva essere generale, abbinato al battesimo, com'era nella prospettiva della chiesa
primitiva:  "Il tempo è breve sicché d'ora in poi quelli che hanno moglie vivano come se non
l'avessero" (I Cr 7-29). Il ritardo della Parusia o Regno di Dio in terra, era attribuito al vezzo dei
cristiani di riprodursi (PESCE 2004, p. 615. Clemente Al.,  Stromati III 9,66,2 e 6,45,3, estratti  Vangelo degli
Egiziani). Ma un tanto ideale  ad estintionem sopravvisse solo in correnti minoritarie considerate
ereticali  come l'encratismo,  mentre  risultò funzionale per i  religiosi  considerati  in uno  status
perfectionis acquisitae, perfettamente funzionale alla conservazione e promozione degli interessi
materiali dell'istituzione ecclesiastica.

Pre Nicolò vicario di Ragogna "*non assiste la cura né celebra nei giorni dovuti e neppure
nell’ultima festa di san Floriano nella cappella del castello, dove si trova l’altare e lo stesso
aveva l'obbligo di celebrare, ma si rifiutò di farlo con disagio dei signori e della comunità.
Inoltre tiene in casa ed ha rapporti carnali con una sposata e, dopo aver dato l’olio santo ad
una donna, la stessa morì, mentre lui era assente". Il capitolo lo cita, "sub pena unius marche" e
dispone che "*la donna debba ritornare da suo marito entro sei giorni, sotto pena di scomunica
latae  sententiae".  L'intolleranza  degli  antichi  sull’adulterio  dipendeva  dalla  garanzia  della
purezza del sangue. Se  partus sequitur ventrem, cioè lo status della madre, eo maius il padre
pretendeva  di  esserne  garantito  e  tale  interesse  era  condiviso  dall'intera  società  e  da  qui
l'infibulazione, la prova della verginità fisica, la segregazione, l'eventuale ripudio ecc. In una
società, dove si univano i patrimoni, la violazione del vincolo matrimoniale comprometteva la
consistenza familiare, dissestandone l’economia con figli illegittimi, a questo punto considerati
res nullius e gestiti in qualche modo dai curatores pupillorum.

Un  altro  vicario  di  Ragogna,  pre  Lodovico  di  San  Daniele,  è  stato  punito.  Ora,  pur
riconciliato, il popolo non lo vuole e chiede un nuovo vicario. La vicenda è litigiosa. "Ha avuto
rapporti carnali con una donna detta Zuanina che poi partorì una figlia dallo stesso sacerdote
ed ancora non desiste e se ne va in giro armato di coltelli, pugnali ed altre armi e dà asilo in
casa sua ad omicidi e banditi e tiene un comportamento scandaloso"47. Qui manca ogni tratto
sacerdotale; vada per una qualsiasi debolezza "familiare" che poi comporta impegno e serietà,
ma qui si tratta di un violento che si fa beffe della stessa giustizia secolare.

Il comune di Cividale ha due querele in corso contro il chierico Giovanni Gasparis di cui una,
"*perché ebbe in casa la moglie di un altro". La frequenza di convivenze adulterine è pari a
quella delle concubine: una situazione ingovernabile. “*A proposito di pre Giovanni de Monte.
Fece  presente  come lui  fosse  stato investito  del  beneficio  del  santuario di  Santa Maria del
Monte, alla condizione di non tenere in casa la sua domestica, ma un'altra e dal momento che è
impossibile per lui rimanere senza il servizio della domestica, non intendendo venir meno alla
disposizione del ven.le capitolo, chiede il permesso di tenersi la precedente domestica”. Che la
disposizione del capitolo fosse motivata o meno, interessa ben poco a pre Giovanni: a lui urge
l'assistenza e per il resto è affar suo.

“*Ser Giacomo di Cormòns e ser Giacomino come dazieri effettivi si lamentano di una donna
domestica di pre Giovanni di Rodeano che vendette una buona quantità di vino alla spina in
46 AMC Def n. 20, 21-12-1472, p. 67. "voluit violenter cognoscere filiam Julii et filiam Gervasii et filiam Michaelis et non
residet in villa… et si interdum celebrat, venit cum spelto et aliis armis usque ad altare et, repositis armis, tunc nesciunt
qua devotione celebrat et subito reassumit arma et inde recedit". AMC Def n. 20, 4-1-1473, p. 68v. AMC Def n. 20. 16-6-
1476, p. 182. "expellere ancillam ac filios cum sint scandalosi et tales quod communitas illa non intendit qui stent in loco
ipso...  non esse scandalosam ipsam nec pueros...  quod debeat ipsam mulierem expellere  et  filios a jurisditione ipsa,
specialiter quod non habeat commercium cum ea".
47 AMC Def n. 20, 9-5-1477, p. 205. "non deservit, nec celebrat in diebus debitis et etiam in festo sancti Floriani proxime
preterito  in  capella  castri,  ubi  est  altare  et  ipse  debebat  celebrare,  nec  voluit  celebrare,  in  dedecus  dominorum et
communitatis. Item tenet sive habet commercium et rem cum quadam maritata et quod, dato oleo mulieri, ipsa defecit, eo
absente… sub pena excommunicationis late sententie, infra sex dies, debeat adherere viro suo". AMC Def n. 20, n. 21, 7-
8-1480, p. 21. "Habuit rem cum una muliere Zuanina que peperit filiam ex ipso sacerdote et adhuc non cessat tentare et
vadit cum targettis et armis et speltis et detinens omicidiarios et bannitos in domo et malam vitam ducit". 
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Premariacco e si rifiuta di pagare il dazio. Si decise che i dazieri chiedano a ser Antonio di
Moimacco di giurare di dire e notificare quelli che vendettero il vino al minuto in Moimacco.
Allora Toffolo e Antonio chiesero di poter mettersi d'accordo e per lunedì si combinerà”. Le
feste paesane o sagre nel passato erano innumerevoli e tutte profondamente partecipate, tanto che
il comune di Cividale interverrà spesso a proibirle o almeno a controllarle per gli innumerevoli
disordini e violenze cui davano luogo. Era d'obbligo fissare la cosiddetto custodia della festa, una
delega  legale  ad  un  titolare  per  le  procedure  giudiziarie  che  ne  potevano  scaturire.  Era  un
incarico ambito. Queste feste erano patrocinate dalle canipe o cantine dei proprietari locali, senza
le  quali  feste  non  avrebbero  saputo  come  tesaurizzare  il  loro  prodotto.  A tanto  commercio
partecipavano anche i preti. Ma il comune di Cividale manteneva un severo controllo economico
sulle transazioni dell'intero distretto ed approfittava a sua volta per estendere anche alla vendita
al minuto l'imposizione del prezioso dazio del vino; un po' come oggi le accise sulla benzina.
Senza quella linfa non sarebbe sopravvissuto.

Due  canonici  sono  incaricati  "*di  informarsi  su  un  contrasto  tra  la  signora...  un  tempo
domestica  di  ser  Ermacora  de  Filittinis  e  il  rev.do  Giovanni  de  Claricinis,  canonico  della
chiesa,  perché  la  stessa  donna  affermò  d’aver  avuto  una  figlia  da  lui"48.  L'urgenza  di  un
riconoscimento permetteva di ottenere il necessario contributo al mantenimento della figlia fino
alla  maggiore  età,  compresa  una  dote  dignitosa.  Insomma  poco importava  che  il  prete  non
potesse sposarsi; tutti erano responsabili dei loro atti e delle loro conseguenze. Civiltà stimabile
quella, almeno finché la nostra non scoprì il Dna.

Interviene, a sua volta, il patr. Nicolò Donato, che risiedette per qualche tempo in Cividale,
dove pure morì ed ebbe la sua tomba in duomo, con una disposizione per i canonici ed i chierici
della chiesa Aquileiese che tengono in casa "mulieres suspectas" che ordina di allontanarle entro
15 giorni, sotto pena di privazione; "*e poiché ciò produrrebbe un grave disguido per la perdita
dei  benefici,  i  signori  canonici  decisero" di  eleggere  dei  deputati "*per  recarsi  dal  can.
Francesco  di  Strassoldo  a  chiedergli  consiglio  sul  modo  di  comportarsi  di  fronte  ad  una
disposizione così perentoria e, se del caso, anche dal signor patriarca per pregarlo che voglia
mitigare  la  pena  fulminata,  mutandola  in  un'altra  per  evitare  che  qualcuno  incorra  nella
privazione del beneficio e facciano tutto ciò che nel caso appaia necessario".

Non è il caso più di fare i sofistici sul prevalere dell’aspetto giuridico sulla moralità e della
pura  materialità  su  una  qualsiasi  spiritualità  dell'epoca;  la  disposizione,  se  accolta  nella  sua
drasticità, scatenerebbe un dissesto sociale che non si saprebbe dove né quando avrebbe fine né
con quali  effetti,  compromettendo diritti  acquisiti  ben più corposi e decisivi  di  una qualsiasi
virtù, sulla quale ciascuno ha una sua opinione, se mai gli interessa, compresi il patriarca ed il
suo vicario, nonché quella dissestata Santa Sede che sta all'origine di simili involuzioni specie se
gestita  da quell'ineffabile  ed eufemistico  "Sanctissimo domino domino nostro Alexandro VI",
addirittura  detentore  del  carisma  dell'infallibilità  retroattiva.  Il  patr.  Donato  non  demorde  e
"*fece pubblicare un altro mandato che, sotto pena di privazione, tutti devono esibire le bolle
dei rispettivi benefici"49. Il patriarca si rivolge a tutta la chiesa Aquileiese, denunciando così una
prassi ordinaria di “abuso” come fatto scontato e irriducibile. Non faceva problema la ripetitività
nonché la drasticità delle disposizioni, bastava ignorarle ben sapendo gli stessi autori che non

48 AMC  Def n.  20,  11-7-1479,  p.  263v.  "quod uxorem alienam habuit".  AMC  Def n.  21,  6-8-1484,  p.  127v.  “Pro
presbitero Iohanne de Monte. Proposuit qualiter ipse investitus fuit in beneficio de Monte cum hoc quod non possit tenere
ancillam suam sed aliam et quare impossibile est ipsum manere sine ancilla, nolens recedere a precepto venerabilis
capituli  petit  sibi  licentiam aduch tenendi ipsam ancillam”.  AMC  Def com n.  16,  9-10-1489,  p.124. “Ser Jacob de
Cormono et ser Jocominus daciarii presentes gravantur de quadam muliere ancilla presbiteri Iohannis de Rodeglano que
vendidit bonam quantitatem vini ad spinam in Premariacho et recusat solvere dacium. Diffinitum fuit quod dicti daciarii
dentur ser Anthonio Laurentii de Muymacho juramentum per quod debeatur declarare et notificare illos quod vendiderunt
vinum ad spinam in Muymacho, qui Toffulus et Anthonius dixerunt velle meditari et ad diem lune declarabunt” . AMC Def
n. 21,  n. 22, 19-1-1495, p. 212. "ad audiendam certam differentiam inter dominam..., alias ancillam ser Hermacore de
Philitinis, et dominum Johannem de Claricinis, canonicum ecclesie, quia ipsa asserit habuisse filiam cum eo".
49 AMC  Def n.  22,  gennaio,  1495,  p.  215.  "et  quia  hoc redundat  in  maximum periculum amissionis  beneficiorum,
propterea prefati domini diffinierunt… qui vadant ad dominum Franciscum de Strasoldo et ab eo habeant consilium ut
velit modo tenendo circa rem istam et si opus fuerit ad prefatum dominum patriarcham et ei supplicare velit moderare
penam predictam in aliam penam ne aliquis incurrat penam privationis et ad fiendum omnia que in huiusmodi fuerunt
necessaria". AMC Def n. 23, 6-6-1499, p. 363. AMC Def n. 23, 18-3-1495, p. 222. "fecit fieri aliud mandatum quod sub
pena privationis, omnes debeant presentare bullas beneficiorum sorum".

37



avrebbero ottenuto alcun esito. Ci si commuove di fronte ai conati di una religione che come il
gorgoglio dei Campi Flegrei s'illude di attingere alle scaturigini evangeliche. 

9- Disciplina liturgica e pastorale ♣ Anche in questo settore della prassi liturgica, più che
qualsiasi  momento di devozione sincera, si denunceranno violazioni sistematiche,  negligenze,
irriverenze,  sabotaggi incontenibili e incorreggibili.  I sacerdoti dovrebbero celebrare le messe
d’obbligo  "*e non andare a bere per le osterie, sotto la pena altre volte minacciata ed altro
ancora e devono stare in coro ed in chiesa e non farsi sostituire da un altro, sotto pena da
imporsi a discrezione del vicedecano". Grazie alle fondazioni di altari con le rispettive messe di
suffragio per gli anniversari nella chiesa collegiata di Cividale, nelle succursali cittadine e del
territorio,  potevano  vegetare  numerosi  sacerdoti  con  l'unico  incarico  di  celebrare  quelle
benedette messe accumulate nei secoli da confraternite, famiglie aristocratiche, prelati e religiosi
di diverso calibro, preoccupati di garantirsi la salvezza eterna conforme al loro  status terreno.
Ancora oggi si dice che con i soldi si fa tutto, allora si pensava che chi era ricco aveva l'obbligo
di  dimostrare  oggettivamente  di  essere  tale  nei  due  versanti  concepiti:  immanenza  e
trascendenza. La tomba-monumento in chiesa era d'obbligo per il titolo o la casata. Anche oggi si
continua a proclamare santi e non è difficile decifrarne il motivo: lo si fa, a parte qualche caso
esemplare inoffensivo, per confermare l'identità istituzionale della chiesa, specie di fronte a fatti
inconfessabili che minacciano di metterla in crisi: nascondere celebrando; predica l'amore, che
l'odio ci cova.  Se non si cambia l'approccio metafisico all'Assoluto non c'è rimedio a questa
coazione a ripetere (sito: I Longobardi, cap. VIII).

Esisteva una  "tabula maior" ed una  "minor" dov'erano trascritte le ricorrenze per i singoli
altari con i nomi dei rispettivi celebranti. L'addetto a tali tavole aveva il compito di controllare
l’esatta esecuzione degli impegni trascritti  e partecipava alle ricompense. La trascuratezza, se
non sciatteria, da parte di controllori e controllati sarà un tratto costante del clero messalizzante e
non ci sarà stimolo che migliori la gestione; più che di indisciplina si tratterrà di una protesta
permanente  per  l’ingrato  compenso,  svilito  da una svalutazione  strisciante  e  dalla  difficile  e
spesso impossibile riscossione dei redditi per la loro vanificazione.

Gli  obblighi  potevano  sommarsi  in  modo  esorbitante,  tanto  da  superare  la  possibilità  di
adempiere ai rispettivi doveri. "*Decisione presa in capitolo contro i preti che dispongono di più
prebende"; sono minacciati di privazione, quasi che non gliele abbia concesse lo stesso capitolo.
Riuscire  a  far  stare  tranquilli  i  numerosi  preti,  che  ogni  mattina  devono affrontare  l'ingrato
compito  di  biascicare  le  loro  messe,  è  come imporre  ordine  e  silenzio  in  un pollaio.  "*Sul
provvedimento da prendersi per il fatto che i sacerdoti, quando al mattino si stanno parando in
sacrestia per le messe, non devono fare baruffa tra loro... Poiché poi pre Marino se ne uscì in
coro in espressioni irose in modo indecente, ostacolando l’ufficio e la devozione", viene multato
di una marca,  "*da pagarsi agli incaricati di costruire la pala dell’altare maggiore". Ma dal
momento che è stato provato che pre Bernardo  "*in verità stava pregando, né fu all’origine
dell'incidente,  non fu condannato  e rimandato assolto".  Forse pregava rumorosamente  come
capita ai sordastri. 

I canonici ed i mansionari hanno l'obbligo di intervenire alle funzioni, altrimenti non potranno
partecipare  della  “residenza”  cioè  puntati  ed  esclusi  dalle  distribuzioni  quotidiane.  Sono
disposizioni che si ripeteranno  sine die, perché un lavoro come la preghiera poteva interferire
con i propri affari.

“*A proposito  della  privazione  di  pre  Natale  fu  Ballotta  di  Capodistria  della  prebenda
dell'altare delle Vergini presso la chiesa maggiore di Cividale”. Pre Nicolò è sempre assente e
lascia l'altare “inoffitiatum”. Il decano Giovanni lo ha spesso richiamato “per se vel per alium”,
ordinandogli di celebrare le messe stabilite. Ma non l'ha voluta capire pur avendo promesso più
volte. Si procede alla sua rimozione. La famiglia Tasotti ha il giuspatronato  sull'altare. Come
successore si propone pre Nicolò di Marcuzzo, ma Giovanni Longo fu ser Tasotti, titolare del
giuspatronato,  indica pre Nicolò di Pascolutti  di Moruzzo. Il capitolo riconosce la pertinenza
della proposta e sposta pre Nicolò di Marcuzzo all'altare di Tutti i Santi. La concorrenza tra il
basso  clero,  proveniente  per  lo  più  dal  ceto  artigianale,  era  intensa.  L'ideale  della  salvezza
dell'anima costituiva un'ottima giustificazione per garantirsi quella del corpo fin che Dio voleva.

“Diffinitio super duobus mansionariis”. Eletti in capitolo Giovanni che deve farsi ordinare
suddiacono per le quattro tempora di primavera e Palamidessio ai  quattro ordini  minori  e al
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suddiaconato e poi “*fino al sacerdozio, come comportano le prebende vacanti dei mansionari;
si facciano promuovere, altrimenti, nel caso venissero eletti alle prebende suddette in base a
semplici promesse, non maturino i rispettivi redditi”. Per ottenere la promozione agli ordini sacri
bisognava prepararsi  con lo  studio e  ciò comportava  spese.  Il  capitolo  aiutava  volentieri  gli
studenti che aspiravano a titoli superiori, come il dottorato in diritto che si otteneva all'università
di Padova, ma per il semplice chiericato e per i mansionari bastava la frequenza della scuola
comunale e quindi quella specie di seminario ante litteram che gestiva il capitolo stesso per le
sue esigenze di servizio e per un numero limitato di posti, non oltre 6 elementi. A questo scopo
esistevano delle prebendicole in attesa di aspirare a qualcosa di più come le mezze prebende dei
mansionari a loro volta in numero di 12 ecc. Si trattava in pratica di sollecitarne la diligenza e
l'impegno nello studio. 

Una delle prassi lodevoli era la partecipazione con offerte sia del capitolo che del comune per
le prime messe di preti e frati cividalesi. Pre Daniele di Strassoldo invita ad esempio il comune a
partecipare alla sua prima messa50. 

Chiese e cimiteri dovevano essere riconsacrati in caso di violenze con spargimento di sangue.
"*Sul cimitero di San Domenico, violato ieri da Franzosio vice gastaldo, che, volendo arrestare
Marino  di  Ser  Pertoldo,  lo  colpì  ferendolo.  Si  decise  di  citare  in  giudizio  Franzosio  per
mercoledì prossimo e gli si chieda come sia potuto accadere un fatto simile". Il sangue nella
Bibbia significa la  sede della  vita,  “perché la vita  della  carne è  nel  sangue” (Lv  17,11),  “il
sangue è la vita” (Dt12-23) e “la vita appartiene a Dio” (Gn 9,5-7). 

Accadeva  spesso  che  si  rifiutassero  i  sacramenti  per  banali  questioni  economiche,  come
decime  non  pagate.  "*Giacomo  Sclavolino  proibì  al  sacerdote  a  nome  del  capitolo  di
amministrare il viatico e l'estrema unzione alla moglie di un tale di Zugliano" , villaggio vicino a
Cividale. È un'ulteriore conferma della preminenza del materiale sullo spirituale. Ci si renderà
presto conto dello stravolgimento dei valori ed il concilio di Trento provvederà a restringere
tanto scempio, riservando alla Santa Sede la pena della scomunica.

La cura del religioso era preoccupazione del consiglio comunale più che del capitolo; se per
quest'ultimo era una professione, per l'altro si trattava dell'ordine pubblico.  "*Pre Federico si
rifiutò d'andare a Rubignacco per amministrare la penitenza ad un tedesco e ad altri parenti ed
amici dello stesso tedesco, e sebbene fosse sollecitato da pre Francesco vicario di Rubignacco,
tuttavia si rifiutò d'andare. Si decise di mandare di nuovo in capitolo qualche incaricato per
sollecitarlo a provvedere, altrimenti il comune si muoverà per suo conto nel confronto di questi
negligenti"51. In San Giovanni in Xenodochio (da Xenos-ospite e dòcheîon-ricettacolo, dal verbo
déchomai-ricevo),  officiava  regolarmente  un cappellano  in  possesso della  lingua tedesca  per
assistere appunto i pellegrini che vi convergevano per trovare rifugio ed assistenza; la chiesa
risaliva ad epoca longobarda, fondata dal duca Rodoaldo nel 699c. quale ospizio per i pellegrini
che giungevano dalla strada Plezzo-Cividale lungo la quale, un ponte sul torrentello che scende
dal  monte  di  Mersino  Alto,  era  denominato  Rompet=romipetens-pellegrino  verso  Roma.  Il
vicario  di  Rubignacco  non  conosce  il  tedesco  e  per  questo  ricorre  a  pre  Federico,  che  pur
intelligente, non pare altrettanto diligente. L'istituto era sostenuto dal comune cividalese.

50 AMC Def n. 3, 13-3-1361, p. 7. "et non debeant ire bibendum seu bibere per tabernas, sub pena aliter imposita eis et
alias et quod debeant stare in choro et in ecclesia et non arengare invicem sub pena imponenda ad voluntatem domini
vicedecani". AMC Perg t. XIII, 10-2-1362 n. 162, p. 132. AMC Def n. 9, 30-10-1374, p. 125v. "Diffinitio facta in capitulo
contra presbiteros habentes plures prebendas". AMC  Def n. 9, 30-10-1374, p. 30v.  "Super provisione facienda quod
sacerdotes, tempore quo de mane in sacristia parantur pro missis, non rixentur... Quia presbiter Marinus exclamavit in
choro, furioso modo, impediens officium et devocionem… solvendo officialibus anchone… vero orabat, nec fuerit culpa
mali, non fuit condemnatus sed absolutus". AMC Def 10, 2-8-1387, p. 2. “Privatio presbiteri Nicolai quondam Ballotte de
Justinopoli de prebenda altaris viriginum apud ecclesiam maiorem Civitatis”. AMC Def 10, 2-8-1387, p. 3. AMC Def 11,
13-3-1431, p. 17v.  “usque ad sacerdotium inclusive prout prebende mansionariorum vacantes rogentur; promoveri se
faciant cum effectu aliter cum ellecti fuerunt non lucrentur si promissa fecerint”. AMC Def com n. 05, 16-4-1438, p. 49v. 
51 AMC Def com n. 05, 23-6-1438, p. 88v. "De cimiterio Sancti Dominici violato quare heri Frazionsius vice gastaldio,
volens capere Marinum ser Pertoldi, percussit eum et vulneravit ipsum. Diffinitum fuit quod detur defensio Franziosio ad
diem mercurii et inquiratur ab eo quomodo res sucessit". AMC Def com n. 07, 5-11-1445, p. 140v. "De Jacobo Sclavulino
qui prohibuit sacerdoti ex parte capituli quod non daret corpus Christi et extremam uncionem uxori unius de Zuglano".
AMC  Def com n.  08, 14-9-1446, p. 110v.  "Super eo quod presbiter  Federicus recusavit  ire ad dandam penitentiam
cuidam Theutonico in Rubignacho qui fuit requisitus per presbiterum Franciscum vicarium Rubignaci et alios attinentes
et amicos eiusdem theutonici et sinaliter ire recusavit et defunctus fuit absque ecclesiasticis sacramentis. Diffinitum fuit
quod iterum mittatur in capitulo et quod capitulum provideat, alias communitas providebit ulterius super recusantibus". 
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I chierici  si lamentano ripetutamente di non essere pagati  per tutte  le messe celebrate.  Le
singole messe di legato venivano saldate in base all’esazione della rendita annuale ipotecata a tal
fine secondo la meta o prezzo medio. L’incaricato o ritardava nell’incassare o non incassava
affatto,  magari  perché  le  rendite  erano  debilitate  o  svanite,  oppure  si  distraeva  e  faceva
confusione, per cui i cappellani celebranti erano in tensione continua come dei lattanti, costretti a
celebrare le messe  "in tabula", senza adeguato compenso; sarà questa situazione a spingere il
basso clero ad organizzarsi  in  un’associazione di parte  detto  Collegium,  tra lo sconcerto dei
canonici tradizionalisti od alto clero che non si degneranno mai di riconoscerlo formalmente,
neppure quando s'impegneranno a sopprimerlo. L'associazionismo clericale corrisponderà ad un
fenomeno  parallelo  del  ceto  dei  populares proteso  a  rivendicare  spazi  sempre  più  vasti  di
compartecipazione  negli  arenghi  e  nell'uso  della  fiscalità  cittadina,  scontrandosi  anche
violentemente con il consiglio dei nobiles.

A pre Blasio è caduta in terra  la particola;  viene punito decurtandogli  la paga.  Come già
osservato l'accaduto prevale sull’intenzione come sottolinea il  Levitico:  "Se qualcuno pecca,
facendo qualcuna delle cose che il Signore ha proibito, anche se l’ha fatto senza avvedersene, è
colpevole e deve portare la sua iniquità" (Lv 5,17). A noi crea un certo disagio una disposizione
del genere e pensiamo che sia proprio del cristianesimo quell'atto di civiltà che fa dipendere il
bene ed il male dall'intenzione attuale, sebbene illuminata. Invece la Bibbia sembra riflettere la
concezione platonica e dei pitagorici, che individuava la colpa non tanto nell'intenzione di fare il
male,  quanto  nell'ignoranza  che  determina  il  nostro  comportamento  come  indice  di  una
personalità immatura, deficiente, malvagia, priva di sapienza e di saggezza, incapace perciò di
valutare, immediatamente e nel lungo termine, l'effetto delle proprie azioni: cioè uno fa il male
perché è uno sprovveduto (Prot 358c-Ippia m. 376b). Se fossimo saggi ci renderemmo conto del gran
male  che  esiste  oggi  nella  nostra  società  e  che  pure  commettiamo  per  la  nostra  ignoranza
espressa in particolare dalla nostra presunzione di rappresentare la verità assoluta. 

Ancora "*sulla necessità di tenere un comportamento decoroso e devoto da parte dei chierici
mentre stanno in coro dove si devono trattenere senza chiacchierare di continuo; fu deciso" di
punire  chi non  obbedisce  con  mezzo  denaro  "*la  prima  volta  e  se  c’è  chi  persevera
nell’indisciplina, non intaschi per quel servizio, cioè sia puntato". Il  punctator era una figura
istituzionale del capitolo, temibile e spesso, a dire degli interessati, non poco discrezionale.

Indisciplina "*nelle ufficiature sacre. Alcuni chierici, mentre si apparano per la celebrazione,
gridano ed escono in espressioni sconvenienti, per cui ne segue ingiuria a Dio e viene meno la
devozione della chiesa e del popolo fedele";  puntarli  per 10 denari.  La gran massa del clero
capitolare e monastico,  il  10 - 15% della popolazione, non poteva configurarsi come devota,
perché rifletteva i tratti comuni della società del tempo, distinguendosi in laici e religiosi solo per
questioni giurisdizionali e sociologiche non certo per qualità religiose, pur  auspicate. 

Si concedono patenti di buona fama a pre Tommaso, visto che qualcuno insinua che non sia
neppure  prete,  per  poter  andare  dal  proprio  vescovo  a  chiedere  conferma  dell’avvenuta
consacrazione. I preti fasulli in un’epoca in cui i clerici vagantes erano numerosi, configuravano
una specie di clero “extracomunitario” un po'  come gli immigrati  d'oggi, privi di mezzi e di
disciplina. Se ci riferiamo poi al Grande e al Piccolo Scisma d’Occidente con due o più papi
contemporaneamente, abbinati qui da noi alle continue incertezze sulla legittimità del titolare
patriarcale  e  del  suo  vicario  in  loco,  si  può  capire  la  frequenza  di  questi  extra  ordinem,
considerati, secondo il vento che tira, ora "scismatici" per ordinazione "illegittima", ora pseudo
preti per la labilità se non mancanza del titolo, condizione quest’ultima non di rado preferibile.
Le cosiddette bullae e lettere dimissorie diverranno sempre più urgenti e decisive con la Riforma
protestante del secolo XVI. Un caterva di clero stava rifluendo poi dalle terre venete del Medio
Oriente e dalle coste dalmate che Venezia andava via via smantellando sotto la pressione degli
Ottomani. Da quei territori infatti proveniva buona parte del clero peregrino in Friuli.

“*Per pre Luchino che chiede di essere ammesso alla celebrazione della sua prima messa. Si
decise che, vista la sua giovane età, sia sospeso per due mesi ancora dalla celebrazione della
messa nella chiesa collegiata di Cividale”. Gli concedono poi di celebrare sull'altare maggiore la
domenica successiva all'ascensione, circondato ed assistito da tre canonici provetti. Dire troppo
giovane allora comportava un'età davvero precoce circa 15 anni, specie se gli stessi canonici ne
sono preoccupati tanto da garantirgli un sostegno plurimo. 
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“*Il rev.do Valentino, per la sua età superiore agli anni 60, è scusato dal partecipare al
mattutino”52. Qui vediamo pure il limite d'età allora praticabile. 

Diversi canonici giungono in ritardo alle funzioni ed escono prima. Il caudatario (reggitore
dello strascico liturgico del celebrante nelle liturgie solenni) deve puntarli e se non lo fa sarà lui
puntato  per  il  doppio.  “*Per  il  rev.do  Pietro  cappellano  della  fraterna di  Santa  Maria.  Si
presenta in capitolo a proporre come altre volte e lui stesso abbia chiesto ai rev.di canonici che
si degnino di dire se lui possa o meno indossare la cotta oppure no. Inoltre con insistenza chiese
che  si  degnino  di  concedergli  quanto  chiede  come  sopra  si  è  deciso  e  cioè  che  possa
legittimamente  procedere  cioè  ad  indossare  la  cotta”.  Infatti  pre  Abramo  deve  restituire
"cottam" a pre Pietro di borgo di Ponte. 

Le assenze ingiustificate ed i ritardi alle divine funzioni sono cronici.  Si ordina ai chierici
minori e mansionari che entrano a celebrazioni già iniziate, di non uscire prima  "sine licentia
domini decani" e vi rimangano fino alla fine, altrimenti saranno privati del lucro puntuale. Chi
entra  dopo l’epistola  sarà privato  del  lucro  dell’intera  funzione,  cioè  della  partecipazione  ai
dividendi  dell’anniversario.  Ci  si  riferisce  a  quella  concorrenza  selettiva  agli  innumerevoli
anniversari, registrati nel  Libro dei Necrologi  che comportano una partecipazione ai dividendi
per tutti i partecipanti. Ma sorgeva il problema che se si presentavano in troppi il dividendo si
riduceva. A questi, più che i soldi, mancava il tempo per poterne incassare di più. La loro era una
vita di straordinari e sotterfugi.

Il lucro costituisce la causa prima del contenzioso capitolare. Pre Marco è convinto che pre
Marino  sia  stato  adeguatamente  compensato  da  ser  Nicolò  de  Claricinis.  Ma  questi
"*immediatamente se ne uscì nell’espressione: tu menti per la gola". Condannato ad una marca,
"*secondo lo statuto anche per le altre ingiurie precedenti  a quelle in causa".  Disposizione
generale:  "*Sugli  anniversari  e  messe  da  celebrarsi  nella  chiesa  maggiore  di  Cividale,  per
togliere scandali e mormorazioni che spesso intercorrono tra mansionari e sacerdoti con grande
disdoro  e  vergogna  di  tutto  il  clero.  Dal  momento  che  vengono  divisi  i  soldi  di  messe  e
anniversari tra due o tre soltanto, mentre gli altri rimangono senza, si decise e deliberò tra tutti
i capitolari, senza alcuna opposizione, che d’ora in poi tutti i soldi che furono dati in qualsiasi
modo e a chiunque dei mansionari o sacerdoti per la celebrazione di tali messe o anniversari,
subito  ciascuno  li  deve  consegnare  al  rev.  signor  Decano,  sotto  pena  della  residenza  e
dell’ermellino,  nonché  della  celebrazione  della  messa,  e  qualora  ritardi  di  un  giorno  solo
incorra  nella  pena  della  scomunica.  Inoltre  il  decano  deve  dividere  quei  soldi  secondo  il
tabulario  tra  i  mansionari  ed  i  sacerdoti  che  celebreranno  quelle  messe  per  i  suddetti
anniversari o intenzioni di messe per i quali tali soldi saranno versati nelle mani del decano".
Tutti si dicono d’accordo53.

52 AMC  Def n. 13, 19-4-1447, p. 118. AMC  Def n.  13, 7-6-1447, p. 129.  "in divinis. Super eo quod nonnulli clerici
presbiteri, dum parant se pro celebrando, clamant et malis verbis utuntur, propter quod fit iniuria Deo et devotio ecclesie
et populi minuitur". AMC Def n. 12, 26-11-1448, p. 104. "Super servanda honestate et devocione per clericos in choro et
stando in choris sine garulationibus, diffinitum fuit... prima vice et si quis perseverat in inobedientia non lucretur in illo
officio seu punctis". AMC  Def n. 17, 8-10-1452, p. 71. AMC  Def n. 17, 11-4-1453, p. 90.  “Pro presbitero Luchino
instante quod admittatur ad celebrandam primam missam. Diffinitum fuit quod quare juvenis etc., suspendatur per duos
menses a celebratione misse  in  ecclesia  majori  Civitatis”.  AMC  Def n.  17,  9-5-1453,  p.  92v.  “Dominus Valentinus
propter etatem excedentem annos LX fuit excusatus ad matutinum”.
53 AMC Def n. 17, 12-11-1453, p. 112. AMC Def n. 17, 24-11-1453, p. 113v. AMC Def n. 17, 6-6-1454, p. 138v. “Pro
domino  Petro  cappellano  fraternitatis  Sancte  Marie,  constitutus  in  capitulo  proposuit  dicens  qualiter  alias  et  ipse
supplicavit  prefatis  dominis  ut  dignentur  declarare utrum possit  induere  superpellicium vel  non.  Item cum instantia
suplicavit  ut  id  eidem facere  dignentur  ut  supra  quo  diffinitum fuit  quod possit  id  impune  facere  videlicet  induere
superpelliceum”. AMC Def n. 17, 16-9-1454, p. 142. AMC Def n. 18, 14-4-1455, p. 4. "illico dixit quod mentiebatur per
la  golla…juxta  formam statuti  pro  aliis  iniuriis  premissis  dictis". AMC  Def n.  18,  19-10-1455,  p.  18.  "Super facto
anniversariorum et missarum in ecclesia majori Civitatensi celebrandorum pro tollendis scandalis, murmurationibus, que
inter mansionarios et sa0cerdotes sepius occurrebant in magnum dedecus et verecundiam totius cleri et quare duas vel
tres  pecunias  pro  missis  et  anniversariis  datas  inter  se  dividebant  et  alii  omnino  carebant  etc.,  diffinitum  fuit  et
deliberatum  per  omnes  dominos  capitulares  prefatos,  nemine  discrepante,  quod  de  cetero  omnes  pecunie  que
quoquomodo et quantumcumque date fuerunt cuicumque mansionario vel sacerdoti pro talibus missis vel anniversariis
celebrandis,  statim  et  incontinenti  illas  consignare  debeant  reverendo  ipsi  domino  decano,  sub  pena  residentie  et
superpellicii  ac  celebrationis  misse  et  si  induratus  permanserit  per  spatium  unius  diei  dumtaxat,  incurrat  penam
excommunicationis. Item quod dominus decanus debeat ipsas pecunias dividere per rotulum mansionariis et sacerdotibus
qui missas ipsas celebrabunt pro dictis anniversariis sive missis, pro quibus tales pecunie consignabuntur in manibus
dicti decani". 
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Abbiamo riportato il testo per esteso, perché è questa problematica che spingerà il basso clero
ad organizzarsi all'insegna dello slogan: "Non alligabis os bovi trituranti" (Dt 25). Costoro spesso
non avevano altro reddito, altaristi di quegli innumerevoli altarucoli e cappelle che intasavano
deformando l'estetica delle chiese tradizionali, eretti dalla devozione dei fedeli più facoltosi e
dalle confraternite, in vista del suffragio delle loro anime e di quelle dei defunti in genere. Ma se
"il purgatorio non ha molto posto nell’opinione comune prima della metà del Seicento, almeno
non appare nei testamenti" (ARIÈS 1980, p. 354), a che cosa pensavano questi devoti con simili
fondazioni che ipotecavano per l'eternità proprietà sempre più estese? Già in Dante la seconda
Cantica della Divina Commedia è interamente dedicata al purgatorio. 

La mentalità  antica è assai incerta sulla condizione delle anime nell’aldilà.  Partendo dalla
concezione  giudaica  secondo  cui  tutti  con  la  morte  finiscono  nello  Sheol  per  condurre
un’esistenza umbratile, immersi nel torpore e nel buio, si passa all’idea di Giustino e di Ireneo,
secondo cui le anime attenderebbero la risurrezione dei corpi in un luogo fissato da Dio "penes
inferos",  al  Polo  Sud,  secondo  la  cosmologia  antica  (DE  SANTILLANA  1983,  p.  241),  dove
esperimenterebbero "refrigeria et supplicia" (CREMASCOLI 1979, p.73). Per l’inferno non ci sono
dubbi sulla sua eternità e sull’inutilità delle preghiere per i dannati; così almeno per Gregorio
Magno  (CREMASCOLI 1979, p. 85), cui si deve pure la prospettiva, ancora incerta, su un luogo
dell’aldilà  come  temporaneo  (CAROZZI  1982,  p.  426).  Tuttavia  "l’idea  che  le  preghiere  e
l’intervento dei santi potessero alleviare la sorte delle anime dei peccatori condannati alle pene
dell’inferno... rispondeva al sentimento popolare verso i morti" (GUREVIÇ 1983, p. 88). Una simile
idea  sopravvive  grazie  all’incertezza,  durata  a  lungo  nella  teologia  sul  terzo  luogo
dell’oltretomba,  il  purgatorio.  Scrittori  ecclesiastici  successivi  a  Gregorio  perfezioneranno  il
dispositivo grazie a numerose visioni che riflettono l’immaginario collettivo in accordo con una
teologia cristiana in via di perfezionamento (CAROZZI 1982, p. 478).

Per venire a noi, ancora in quest’epoca prevaleva una concezione generale del suffragio, dove
l’idea  di  purgatorio  era  generica,  cioè  a  prescindere  dall’identità  di  un  "tertius  locus",
comprendente così un modo di essere dell’anima nell’aldilà in attesa della risurrezione finale con
un corpo non di rado sepolto "apud Sanctos". Per quanto riguarda il popolo, specie i rustici, si
accorgeranno del destino delle anime dei loro parenti in purgatorio solo quando disporranno di
qualche spicciolo da dedicare alla vita dell'aldilà e ciò, come conferma Ariès citato, non prima
del secolo XVII-XVIII. È la conferma che si può credere davvero nell'aldilà, quando si riesca a
quadrare il bilancio nell'aldiqua. Il mondo si salva duplicandosi, come i fideiussori nei contratti o
la moneta nazionale garantita prima dall'oro della Banca d'Italia ed ora, almeno si spera, dalla
BCE. Fin che il secondo mondo è un mito per i più, si tratta di un'operazione supportata da chi ci
vive sopra in una società di sussistenza. Quando invece il mondo duplicato inizia a farsi realtà
con la scoperta dell'America, allora, prima o poi, ci si muove tutti nella prospettiva di arrivarci.
In  questo  contesto  di  una società  del  “benessere”  trova  spazio  il  purgatorio  nella  coscienza
popolare. La globalizzazione oggi ha esaurito ogni duplicazione possibile e ci troviamo tutti con
i piedi per terra. 

Il decano riferisce che, mentre il capitolo, "cum cruce", va "*a prelevare il corpo del defunto"
per celebrare il funerale, ci sono alcuni chierici che, "*presa la candela nel tornare alla chiesa,
non  si  accodavano  alla  croce  processionale,  con  danno  e  detrimento  dell’intero  gruppo
clericale" e se ne tornavano alla chiesa alla spicciolata. Pena adeguata. Il danno derivava dalla
minor solennità e perciò dal minore compenso esigibile. Funerali di classi diverse sono l'esito del
suffragio tariffato. 

Le messe avevano un orario preciso. "*Contro coloro che non sono pronti a celebrare all’ora
stabilita. Si decise che se non sono apparati per la celebrazione della messa quando tocca loro,
nell’ora fissata, vengano puniti". Le offerte vanno riscosse come le rendite delle prebende: ogni
anno vengono concessi dai 50 ai 90 giorni per "vendemmie" (metà tempo per i mansionari come
metà è la consistenza della rispettiva prebenda); si tratta dell’assenza dalle funzioni per non oltre
due/tre giorni di seguito, perché tutti, canonici, mansionari e cappellani, sono costretti a curare
personalmente  le  rendite  del  loro  beneficio,  costituito  da  terreni  dispersi  un  po’  dovunque
nell'intero Friuli e lo devono fare con un dispendio di energie e di tempo a danno della devozione
e  dell’assiduità  alle  funzioni.  Tutti  i  prebendati  dovevano  versare  ogni  anno  alla  canipa
capitolare un tot di vino corrispondente all'entità delle singole prebende e come per la messa in
comune delle offerte e tributi delle messe, così questa contribuzione del vino aveva un ruolo
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fondamentale  nelle  distribuzioni  quotidiane  e  compensi  per  i  rispettivi  ruoli.  Gli  ufficiali
incaricati  dell’ammasso,  fatti  i  conti  dell’anno economico trascorso ed  appianate  le  carenze,
equiparando dare-avere,  volenti o nolenti,  ritardano i saldi che regolarmente sono considerati
insoddisfacenti di fronte alle aspettative-bisogni dei destinatari. 

"*Visto che per negligenza ed incuria dei mansionari, che non frequentano la chiesa secondo
il proprio ruolo e nel tempo prefissato come sono tenuti e dovrebbero, in particolare coloro che
poi  incassano dalla canipa o dalla  dapiferia",  perché  "*non sono soddisfatti  dell’entità  del
tributo  quotidiano"  e  la  chiesa  patisce  danno  considerevole  "*nelle  ufficiature  divine  sia
notturne che diurne", si stabilisce che ciascuno "*sia tenuto a partecipare alle messe mattutine".
Non è difficile capire che si tratta di uno sciopero strisciante: non mi paghi a sufficienza e io non
prego come dovuto. Da ciò l'inanità delle sanzioni minacciate. La lotta di classe è presente in
ogni tempo.

Ser Ambrogio presenta ad un suo altare, di cui vanta giuspatronato, pre Giovanni Agnule. Ma
costui ha già 4 messe alla settimana da celebrare per un’altra mansioneria, per cui "*se intende
rinunciare  ad  una  delle  quattro  messe  suddette,  sia  ammesso  e  venga  riconfermato  e  non
altrimenti,  perché non ne ha la possibilità fisica". Ma Giovanni non intende rinunziare e ser
Ambrogio conferma che pre Giovanni  "*ce la fa ed è in grado e non intende presentarne un
altro, purché pre Giovanni non rinunci espressamente, protestando che nulla delle cose discusse
comporti pregiudizio al suo diritto"54. I diritti  ed i privilegi erano difesi con i denti da tutti e
contro tutti, il capitolo per primo contro il comune di Cividale, le singole pievi, i consorti ed i
vicini,  il  patriarca e la Santa Sede stessa. Era una società dell’acquisito irreversibile,  fondata
sulla  tradizione,  nonostante  gli  scossoni  più  tremendi  e  appunto  per  resistere  all'instabilità
permanente. All’insegna del "chi si muove è perduto", nulla stava fermo se non la tenace presa
dell’ostrica allo scoglio sussistenziale.

"Ordinatio" per  le  discordie  continue  tra  cappellani  e  mansionari  "*sulle  offerte  e  le
elemosine versate per le messe in suffragio dei morti o per altro. Fu stabilito" di incaricare un
canonico a riscuotere ogni reddito "*di biade, di vino e di denaro per dividerlo poi tra gli stessi
officianti,  secondo il  diritto  di  ciascuno.  Ugualmente divida  le  offerte".  Faccia  poi  giurare  i
canonici, mansionari e cappellani "*di consegnare nelle mani" dell’incaricato, "*concretamente
ed effettivamente, tutte le elemosine versate a ciascuno per la celebrazione delle messe che poi
saranno divise secondo equità, ben inteso che se sarà fatta un'elemosina a qualcuno per una
messa specifica, certamente è tenuto a versarla al suddetto ufficiale, ma sarà riservata a lui". In
questo documento abbiamo una panoramica esauriente della situazione e il coinvolgimento di
tutti per un funzionamento il meno aleatorio possibile. Le offerte  brevi manu sono distinte da
quelle  di  legato  e  pur  dovendo  versarle  all'incaricato  per  un  controllo,  non  per  questo  si
diluiscono nel calderone comune, ma vengono restituite al titolare, mentre i legati, detti appunto
“incerti”, confluiscono a formare una somma comune da dividersi pro rata parte secondo equità.
Il  religioso,  nella  sua  gratuità  e  trascendenza,  dimostra  tutta  la  sua  inconsistenza  di  fronte
all'urgenza  esistenziale  di  istituti  e  di  individui.  La  dignità  dei  singoli  è  proporzionata  alla
rispettiva  consistenza economica.  Francesco aveva capito l'incongruenza evangelica  di simile
religioso di fronte alla povertà “percepita” e riproponeva l'ideale  cristiano come distacco dai
beni.  Il  medioevo francescano è un'epoca di sviluppo ed in quanto tale  capace di sensibilità
altrimenti  non  percepibili.  Solo  che  tale  ideale,  toccando  i  privilegi  della  gerarchia,  fu
considerato destabilizzante. Si ripiegò ancora sulla “finzione”.

Se la repubblica democratica è fondata sul lavoro, senza nulla di trascendente, altrettanto nel
medioevo la società è fondata sul pregare nel suo risvolto immanente. L’operaio vuole il lavoro,
può anche amarlo, e vede come minaccia la disoccupazione; è cittadino perché ha un lavoro, ma
non  si  pretende  che  vi  si  identifichi,  affidando  all’imprenditore  il  suo  destino.  Così  per  il

54 AMC Def n. 18, 15-4-14556, p. 37v. "ad elevationem corporis mortui… accepta candela in redeundo, non associabant
crucem, in damnum et detrimentum totius cleri". AMC Def n. 18, 16-9-1456, p. 48. "Contra non celebrantes hora debita,
diffinitum fuit quod si quis non fuerit paratus pro celebranda missa eidem tangente, debita hora, puniatur". AMC Def n.
18, 1-4-1457, p. 65v. "Cum propter negligentiam et incuriam mansionariorum non venientium ad ecclesiam suo loco et
tempore  prout  tenent  et  debent,  maxime qui  vero  lucrantur  de  canipa  vel  dapifaria… non contenti  de  lucro  cursus
quotidiani… in divinis officiis tam nocturnis quam diurnis… teneatur et debeat interesse de matutinis missis". AMC Def n.
18, 20-3-1458, p. 99. "si vult renuntiare unam ex IIII prefatis, ipse admittetur et confirmabitur et non aliter, quare non est
capax... est capax et ydoneus et ideo non intendit alium presentare nisi presbiter Johannes renuntiet expresse, protestans
quod nihil in constituta sit preiudicium juri suo".
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medioevo, la preghiera,  come fondamento della società,  qualificava ogni membro nell'ambito
dell'istituzione  religiosa  e  di  quella  laica.  La  provvidenza  era  la  mano  nascosta  di  questo
mercato. Tutto tornava "di, a, da, in, con, su, per, tra, fra" questa terra.

“*Contro  i  mansionari  che  se  ne  vanno  la  domenica  e  lasciano  le  chiese  desolate
abbandonandole proprio in questi giorni ecc. Si decise che tipi simili che disertano le chiese in
particolare nelle  domeniche” e  nelle  feste di  precetto,  “*siano condannati  alla  multa di  10
denari,  finché non si decidano ad obbedire agli  ordini”.  La negligenza alle liturgie  varie  in
capitolo poteva comprendersi, ma trascurare le chiese periferiche significava rendere aleatorio al
popolo fedele l'adempimento del precetto festivo.

"*Per favorire coloro che frequentano le scuole" si stabilì "*che un chierico alla settimana,
serva"  alle messe che si celebrano in duomo  "*e per paga abbia soldi 8 e così tutti a turno
prestino lo stesso servizio". Le messe si celebravano successivamente e non in  contemporanea
sui  diversi  altari,  indice  di  un  minimo  rispetto  liturgico.  Lo  stipendio  costituiva  un  ottavo
dell’offerta della messa e per una intera settimana. Le scuole di cui si parla sono quelle pubbliche
di Cividale, mentre il capitolo offriva, accanto al servizio liturgico, la possibilità di frequentare
l'istruzione del predicatore teologo scolastico ufficiale. Accanto vi era una scuola di canto, per la
quale il capitolo assumeva un maestro di cappella con l’obbligo di insegnare il cantum firmum et
figuratum.

Il personale del capitolo si accontentava della confessione annuale a Pasqua come i fedeli e
neppure regolarmente. Infatti si deve procedere  "*contro coloro che non si sono confessati…
Non devono accedere al coro né partecipare al capitolo né vivere in comunità e d’ora in poi
perdano le  contribuzioni  quotidiane  fino  all'adempimento del  precetto  e  su due piedi  venne
licenziato pre Giorgio".  I cappellani sono obbligati ad intervenire alle processioni ordinarie e
straordinarie pena 10 denari  "tocies  quoties"55. Grande elasticità  di  coscienza  per  l’epoca;  il
precetto andava adempiuto formalmente e la remissione dei peccati aveva poco da spartire con la
"delicatezza" di coscienza. Un po’ come le tasse: ci si sente in pace se si riesce a risparmiarsele e
non si corre certo dal giudice per ricuperare una serenità perduta. Tra le riforme più attese della
società contemporanea è proprio la promozione di questa straordinaria coscienza civile in attesa
magari che i politici non continuino a rubare e legalmente. 

Un mese  dopo si  torna  alla  carica.  Contro i  chierici  che non si  sono ancora confessati  e
comunicati,  "nel luogo e nel tempo debiti, devono essere sospesi dalle distribuzioni quotidiane
dalla pasqua, purché non si astengano dalla comunione per disposizione del confessore", nel
qual caso devono informare il decano. Per gli altri consegnino una marca che rimarrà sequestrata
fino all’adempimento del precetto. Come si vede la frequenza alla comunione era legata al ritmo
della confessione: solo il precetto pasquale, almeno come dovere. La comunicazione del proprio
stato di coscienza al decano ci dice l'inesistenza ancora del cosiddetto sigillo sacramentale in
fieri.  Doveva trattarsi  di  un  peccato  riservato  che  doveva attendere  l'assoluzione  dal  vicario
patriarcale se non dalla Santa Sede. Si tratta della tanto proclamata procedura giudiziaria della
confessione con il suo tratto tipico della pubblicità. Sarà il concilio di Trento a maturare tale
caratteristica, ma se la dovrà vedere con l'Inquisizione che della confessione continuerà a farne lo
strumento privilegiato di delazione con il coinvolgimento degli stessi familiari (PROSPERI 1996, p.
478).  Di  solito  la  mancata  comunione  dipendeva  da  un  odio  invincibile  fra  persone.  Tale
sentimento non si riduceva ad un fatto intimo, ma ad un rapporto che richiedeva una remissione
vicendevole,  un  po’  come  le  tregue  giudiziarie  fra  i  contendenti  in  attesa  della  sentenza.  I
cristiani attuali possono coltivare dei rapporti strazianti di odio e di vendetta nei fatti, illusi che
possa  bastare  una  disposizione  interiore  e  unilaterale  per  risolvere  l’inghippo,  rovesciando

55 AMC Def n. 18, 12-2-1459, p. 119v. "propter oblaciones et elemosinas datas pro missis pro mortuis vel aliis, statutum
fuit…bladorum, vini et pecunie et illos dividat inter ipsos officiantes, secundum merita eorum. Similiter oblaciones ipsas
dividat… quod omnes elemosinas sibi datas pro missis dicendis realiter et cum effectu consignare debeantur in manibus...
quas debebit illas dividere et missas distribuere prout erit expediens, vero tamen intelligendo quod si alicui data fuerit,
pro una missa tantum, elemosina, certo illam teneatur consignare supra dicto officiali, sed sua erit propria". AMC Def n.
19, 10-3-1469, p. 185v.  “Contra mansionarios recedentes diebus dominicis et ecclesias desolatas relinquentes diebus
ipsis  etc.  Diffinitum  fuit  quod  huiusmodi  ab  ecclesia  recedentes  presertim  diebus  dominicis...  sint  et  habeant  per
condemnatos in denariis X donec aliter habuerint in mandatis".  AMC Def n. 19, 15-3-1469, p. 186.  "Pro commoditate
clericorum qui  frequentant  scholas… quod unus  solus  clericus,  per  singulam hebdomadam,  servire  debeat...  et  pro
mercede habeat solidos VIII et sic ordinatim teneantur officium ipsum exercere".  AMC Def n. 19, 14-4-1469, p. 189v.
"contra eos qui non sunt confessi... non debeant intrare chorum nec capitulum nec esse in consortio et quod de cetero
perdant donec debitum fecerint et illico licentiatus fuit dominus Georgius". 
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addosso alla  controparte  (che fa altrettanto!)  tutta  la responsabilità,  con il  risultato di offrire
esempi di assemblee e comunità cristiane con gli schieramenti  e le intolleranze tipiche di un
parlamento assai poco democratico. Il rapporto è bivalente, oggettivo ed il suo squilibrio frutto di
un dissesto strutturale.  Lo scisma è il  minimo che ci  si  possa attendere.  Far finta  di niente,
passare sotto silenzio simili intolleranze, è venir meno al senso stesso della comunità cristiana: se
non si è in grado di gestire le proprie tensioni il presunto messaggio di pace è un falso pubblico.
È una questione di chiesa che va affrontata specialmente oggi come orientamento politico. Il
momento sociale richiede più che mai un’opera di chiarificazione e di pacificazione. Questo era
il senso della confessione e della penitenza pubbliche della chiesa antica. Ora nel segreto del
confessionale si celebra l’ipocrisia pubblica, riflesso di una comunità evanescente.

“*Contro gli ufficiali del capitolo che detengono il quaderno della contabilità del capitolo
ecc. Si decise di emettere un ordine in coro che, entro lo spazio di 15 giorni, sotto pena della
residenza,  devono  consegnare  i  quaderni  degli  uffici  con  copia  estratta  dei  loro  registri,
altrimenti ecc.”.  Questi quaderni erano innumerevoli e nel nostro archivio ne sono conservati
parecchi, ma non i più antichi. Un incendio del 1525 ha distrutto l'archivio amministrativo del
capitolo accanto al duomo, obbligando così ad una riconfinazione dei singoli terreni dei benefici,
dispersi nell'intero Friuli ed anche altrove, lungo tutto il '500, conservandoci così una miniera
toponomastica  preziosissima.  Controllare  una  contabilità  estremamente  complessa  era  una
condizione oltre che di equità e di giustizia, pure di tranquillità.

I  frati  predicatori  di  San Domenico  chiedono  che  i  chierici  della  chiesa  di  Cividale  non
celebrino nel monastero della Cella in quanto è competenza loro. Il capitolo dispone che i suoi
chierici non si rechino a celebrare, ma anche i frati non devono “se impedire”-intromettersi nella
chiese del capitolo “sine licentia curatorum”. La massa religiosa celebrante in Cividale superava
l'offerta sia devota che beneficiale. L'interesse manipolava la devozione. Anche alla cappella di
San Tommaso, secondo il capitolo, non devono celebrare i frati, ma solo i preti secolari, ma “ser
Thoma de Brandis”, giuspatrono dell'altare, precisa d'aver un accordo, fino a maggio prossimo,
con  i  frati  per  messe  di  legato.  Si  riconosce  il  diritto,  ma  dopo  solo  con  il  permesso  dei
cappellani  titolari.  I  secolari,  grazie  al  giuspatronato,  pretendevano  una  discrezionalità  che
andava a contraddire le direttive generali del capitolo per la gestione complessiva di altari, messe
e titolari. Il giuspatronato era stato riconosciuto per promuovere appunto fondazioni e legati, ma
non fino al punto di secolarizzare la gestione clericale.

“Contra dominum Iohannem Britti” che doveva servire nella chiesa e cantare “in choro”, ma
è stato sempre assente e non ha risposto alle sollecitazioni; quindi, dichiarato contumace, viene
privato della funzione.

"*Sul  problema  della  equiparazione  degli  introiti  delle  messe.  Ci  sono  alcuni  che  si
lamentano di non avere degli introiti corrispondenti alle messe celebrate e chiedono di essere
esonerati dalla celebrazione di qualche messa. I capitolari, desiderosi di incrementare il culto
divino piuttosto che diminuirlo, decisero di incaricare delle persone di controllare le offerte
delle messe e dove rilevano che sia possibile aumentare le une con la diminuzione delle messe
meglio dotate, facciano in modo di risolvere il problema come meglio e più utilmente parrà
loro"56.  Le intenzioni  dei canonici  sono ottime;  vogliono mantenere tutte le messe di legato,
nonostante le difficoltà di realizzarne i redditi, che, risalendo nei secoli, sono non di rado svaniti
per  terreni  pustoti  o disconosciuti  dagli  eredi.  Il  problema si  potrebbe risolvere con ripetute
celebrazioni giornaliere, ma era una prassi diffidata, anche se ci saranno tentativi di circuire la
norma con le cosiddette “messe secche”, cioè più liturgie della parola che confluiscono in un
unico canone o liturgia eucaristica. La soluzione qui proposta sta nel mettere insieme tutte le
elemosine,  ricche  e  povere,  e  pervenire  ad  un’offerta  media,  gratificante  per  tutti.  Ma  il
problema,  divenuto col  tempo puramente ipotetico,  verrà  risolto  alla  radice con la  "reductio

56 AMC Def n. 19, 19-5-1470, p. 223. "loco et tempore debitis, debeant perdidisse a resurrectionis dominica citra, nisi se
de consilio  confessoris  abstinuerint  a  communione". AMC  Def n.  19,  10-9-1470,  p.  234.  “Contra officiales  capituli
detinentes quaternum capituli etc. Diffinitum fuit quod fiat mandatum in choro quod infra spatium XV dierum sub pena
residentie debeant exihibere quaternos officiorum cum copia extracta suorum, alias etc.”. AMC Def n. 20, 6-10-1472, p.
60. Lunedì. AMC Def n. 20, 25-10-1472, p. 61v. AMC Def n. 20, 4-5-1474, p. 120. AMC Def n. 20, maggio, 1474, p. 124.
"Super moderatione introituum missarum. Quare aliqui conqueruntur quod non habent introitus condecentes ad numerum
missarum,  petentes  exonerari  de  aliqua  missa  etc.,  prefati  domini,  cupientes  potius  divinum  cultum  augere  quam
diminuere, decreverunt deputare personas que videant introitum missarum et ubi videtur augere posse cum diminutione
pinguarum missarum, id facere debeant et prout eis melius et utilius videbitur expedire".
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missarum", per disposizione canonica. Per ora si fa finta di riuscirci,  anche se chi vi doveva
sottostare si chiedeva continuamente se ne valeva la pena. 

“Licentiam audiendi confessiones” richiesta e concessa dal capitolo ai frati predicatori di San
Domenico, Giovanni Catelan e Franco da Udine; “gratiose concesserunt”. Un prete ed un frate
dotati dell'ordine sacerdotale, devono poter celebrare, confessare ed amministrare i sacramenti,
altrimenti si rimane disoccupati. Ma visto lo scarso numero dei fedeli, scattava la concorrenza,
favorita antipaticamente dalle preferenze degli stessi fedeli per i religiosi.  Il frate, nonostante
l'evoluzione dei tempi, richiamava un tratto solitario, eremitico, separato dal contatto quotidiano
e  perciò  immaginato  più  santo,  mentre  il  prete  capitolare  è  votato  alla  cura  pastorale  per
vocazione. Da qui permessi e restrizioni. 

Per i chierici e mansionari “*che sono assenti dal coro, si decise che, per il bene e l'onore
della chiesa, siano invitati tutti ed ammoniti con ordine perentorio ad adempiere il loro dovere
secondo lo statuto se pretendono di esercitare e partecipare interamente a tutti i momenti ed a
tutte le attività dell'istituzione e che siano pagati di sei mesi in sei mesi” . Ci si riferisce anche ad
assenze  legittime  e  si  interviene  per  impedire  abusi.  I  dividendi  della  cosiddetta  residenza
venivano dunque saldati due volte all'anno. 

Ci si preoccupa pure del cosiddetto "orecchio liturgico". Pre Paolo, vicario di Fagagna, "*non
sente bene e non è in grado di ascoltare le confessioni… Sottoposto ad una prova d’ascolto con
voce  bassa  e  quindi  con  dizione  chiara  ed  intelligibile,  appariva  chiaramente  la  sua
inadeguatezza al sacramento della confessione". Paolo davvero non ci sente da quell’orecchio e
chiede di informarsi se siano pochi o la maggior parte dei suoi parrocchiani a volere “quod non
remaneat”,  sempre  disposto  a  stare  alle  disposizioni  del  capitolo.  Patetico  espediente.  La
confessione  dei  fedeli  era  il  puro  rispetto  del  precetto  pasquale,  dal  proprio  parroco,  con
l’armamentario della ricevuta dell'avvenuta assoluzione, pratica che sopravvive oggi nel santino
pasquale. Era come stare ai domiciliari con obbligo di firma.

L’interesse materiale dal capitolo è la cosa più seria di tutte.  "*Riguardo alla croce degli
anniversari. Ci sono alcuni ufficiali che, non rispettando le disposizioni già prese, portano la
croce  alla  sepoltura  di  coloro  che  non hanno lasciato  alcun  legato,  mentre  trascurano gli
obblighi di legato effettivi in danno della chiesa e del capitolo. Si è stabilito ed ordinato agli
ufficiali che d’ora in poi non debbano portare la croce alla sepoltura di coloro che non hanno
lasciato nulla, ma solo di coloro che hanno fatto legati, anche se le donne sono disposte attorno
a  simili  sepolture  per  l’anniversario  o  il  trigesimo  e  l'ottava  (septano).  Dal  momento  che
l’intenzione del capitolo è che le cose stiano così come stabilito, di conseguenza i cappellani vi
possano accedere da soli, senza i canonici"57. Ai cappellani è permesso piatire gli spiccioli della
vedovella. Nulla può sorprendere in questa gestione ricattatoria del sacro economico: come il
clero è pagato per pregare e solo se prega,  così la gente può aspettarsi  un servizio liturgico
specifico di prima, seconda o terza classe ecc. in base alle sue capacità d'acquisto: la simonia è
l'esplicito  del  religioso  tariffato.  Se  la  devozione  del  clero  fosse  tale  da  offrire  per  zelo
prestazioni  gratuite  in  nome  dell'unilateralità  evangelica  il  servizio  liturgico  scadrebbe
immediatamente nella stessa opinione pubblica che considererebbe un tale servizio svilito  ed
inefficace,  un  po'  come  l'assistenza  psichiatrica  gratuita.  Sanno  bene  che  il  prete  prega
"intensamente" se è adeguatamente pagato; ciò che non costa non vale "così in terra come in
cielo"; in paradiso si va in carrozza con una coreografia adeguata di chierici o coro angelico non
per virtù, ma per un legato corrispondente.

Norme per i chierici in chiesa. "*Se qualche mansionario non parteciperà al mattutino per tre
volte nella settimana, perda per tutti quei tre giorni, e solo per quelli, la partecipazione al corso
del lucro; 2- che si sappia che non si lucrerà ogni giorno ai mattutini se non ci si fermerà fino al

57 AMC Def n. 20, 25-2-1475, p. 147v. AMC Def n. 20, 30-7-1477, p. 208. “non vacantes choro diffinitum fuit quod bono
et honore ecclesie vocentur omnes et moneantur et mandetur eis quod faciant secundum formam statuti si omnimodo
intendunt habere locum in omnibus et per omnia et quod de sex mensibus in sex mensibus satisfiat eis”.  AMC Def n. 20,
31-7-1477, p. 208. "non bene audit et in confessionibus est vicium... Facta esperientia in loquendo cum eo et submissa
voce et bona et intelligibili voce, ipse videbatur non sufficiens audire ad confessiones... quod non remaneat". AMC Def n.
20,  9-5-1478,  p.  228.  "Super  cruce  anniversariorum;  quare  nonnulli  sunt  ex  officialibus  qui,  non  servato  ordine
diffinitionum alias  factarum,  ferunt  cum cruce ad  sepulturam illorum qui  nullum legatum fecerunt  et  debita  legata
derelinquunt in  damnum ecclesie  et  capituli,  diffinitum fuit  et  ita  mandatum officialibus, quod deinceps non debeant
crucem ferre ad tumula illorum qui nihil legaverunt, sed tantum modo illorum qui legata fecerunt, etiam si domine essent
parate ad sepulturas huiusmodi pro anniversario vel  trigesimo ac  septano. Cum intentio est capituli  sic esse, verum
capellani accedant soli sine canonicis".
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‘benedicamus’, purché non si abbia un permesso legittimo; 3- che nessuno presuma di recitare
l’ufficio  in  coro  durante  la  celebrazione  della  messa,  altrimenti  il  puntatore  del  cursus  lo
consideri quale assente,  escluso quello che ha la messa prima, il  quale può recitare solo il
mattutino; 4- rispettando gli statuti antichi, ordiniamo che nessuno pernotti fuori per due notti
di seguito, purché non abbia ottenuto il permesso dal vicedecano". La riserva della perdita del
lucro per soli tre giorni nella settimana ha la funzione di stabilire un limite e forse correggere una
severità precedente, divenuta gravosa per tutti. La prima messa corrisponde al momento della
recita  del  mattutino,  dunque  all’albeggiare  e  non  nel  profondo  della  notte  come  un  tempo.
Questo pregare  "sine intermissione... oportet  semper orare et  non deficere" (Lc  18,1), veniva
inteso  alla  lettera  in  quanto  la  formalità  costituiva  la  realtà  vissuta;  il  servizio  pubblico,
burocratico, fatto con maggior o minor diligenza, ma sempre strutturale, era l’ossigeno di quella
civiltà  provvidenziale.  La  recita  del  breviario,  romano  o  aquileiese  era  una  questione  di
preferenza se non di testo disponibile, da collettivo passava ad obbligo privato qualora un motivo
qualsiasi avesse impedito la partecipazione. Pretendere di eseguire due incombenze nello stesso
tempo significava lucrare due compensi: una preghiera "secca".

Le messe "*in elenco alcuni non le celebrano, addirittura qualcuno cancella il proprio nome
e fanno innovazioni con disdoro ecc. Fu deciso, per togliere ogni occasione di mormorazione
per le carenze nella celebrazione delle messe", di deputare alcuni "*capaci di rimettere in ordine
la  tavola  delle  messe":  il  calendario  delle  messe  di  legato  o  necrologio.  La  disposizione  di
esporre una “tabula” con l'elenco di tutte le messe di legato accompagnate dai nomi dei rispettivi
celebranti  è  una  disposizione  del  concilio  di  Basilea  (1435).  La  staticità  di  quella  società,
l’illusione della stabilità dell’economia e della moneta, la prospettiva di un tempo presente come
calco  dell'eterno  stavano  ipotecando  l'intera  economia  in  un  reticolato  assurdo  che  nessun
documento scritto avrebbe potuto garantire: una torre di Babele che sarebbe franata addosso ai
suoi costruttori. 

Si procede contro i chierici Giovanni figlio del maestro Giovanni Antonio e Simone figlio di
Bertoluccio "*per la loro vita disonesta... siano cacciati e fin d’ora siano privati delle rispettive
prebende  e  della  cotta  e  non  vengano  più  annoverati  nell’ordine  dei  chierici".  Per  poter
conservare le proprie mansionerie e per l’onore della chiesa, si ordina che "*tutti  e singoli i
mansionari  della  chiesa  che  non  sono  sacerdoti,  entro  la  prossima  Pasqua,  devono  farsi
promuovere al sacerdozio sotto pena della privazione dei benefici delle rispettive mansionerie,
tenuto presente che pochi hanno l’ordine sacerdotale che permette loro di celebrare le messe.
Riguardo poi ai curati e ai cappellani da costringere a frequentare il coro, si decise che ciascun
curato residente in Cividale,  così come ciascuno dei cappellani di questa chiesa ugualmente
residenti, siano tenuti e debbano, sotto pena di 10 denari, nei singoli giorni di festa solenne,
partecipare al coro come richiede il loro dovere, cantando messa ed ufficio, iniziando dai primi
vesperi"58.

Tutto il clero cittadino è obbligato ad un’unica liturgia, almeno nelle feste solenni, riflesso
dell’originaria vita comune e dell’unico servizio liturgico nella collegiata. Anche i vicari delle
pievi dipendenti  dal capitolo sul territorio,  finché ebbero residenza in città,  erano obbligati  a
partecipare alle celebrazioni nelle solennità della chiesa matrice di Santa Maria di Cividale, con

58 AMC Def n. 20, 20-7-1478, p. 232v. "1- quod si quis mansionarius, ter in hebdomada, non interfuerit matutinis, perdat
pro toto dies illos tres, dies de cursu tantum; 2- quod non intelligatur lucratum fuisse in matutinis cottidie, nisi steterit
usque ad ‘benedicamus’, nisi habuerit licentiam ex causa legittima; 3- quod nullus presumat dicere officium in choro dum
divinum officium celebratur,  alias  ipso  facto  cursor  habeat  illum talem pro  absente,  excepto  illo  qui  habet  missam
primam, qui possit dicere matutinos tantum; 4- inherentes statutis antiquis, mandamus quod nullus debeat pernoctare per
duas noctes, nisi habuerit licentiam a domino vicedecano". AMC Def n. 20, 9-5-1479, p. 261.  "in tabula quidam non
celebrant, quidam seipsos cancellaverunt et novitates pluries fecerunt cum dedecore etc., diffinitum fuit quod, pro tollenda
murmuratione  propter  defectum missarum… ydonee  ad  reparandam tabulam". AMC  Def n.  21,  26-2-1482,  p.  61v.
"propter  eorum  inhonestam  vitam...  expellantur  et  ex  nunc  habeantur  pro  privatis  suis  prebendis  et  cotta  et  non
censeantur de novo amplius clericorum… omnibus et singulis mansionariis ipsius ecclesie non sacerdotibus quod, usque
ad resurrectionem Domini proxime venturam, debeant promoveri ad sacerdotium, sub pena privacionis beneficiorum
mansionariarum suarum, attento quod pauci sunt sacerdotes qui celebrant in ecclesia ipsa. Super curatis et capellanis
cogendis  ad  frequentandum chorum,  diffinitum  fuit  quod  quilibet  curatus  residens  in  Civitate  et  similiter  capellani
uniquique  huius  ecclesie  hic  residentes,  tenenantur  et  debeant,  sub  pena  denariorum  X,  singulis  diebus  festivis
solemnibus, intrare primis vesperis et missas ac officium in choro cantando prout facere tenentur et debent".  -Si presenta
il procuratore “vir nobilis Massus Anthonius” per pre Palamede “infirmatum” e rinunzia a suo nome a tutti gli altari che
aveva in questa chiesa. La rinunzia è accolta (AMC Def n. 21, 21-1-1484, p. 108). Le messe vanno celebrate anche se si è
ammalati, demandando l'incombenza ad un altro.

47



la  sospensione  del  servizio  liturgico  nelle  rispettive  chiese  periferiche  e  accompagnando
processionalmente  i  fedeli  alla  chiesa  matrice.  Questo  sistema  si  accompagna  alla  dinamica
mercantile della città con il suo mercato principale proprio nei giorni di festa. Non è la comodità
religiosa  dei  fedeli  in  primo piano,  ma la  necessità  economica  della  città  e  del  contado.  La
concentrazione  delle  attività  artigianali  e  industriali  in  città  risponde  ad  alla  stessa  logica.
Quando le prospettive di un'espansione economico-sociale con l'affermarsi del ceto popolare farà
emergere il cosiddetto "disagio" dei fedeli, ciò significa che la periferia ha raggiunto una sua
autonomia economica con ruoli e servizi decentrati bisognosi di bagni di folla festante. La città
decentrerà  progressivamente  le  sue  competenze,  non  per  il  ridursi  della  sua  funzione
referenziale,  ma  come  esito  di  un  maggior  benessere  complessivo.  Come  la  sede  vescovile
promuoverà  le  rispettive  pievi,  così  queste,  divenute  a  loro  volta  matrici  delle  rispettive
cappellanie, favoriranno poi lo stesso fenomeno sulla spinta della rivoluzione capitalistica, fino
alla dispersione parcellare del servizio religioso sul territorio, conclusasi nella seconda metà del
XX secolo con il  collasso dell'intero sistema:  un Big Bang sorprendente.  La "comodità"  dei
fedeli, accompagnatosi al benessere economico, ha messo in chiaro il senso stesso del servizio
religioso,  la  ricerca  del  bene-essere;  quello  che si  era  configurato  trascendente  in  attesa che
s’incarnasse si è svelato in tutta la sua pregnanza materiale: un’espansione del sistema religioso
seguito dalla  sua implosione.  Il  nostro mondo mentale  ha bisogno di liberarsi  dalle  palafitte
metafisiche, in particolare da ogni dualismo, se vuole trovare “terra” per la sua anima.

L’eterno  problema  delle  messe  in  tabula: "*Siano  richiamati  tutti  i  cappellani  affinché
celebrino, entro il termine di tre giorni, le messe di loro spettanza, sotto pena della privazione e,
ulteriormente, per coloro che si rifiutino di seguire e di consegnare la tavola nella mani degli
addetti, addirittura di scomunica". Sappiamo il motivo della negligenza: pregare per mangiare e
viceversa. "*Contro i mansionari che non vengono al canto del mattutino. Devono cantare tutti
davanti al codice aperto e non fermarsi presso le porte". L’importanza dei grandi codici miniati
a caratteri enormi si spiega con la necessità di servire contemporaneamente a più lettori canori
convergenti  sull'unico  testo,  dove  l’urgenza  del  risparmio  non  ha  senso  di  fronte  allo
straordinario spettacolo dell'una vox. L'uso personale dei testi priverà la liturgia del suo modo
più conforme: "Cantemus Domino" (Ex 15,2).

"*Contro i  cappellani;  certuni hanno in elenco parecchie  messe e  tuttavia alcune non le
celebrano". Ad esempio pre Michele di Gemona ha in tavola una messa al giorno e non lo si
vede celebrare. Pre Giovanni di Medea ha un altare con tre messe e da quello "*percepisce 21
misure", anche se celebra  "*una messa sola". Gli incaricati controllino, perché ciascuno faccia
"debitum suum". Le trascendenze medievali sono come il guscio d'uovo o il bozzolo del baco da
seta  garanzia  del  proprio  sviluppo.  “*I  canonici  ed  i  mansionari  non  si  fermano  fino  al
'benedicamus' nei mattutini  della domenica, nelle ricorrenze di santa Maria e degli Apostoli
secondo la forma dell'antica consuetudine e gli statuti”.  Puntarli perché devono stare fino al
“*'benedicamus' e nei giorni in cui si celebrano gli anniversari devono essere puntati tutti quelli
che non furono presenti al momento dell'elevazione del Corpo di Cristo”59.  Il  “benedicamus”
costituiva la conclusione del mattutino-lodi, per le messe invece bisognava essere presenti per
soddisfare il precetto, “almeno” dall'elevazione della consacrazione all'ite missa est; attualmente
dal canone che segue l'offertorio fino alla conclusione. 

Come al solito i mansionari che non vengono alla chiesa e non partecipano alla liturgia “*così
come sono tenuti”; siano convocati in capitolo ed esaminati se sanno cantare e sono competenti
in ciò che loro compete e valutare se sono idonei al loro ufficio. Se non obbediscono incorrano
nella privazione dei loro benefici ipso facto. "*Contro i chierici negligenti che non frequentano
la chiesa. Si decise di convocarli tutti per oggi in capitolo all’ora dei vesperi e di ammonirli a

59 AMC Def n. 21, 8-3-1484, p. 116v. "moneantur omnes capellani qui velint dicere et celebrare, termino trium dierum,
missas suas, sub pena privationis altarium et ulterius sub pena excommunicationis qui nolint sustinere et consignare
tabulam in manibus officialis". AMC Def n. 21, 30-4-1484, p. 120. "Contra mansionarios qui non veniunt ad matutinos;
cantare debent ante librum omnes et non stare juxta fores". AMC Def n. 21, 20-10-1484, p. 133.  "Contra capellanos;
certi habent in tabula plures missas et tamen certas non dicunt... percipit mensuras XXI... tantum unam missam".  La
misura capitolare corrispondeva ad uno staio di frumento, uno di segala, mezzo di avena e mezzo di sorgo, il tutto  "di
biade bone et nette" (AMC Def n. 27, 18-2-1548, p. 127). AMC Def n. 21, 28-11-1485, p. 165v. “Super eo quod canonici
et mansionari non stant ad benedicamus in matutinis in diebus dominicis, sancte Marie et apostolorum secundum formam
antique consuetudinis et statutorum... benedicamus et in diebus in quibus fiunt anniversaria punctare debere omnes qui
non interfuerint elevationi corporis domini”.
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venire e frequentare la chiesa e ricoprire il loro ruolo specie nel servire alla celebrazione delle
messe, altrimenti siano spogliati della loro cappa e allontanati". Cacciare chi fatica ad entrare
denuncia la furbesca convenzione dello “stare” ad ogni modo. La disciplina si gioca sulla griglia
delle norme e suoi richiami e si riduce all'“orale” ora et labora. 

I  vicari  si  lamentano del  custode,  che,  quando  "*consegna loro l’olio  santo,  pretende da
ciascuno 4 soldi ed agendo in tal modo, in pratica, vende loro lo stesso olio santo. Si decise, dal
momento che anticamente ci fu la consuetudine che i curati extraurbani offrissero e direttamente
versassero come regalia al custode ed al sacrestano o quattro soldi o trenta uova al custode, si
decise  che  i  curati  extraurbani  siano  obbligati  a  dare  al  custode  la  regalia  secondo
consuetudine da loro fin qui osservata ed i curati urbani producano la definizione già fatta a
loro esonero dal capitolo su tale questione e se ne rispetti  il  dispositivo"60. La consuetudine
dell’offerta  passerà  in  seguito  a  vantaggio  dell’arcivescovo  consacrante  quale  signum
subiectionis. La simonia, più che procurarsi un beneficio, denunzia la natura dello stesso. Tutti
vendono quello che amministrano e con tariffe adeguate alla sacralità della “cosa” ed al proprio
grado. "Così anche il Signore ordinò a quelli che annunziano il vangelo di vivere dello stesso" (I
Cor 9,14) che appunto dichiara:  "Dignus est enim operarius mercede sua" (Lc 10,7). Ma tale era
l'indirizzo veterotestamentario, mentre Paolo afferma: "Io non ne ho approfittato per nulla" (I Cor
9,15) e per non gravare sulla comunità faceva il fabbricante di tende (At 18,3). La simonia è l'esito
dell'ideale evangelico debilitato della sua intrinseca parusia e quindi degradato ad istituzione:
non c'è potere senza mezzi, come non c'è legge senza multa; la virtù come “labor” pretende la
“paga”.

"*Dal momento che molti mansionari e chierici di questa chiesa non vengono ai mattutini
come sarebbero tenuti,  si decise che coloro che non vi partecipano siano puntati secondo le
disposizioni degli statuti antichi di questa chiesa". Contro i soliti mansionari e canonici  “non
frequentantes chorum et divina officia”, solite pene. Devono venire a mattutino tutti i giorni e
cantare.  Il custode si trova con 12 messe  “in tabula” e non può celebrarle tutte  dato che la
settimana ha solo “dies octo et non plures”. Se non si fa che ripetere le stesse cose, vuol dire che
non si poteva fare altrimenti: ad impossibilia nemo tenetur. Si sta meglio guadagnando di più e
riducendo  la  fatica.  Pretendere  che  prevalga  la  devozione  è  come  auspicare  la  propria
debilitazione.  Certe  sante  hanno  tentato  di  vivere  solo  con  la  particola,  ma  si  racconta.  Se
l'istituzione persegue il prestigio non può essere da meno ogni singolo fedele: darebbe scandalo
come san Francesco.

 Pre Simone chiede di rimettergli una marca che dovrebbe pagare sulla casa del capitolo dove
abita. “*Visto che pre Simone frequenta sistematicamente la chiesa sia per i mattutini che per le
altre  celebrazioni  liturgiche,  si  decise  di  rimettergli”,  per  questa  volta,  la  suddetta  marca.
Frequenti poi sono le richieste di contributi al capitolo, perché provveda "*per i preti novelli, che
intendono celebrare la loro prima messa" ad incaricare un canonico e ciò comporta un certo
disagio  del  capitolo  stesso.  Si  decise  che  "*d’ora  in  poi  nessun  canonico  sia  inviato  alla
celebrazione  di  una  messa  novella,  né  si  offra  alcunché  se  non  nei  luoghi"  dipendenti  dal
capitolo  e  per  i  chierici  di  questa  chiesa.  Strana  difficoltà,  visto  che  interesse  del  capitolo
dovrebbe essere quello di favorire le vocazioni sacerdotali. Al capitolo dispiaceva aggiungere
all'offerta abituale al neo sacerdote, quella del suo mentore canonico. 

Il decano ordina, sotto pena di una marca,  a tutti  i  capitolari  di essere presenti all'ora dei
vesperi.  Non c'è celebrazione che non patisca contrattempi.  La cosa più comprensibile era il
disagio  della  levata  notturna,  un  tempo  a  mezzanotte,  poi,  giunti  a  più  miti  consigli,  prima
dell'alba, per la recita del mattutino-lodi, specie d'inverno con la necessità di attraversare quella
piazza ventosa, una vera minaccia alla salute. Il divino ufficio o breviario intendeva scandire le
24 ore del giorno e della notte con una preghiera secondo la massima “sine intermissione orate”

60 AMC Def n. 21, 24-2-1488, p. 244. “prout facere tenentur”. AMC Def n. 22, 12-7-1488, p. 11. "Contra clericos pravos
non  venientes  ad  ecclesiam,  diffinitum  fuit  quod  ipsi  omnes  hodie  vocentur  in  capitulo  hora  vesperorum  et  quod
admoneantur quod debeant venire et sollicitare ecclesiam et facere que ad eos spectant et ad missas juvare, aliter quod
spoliantur superpelliceo et deiciantur foras". AMC Def n. 22, 12-8-1488, p. 13. "exibet oleum sanctum ipsis, vult habere
a quibuslibet solidos IV et sic eisdem, per hunc modum, vendit ipsum oleum sanctum. Diffinitum fuit, ex quo ab antiquo
fuit consuetudo quod curati extra urbem pro regalia domino custodi ac sacrestano solvere et directe solventur aut solidi
IV aut ova XXX ipsi domino custodi, diffinitum fuit quod curati extra urbem teneantur et debeant dare eidem domino
custodi regalia sua juxta consuetudinem in hiis actenus observatam et quod curati autem in Civitate debent producere
certam diffinitionem alias super hoc per capitulum factam".
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(Thess 5,17) e quelli la prendevano alla lettera come suprema formalità, a parte la negligenza del
buon senso.

 C'è  pre Nicolò  de Nordis  che chiede  in  comodato  il  breviario  “*del  rev.do Bartolomeo
defunto. Tenuto presente che pre Nicolò recita l'ufficio secondo il rito di questa chiesa, si decise
di imprestarglielo a vita come in effetti gli fu concesso in comodato”61. Il rito Aquileiese era
stato abolito ancora dal patr. Paolino nel concilio provinciale del 796, ma come tutte le riforme
del genere nel tempo risultano regolarmente approssimate perché contro la tradizione non c'è
disposizione od ordine decisivo. Solo il tempo e le spese da affrontare per nuove ristampe, quindi
l'imposizione tridentina e l'azione riformatrice del patr. Francesco Barbaro alla fine del secolo
XVI, porteranno al completo abbandono del rito Aquileiese per il rito Romano.

10- Salute e povertà del clero ♣ Il capitolo non era insensibile di fronte alla povertà dei suoi
chierici  ed  interveniva  con  oculata  sollecitudine.  Le  epidemie  non  guardavano  in  faccia  a
nessuno e le norme venivano applicate in modo drastico, perfino crudele. “*Il chierico Antonio
chiede che, come infermo, al momento del pranzo gli si dia della carne e della minestra ecc. Si
decise di dargli solo la minestra”. Il capitolo gestiva una cucina ed una sala da pranzo per i
canonici, cui si poteva accedere secondo modalità specifiche, non certo a discrezione. Il chierico
che, come ammalato, si aspetta un nutrimento completo dalla mensa capitolare, ha dimenticato
che il resto se lo doveva prendere a casa sua. È ben difficile che un chierico sia povero, se non
all'inizio della sua carriera specie se di provenienza artigianale. "*Del famiglio di pre Giovanni
di Fagagna morto di peste, perché andò al Collio. Si decise di chiudere la casa sigillandola e di
licenziare la domestica".  Si conosceva una sola salvaguardia dal contagio epidemico:  isolare
persone ed oggetti,  evitando ogni  contatto.  "*Sull’elemosina da farsi  al  chierico  Valentino",
male in arnese; gli si offrono 100 soldi, "*a patto che acquisti la veste di cariso (?) e quant'altro
gli occorra comperare, a patto che vada in cerca di un qualche lavoro" . Doveva trattarsi di un
vestito da lavoro. Incomincia a farsi strada l’idea che il povero, e qui si tratta di un chierico, non
è sempre quella devota "imago Christi" che la tradizione, almeno in astratto, aveva codificato; la
società  vede  in  lui  un  cittadino  capace  di  mantenersi  col  proprio  lavoro.  È  un  approccio
importante perché attenua la strumentalità meritoria della miseria sociale. 

Ad una certa età si va in pensione, almeno dai servizi più gravosi. Il can. Antonio Comuzio,
"*che ha superato i 60 anni", affetto da "infirmitate ypodagre", chiede esenzione dal mattutino.
Ben pochi raggiungevano quell'età, meno del 5% e si affrettavano a togliere il disturbo, per cui
un tale  favore  corrispondeva  ad un  facile  senso  umanità.  “*A favore  del  maestro  Giacomo
Stuffadenti e sua moglie contro ser Nicolò loro figlio. I rev.di canonici, appresa e compresa la
povertà dei parenti di ser Nicolò di Giacobbe, in considerazione della quale lo stesso Nicolò fu
accolto  come mansionario,  decisero  che  d'ora  in  poi  i  suoi  parenti  abbiano  anzi  debbano
partecipare dei suoi guadagni per il loro sostentamento dalla canipa, cioè 5 staia di frumento e
5 conzi di vino all'anno e due marche”62. Sono detti ser, dunque nobili, ma vergognosamente
decaduti  e  perciò  più  bisognosi  di  qualsiasi  povero  pitocco di  sostegno efficace  per  la  loro
dignità sociale. Il soprannome-cognome preoccupa un po' e sembra tanto che se lo siano meritato

61 AMC Def n. 22, 5-11-1490, p. 48. "Cum multi mansionarii et alii clerici huius ecclesie non veniunt ad matutinos prout
tenentur,  ideo  fuit  per  dominos  suprascriptos  diffinitum  quod  omnes  qui  non  veniunt...  punctentur  juxta  formam
statutorum antiquorum huius ecclesie". AMC Def n. 22, 25-7-1491, p. 79v. AMC Def n. 22, 15-2-1492, p. 99. “Attento
quod ipse Simon continue frequentat ecclesiam tam in matutinis quam in aliis officiis etc. ideo diffinitum fuit quod eidem
presbitero Symoni”. AMC Def n. 22, 22-6-1493, p. 161.  "pro presbiteris qui volunt suas primas celebrare missas… de
cetero nulli misse primitie mittatur aliquis canonicus nec offeratur nisi in locis".  AMC Def n. 23, 5-11-1498, p. 344v.
AMC Def n. 23, 12-11-1500, p. 394v. “olim domini Bartolomei. Attento quod dominus Nicoalus dicit officium secundum
morem istius ecclesie, diffinitum fuit quod sibi ad vitam ipsius commodetur prout yllico sibi commodatum fuit”.
62 AMC Def 13, giugno 1445, p. 5.  “Super eo quod clericus Anthonius petit tempore prandiorum sibi ut infirmo dare
aliquid de carnibus et menestra etc. Diffinitum fuit quod complaceatur sibi de menestra”.  AMC Def com n. 07, 15-12-
1445,  p.  153.  "De famulo presbiteri  Iohannis  de Faganea mortuo  ex  peste quare ivit  in  colles,  diffinitum fuit  quod
claudatur domus et sigilletur et ancilla licentietur". AMC Def n. 12, giugno, 1449, p. 122. AMC Def n. 18, 14-2-1460, p.
143.  "excedente annos LX". AMC Def n. 18, 17-6-1461, p. 175.  “Pro magistro Jacopo Stuffadenti et uxore contra ser
Nicolaum  eorum  filium.  Prefati  domini,  audita  et  intellecta  paupertate  parentum  ser  Nicolai  Jacobi  quorum
contemplacione idem Nicolaus fuit acceptus mansionarius, decernerunt quod item parentes habeant deinceps et habere
debeant de lucris suis in subsidium victualium ex canipa frumenti staria quinque et vini congios quinque annuatim et
marchas duas”. -L’eredità  de Capellinis è una questione senza fine. C’è pure il chierico Giovanni che chiede di essere
pagato per averlo assistito “in infirmitate sua”. Gli riconoscono come chiede, cioè lire 4 di soldi (AMC Proc civ n. 02, 16-
8-1462). 

50



per una gestione dissennata delle loro sostanze. La solidarietà di classe del capitolo dice pure la
qualità delle vocazioni religiose: si diventa preti per carità, anche se Nicolò non sembra proprio
che si preoccupasse delle sorti della sua famiglia. 

Pre Giovanni Agnule è ammalato e chiede  “*di potersi curare. Si decise di concedergli la
residenza per 20 giorni in Udine per aver la comodità di farsi curare”. Fondamento del diritto
alle  distribuzioni  quotidiane  era  la  residenza-frequenza,  ottimo  espediente  a  supporto  della
“devozione". “*Si decise di non vendere” la mezza mansioneria di pre Giuliano del valore di 2
marche,  “*e che  pre  Giuliano provveda che  pre  Giovanni  venga aiutato  nella  sua estrema
povertà  e  che  anche le  messe vengano celebrate  e  pre Giovanni  Agnule  partecipi  dei  lucri
conseguenti”. Si trattava di sovvenire alla povertà di pre Giuliano che, ammalato, non è in grado
di celebrare le sue messe in tabula, una specie di assistenza sociale.

Pre Giacomo “de Mugla”-Muggia, vecchio ed ammalato,  “*riconosciuta la sua impotenza,
tenuto conto della veneranda età e bontà”, è scusato dal partecipare al mattutino.  “*Per pre
Angelo di Ziracco che supplicò un qualche aiuto per il proprio mantenimento, vista la povertà
del suo beneficio”. Informati sul caso, “*si decise che il quartesario gli garantisca 4 misure del
quartese locale”.  Era  vicario  di  Ziracco ed il  capitolo,  l'unico vero parroco di  tutte  le  cure
soggette, gli riconosceva una partecipazione al quartese che raccoglieva. Era una prassi quasi
ordinaria.  Queste  cure  non  sono  pievi  o  parrocchie,  ma  declassate  a  semplici  vicarie  e  chi
esercita la cura d'anime ha il titolo di vicario amovibile  ad nutum capituli. Questa particolarità
risulterà un'autentica stravaganza per gli arcivescovi di Udine fino alle soglie del '900.

Il can. Alessandro vuole curarsi  "*della sua malattia che è risaputa accedendo ai bagni e
sottomettendosi alle cure dei medici". Gli si concede la residenza, purché, "*quando ha concluso
la cura e si è liberato del malanno, prometta di non protrarre più a lungo la permanenza per
altro motivo". La tentazione era quella di concedersi una sana vacanza. Anche il can. Alessandro
Leonello si reca a  Padova  “*ed altrove” e fino a che non ritorna chiede residenza per tutto il
tempo in cui “*starà sotto cura dei medici ed ai bagni”. I rev.di canonici, “*dispiaciuti del caso
e dell'indisposizione del loro confratello, tenuti come sono sia per amore sia perché questa è la
prassi”, intendono compiacerlo. 

Bernardo Chont  "*per un suo certo disturbo, chiede di non perdere la residenza durante il
periodo  nel  quale  attende  a  certi  bagni  particolari  in  Germania  ed  il  ritorno".  Gliela
riconoscono "pro  eundo,  stando  et  redeundo"63.  Le  stravaganze  mediche  degli  antichi
(CAMPORESI 1984) ci rendono scettici sulla loro efficacia se non dannosità, eppure, da quello che
risulta, l'apprezzamento per quelle cure, in particolare per i bagni, corrisponde alla nostra stessa
fiducia nella prassi medica attuale. Effetto placebo? Sta di fatto che molti benefici, compresi i
miracoli, sembrano dare ragione a questi benefici effetti “collaterali”. 

Il rev.do Nicolò di Sulmona è morto “*sabato mattina e fu sepolto subito dopo i vesperi” e
l'ufficio fu celebrato il lunedì. “*Sulla condivisione delle offerte sorse un contrasto tra gli aventi
la  settimana  al  tempo  della  morte  e  coloro  che  l'avevano  al  tempo  della  sepoltura  e
dell'ufficiatura. Si decise oggi stesso in capitolo come riferì il vicedecano che le offerte siano
distribuite e siano di quelli sotto i quali è stata celebrata la sepoltura”. Il servizio liturgico come
i funerali era affidato settimanalmente ad alcuni chierici e qui siamo a cavallo di due settimane.
Quando capitavano  esequie  di  personaggi  “facoltosi”  c'era  un  accorrere  speranzoso  di  poter
partecipare ai dividendi devozionali,  una concorrenza sleale per gli addetti al  “pondus diei et
aestus” (Mt 20,12). Drammatica la prassi della sepoltura del defunto in giornata. È vero che c'era
di mezzo la domenica, un po' come la parasceve evangelica (Lc 23,54), ma in ogni caso prevaleva
la precauzione di evitare epidemie.

63 AMC Def  n. 19, 24-10- 1464, p. 63v.  "ut habeat commoditates sibi fieri mederi". AMC Def n. 19, 3-11-1464, p. 64.
“Diffinitum fuit quod habeat residentiam pro diebus XX in Utino ut habeat commoditates sibi mederi faciendi”. AMC Def
n. 19, 10-3-1465, p. 73v. “Diffinitum fuit non vendatur et quod Julianus provideat quod presbiter Johannes bene tractetur
ob summam paupertatem presbiteri Johannis et etiam quod misse celebrentur et ille presbiter Johannes Agnule habeat
super lucris eorum”. AMC Def n. 19, 21-7-1466, p. 109v. “cognita impotentia sua attenta etate et bonitate”. AMC Def n.
19, 6-8-1466, p. 111. “Pro presbitero Angelo de Ziraco; peciit aliquod subsidium victui suo attenta paupertate beneficii
sui... Diffinitum fuit quod quartesarius debeat sibi dare mensuras IV de mensuris quartesii soliti”. AMC Def n. 19, 26-4-
1467,  p.  130v.  "ob  infirmitatem  suam  que  quidem  notoria  est  et  ideo  accedere  ad  balnea  et  submittere  se  cure
medicorum… cum liber est, juret, si post liberationem ipsam, steterit alibi alia occasione". AMC Def n. 19, 20-4-1468, p.
152. “et alio... tam in manibus medicorum quam in balneis... dolentes de casu et infirmitate sua compatientes sibi et quare
etiam tenentur tum ex caritate tum etiam quare sic est consuetum fieri”.  AMC Def n. 19, 13-5-1468, p. 155. "pro certo
defectu suo, peciit residentiam pro tempore quo attendat ad certa balnea in Alemanea et rediturus erit",
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Il rev.do Giovanni de Ripis è ammalato, impotente e convalescente e non può senza grave
incomodo partecipare al mattutino; visto che è vero e che si è sempre diligentemente interessato
dei negozi del capitolo ecc. Vi è, come si vede, uno scambio di servizi, tipico di tutti gli istituti,
dove potrebbe venir meno l'equità a vantaggio dell'ordine costituito, ma è detto chiaramente che
quello che dice “è vero”, e tanto basta perché la nostra società impari la buona lezione.

“*A proposito della  stanza del palazzo patriarcale cividalese,  camera da letto del rev.do
Angelo  de Grazia  vescovo della  contea  di  Feltre,  governatore nella  diocesi  del  Patriarcato
aquileiese”. Il rev.do Lionello, che ha assunto da poco la carica di canipario, non è in grado di
provvedervi  “propter infirmitatem”. È costretto a recarsi  “ad balnea” su consiglio dei medici
“pro salute corporis”. Inoltre  “pro negociis” egli deve starsene in Udine per la maggior parte
dell'anno. Si decide di non riconoscerne l'infermità perché non è vera. I furbi, se individuati,
sono l'indice di salute di una società, perché così si definisce meglio il compito di ciascuno. La
giustizia deve funzionare per non rimanere un'ipotesi, magari collusa.

“*Essendo morto e sepolto il giorno prima pre Bernardo, e risultato che costui ha lasciato
una  montagna  di  debiti”,  nessuno  voleva  assumersi  la  sua  eredità.  “Diffinitum  fuit” di
rintracciare un volenteroso, altrimenti si nomini d'ufficio un curatore. I canonici, prima di fare
testamento,  dovevano  chiedere  il  permesso  al  capitolo,  che  così  intendeva  garantire  il  suo
complesso beneficiale  dalle  ingordigie  degli  eredi.  Costoro non potevano mettere  le mani  su
nulla  finché  non  si  fosse  valutato  l'attivo  e  passivo  e  compensati  tutti  i  creditori.  Tuttavia
l'ansiosa  aspettativa  sia  di  eredi  e  domestici  che  degli  stessi  custodi  di  nomina  capitolare,
facilmente portava alla dissipazione dell'eredità mobile.

Pre  Agnule  “*è  deceduto  oggi  stesso  ed  in  giornata  fu  sepolto.  Si  decise  di  stendere
l'inventario dei suoi beni e delle sue cose a garanzia del tutto”. L'eredità di pre Giovanni Agnule
è contesa: “noverca (matrigna) sua peciit” e l'ha chiesta pure ser Giacomo da Udine come suo
parente “proximior”. Pre Agnule “decessit ab intestato” e l'eredità spetta alla chiesa stessa ed al
capitolo. Si veda se è il caso che Giuseppe de Ripis, sindaco del capitolo, l'accetti. Spesso certe
eredità erano gravate da tale massa di debiti che era un rischio accettarle. 

“*Si affida l'altare di San Bartolomeo a pre Michele Alberti da Gemona per la povertà della
sua cura”. Gli assegnano l'altare “*vacante per privazione di pre Angelo”64. 

“Pro presbitero Laurentio” che chiede di riconoscergli la residenza, perché intende “*recarsi
ai bagni ed a Roma. Si decise, in vista della sua salute da curare con i bagni, di concedergli la
residenza  per  un  mese,  ma  per  il  viaggio  a  Roma  nulla  da  fare”.  Si  andava  a  Roma  in
pellegrinaggio e papa Paolo II ha stabilito l'anno giubilare ogni 25 anni. 

Pre Antonio Floris chiede di essere sollevato dalla celebrazione delle sue messe, per poter
recarsi  a  Roma.  “Diffinitum fuit” che faccia  celebrare  le  3 messe,  “*in quanto ne chiese  il
vantaggio” ed il resto quando sarà di ritorno, entro un anno. Poteva nell'occasione prestarsi per
sollecitare la soluzione di una qualche incombenza capitolare. 

“Pro domino Vito Johanni”. Si presenta ser Antonio Floris notaio,  “*a nome ed invece del
rev.do Vito”. Lo hanno privato del lucro, ma chiede, per grazia, un qualche aiuto. “*Considerato
il motivo urgente per il quale si è presentato, cioè del vitto e del vestito”, si ordina al canipario di
riconoscergli “*tutti i suoi guadagni, per cui il sescalco gli passi granaglie e vino; il resto glielo
versi l'ufficiale del gastaldo dall'ufficio di tesoreria”. La miseria non è una pena gestibile. Il
sescalco sovrintende ai granai capitolari. 

“Pro domino Iohanne de Ripis”, che presenta lettere del governatore patriarcale al capitolo
per riconoscergli l'esenzione dal mattutino. “*Tenuto conto della sua impotenza e della malattia
incurabile” e visto che è sempre “paratus in rebus necessariis”, concesso. Premiare i generosi è
il miglior investimento.

64 AMC Def n. 19, 17-10-1468, p. 169. “sabbato mane et sepultus fuit post vesperas... et propter oblaciones horta esset
differencia inter habentes hebdomadam tempore mortis et habentes tempore sepulture et officii. Diffinitum fuit hodie in
capitulo prout illico retulit vicedecanus quod oblaciones tangant et tangere debeant illis subter quorum officium sepulture
fuit”. AMC Def n. 20, 19-2-1473, p. 75. AMC Def n. 20, 3-7-1473, p. 87v. “In camera palacii pathriarche Civitatensis,
cubiculario  reverendi  domini  Angeli  de  Gratia  episcopi  comitis  Feltrinensis  in  diocesi  patriarchali  Aquileiensi
gubernatoris”. AMC Def n. 20, 15-4-1474, p. 117v. “Cum pridie mortuus fuerit presbiter Bernardus et sepultus fuit, hic
erat debitor in magna quantitate”.  AMC Def n. 20, 20-12-1474, p. 141. “hodie et sepultus est, diffinitum fuit quod fiat
inventarium de bonis et rebus suis ad cautelam”. AMC Def n. 20, 13-3-1475, p. 149. AMC Def n. 20, 6-7-1475, p. 160.
“Collatio altaris Sancti Bartolomei presbitero Michaeli Alberti de Glemona propter paupertatem cure sue... vacans per
privationem presbiteri Angeli”.
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“*Si presentò in capitolo un povero prete, modesto e morigerato con l'intenzione di risiedere
in Cividale; tuttavia è male in arnese, per cui si decise che per il suo sostentamento gli si diano
per ora 4 lire ed in seguito lo si provveda di un qualche beneficio”. In società di sussistenza la
povertà può essere una virtù se l'individuo ne ha la dignità. Questo poi è un prete e la solidarietà
di ceto va onorata.

Il  consiglio  capitolare  si  raduna  “in  camera” del  decano  Girolamo  Nordis,  dove  giace
ammalato, per trattare di case ed affitti vari. Una gentilezza, non del tutto inoffensiva. 

Pre Battista chiede l'esenzione dal mattutino, almeno finché è ammalato.  *In verità non può
recarsi  a  causa  della  sua  indisposizione.  Per  il  periodo  in  cui  rimase  scomunicato  abbia
pazienza e si rassegni alla perdita del lucro. Su questa definizione il rev.do Alessandro non si
disse d'accordo”, in quanto era stato puntato perché non veniva a mattutino, al quale non poteva
partecipare a causa dell'infermità65.  Non conosciamo il perché della scomunica. Costui era un
cantore ed aspirava al ruolo di maestro; forse per qualche incombenza economica non onorata,
può darsi, perché il capitolo approfittava di questa pena con facilità contro gli insolventi.

Si presenta in capitolo il rev.do Manfredo a dire “*che è una vergogna ridurre uno in grande
miseria per il sequestro dei suoi beni così che non abbia la possibilità di provvedere alle sue
necessità, per cui supplica di grazia che il capitolo voglia mutuargli cinque staia di frumento
che  promette  di  restituire  al  prossimo  canipario,  prelevando  dai  suoi  guadagni.  Sentita  la
richiesta e tenuto conto del  suo gran bisogno, si  decise di mutuargli  quelle  cinque staia di
frumento a patto che le restituisca sotto il prossimo canipario, defalcando dai propri guadagni
così come il rev.do Manfredo promise”. Anche qui sembra che all'origine della disavventura sia
la sua mala gestione delle risorse del capitolo.

“*A proposito della richiesta avanzata dai rev.di cappellani che chiedono di soccorrerli con
qualche opportuno sussidio per poter condurre a buon fine la loro querela contro Pasqualino in
carcere  per  malversazioni  commesse  nell'esazione  delle  decime”.  L'esazione  interessava  i
cappellani  e  la  loro  condizione  economica,  pur  privilegiata,  non  superava  il  limite  della
sussistenza anche se sufficiente se non dignitosa. Ma le colte per la fabbrica della chiesa, per le
taglie del governo veneto contro i turchi, per i prelievi della Santa Sede, non c'era pace per quella
povera gente. 

Il rev.do Artussio di Villata osserva che la casa dove abita “est malesana ad conservationem
vite sue” e chiede al  capitolo  “*di poter disporre della stessa per affittarla a qualche altra
persona,  sebbene  l'abbia  condotta  in  qualità  di  chierico.  Si  decise  di  non  riconoscergli  la
disponibilità sulla stessa, perché si introdurrebbe una cattiva prassi che risulterebbe dannosa al
capitolo”. Cioè un bene del capitolo deve rimanere al capitolo e non passare in disponibilità
giuridica di qualche chierico per un subappalto.

“Dominus  Augustinus  propter  infirmitatem” non  è  potuto  giungere  all'ora  dei  vesperi  la
vigilia di san Martino, perché l'ora era stata spostata e lui non lo sapeva e poi era trattenuto ad
Udine  dalla  cura.  Visto  che  non  ha  potuto  essere  presente,  “quia  passus  fuit  gravissimam
infirmitatem”, che gli risparmino il danno e lo scusino dal mattutino. Sì ed usufruisca dei 12
giorni delle vendemmie. A parte la variazione nel tempo dei giorni delle cosiddette vendemmie,
questi venivano scalati lungo l'anno intero e le assenze non potevano superare i due tre giorni
consecutivi.  Tutto  il  personale  del  capitolo  era  “oberato”  dal  controllo  sui  terreni  che
costituivano  il  rispettivo  beneficio,  distribuiti  un  po'  dovunque  in  Friuli  ed  anche  fuori.  La
prebenda dei mansionari era la metà di quella dei canonici come anche i giorni a disposizione per
le vendemmie. Se non controllavano di persona l'andamento della loro gestione ne avrebbero
sofferto danno.

“*Per il  rev.do Lorenzo custode che deve recarsi a Padova ai bagni per curare una sua
infermità, per cui chiede di concedergli la residenza ecc. Sentita la legittima richiesta si decise
65 AMC Def n. 20, 17-3-1475, p. 149v.  “ire ad balnea et Romam. Diffinitum fuit quod pro salute corporis per balnea
habeat residentiam per mensem sed pro itinere Romam nihil... quare peciit utilitatem” .  AMC Def n. 20, 7-10-1475, p.
166v. “vice et nomine domini Viti... attenta urgenti necessitate qua constitus est pro victo et vestito... omnia lucra sua et
sescalcus tamen blada et  vinum, reliqua rendere tenenatur officialis  domini castaldionis per officium texaurariatus” .
AMC Def n. 20, 25-1-1476, p. 171v. “attenta impotentia sua et infirmitate incurabili”. AMC Def n. 21, 14-6-1484, p. 124.
“Venit in capitulo pauper presbiter modestus et morigeratus pro stando in Civitate Austria, tamen inops est, propterea
diffinitum fuit quod pro substentatione dentur sibi libre quatuor pro nunc et iterum provideatur sibi de aliquo beneficio” .
AMC Def n. 21, 6-9-1484, p. 130. AMC Def n. 21, 20-12-1485, p. 167. “in coscienza sua dixerit non posse venire propter
suam infirmitatem. De tempore infra quod fuit excommunicatus habeat pacientiam et debeat perdidisse. Cui diffinitioni
dominus Alexander non consentit”.
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di concedergli come chiede”66. Sulla questione dei bagni, cura la più vicina ad una riposante
vacanza, si era sempre disponibili. 

“*Si deve procedere alla nomina di quelli che devono recarsi a Santa Maria del Monte”. Il
rev.do Alessandro, cui toccherebbe salire  “*per la festa di san Filippo, è invalido e non ce la
fa”. Si decide, “*per questa volta”, che pre Alessandro possa incaricare un altro, ad esempio pre
Leonello  suo  fratello  insieme  con  Girolamo  de  Puppis,  “*Nicolò  Maddalena  e  Giovanni
Gaspare”. Sono i canonici incaricati di salire al santuario per regolare giuridicamente cinque
festività: Annunciazione, santi Filippo e Giacomo, Assunta, Natività di Maria e san Michele.

Pre Sebastiano chiede 15/20 giorni di residenza perché deve recarsi a Udine: “*non si sente
bene e va per farsi  visitare.  Visto che si chiedono cose opportune”,  si concede.  “*Il rev.do
Sebastiano  si  trova  in  cattivo  stato  di  salute  anzi  sta  per  morire”, per  cui  si  provveda  a
sostituirlo  nel  suo  ufficio.  Il  decano  a  sua  volta  chiede  la  residenza  per  il  tempo  dei  suoi
“balnea”. “Idem” per il rev.do Riccardo e per Andrea Massaretta. 

"*Pre Nicolò Maddalena disse che visse abbastanza per meritarsi un premio; sfiora infatti i
60 anni se non proprio li supera". Non ce la fa più a venire a mattutino e supplica di esimerlo.
Sì,  "*tenuto conto della sua impotenza” e che ha servito la chiesa "*con zelo, promuovendone
pure gli interessi". Vi era la norma dei 60 anni, indice dell'anzianità dell’epoca. Sorprende la
"longevità", perché nel '500 l'esenzione dal mattutino si abbasserà ai 50 anni e non tanto per una
maggiore rilassatezza. Anche pre Andrea chiede l'esenzione dal mattutino  "*per gli acciacchi.
Ebbene, tenuto presente il suo stato d’impotenza, visto che da solo non ce la fa né a vestirsi né a
spogliarsi  come consta  all’evidenza  al  capitolo  e  tenuto  presente  che  altri  canonici  furono
esentati e scusati e lo si è fatto proprio di recente a favore di pre Alessandro de Leonellis e
Artusio di Villalta per le rispettive infermità", ebbene fu deciso di accontentarlo67. L’impotenza,
che  allarma  noi  e  ci  sollecita  a  cure  preventive,  per  gli  antichi  risultava  fatale  per  cui  la
generosità dei confratelli risultava un benservito. 

“Pro Anthonio Augustini. *Gli fu concessa, per l'amore di Dio, una certa quantità di vino che
si trovava presso la piccola canipa di Antonio di Agostino custode della stessa casa” che fu del
can. Nicolò Loth morto da appena due mesi. Sono residui dell'eredità del canonico defunto, a
portata  di  bocca  del  suo custode.  “*Tenuto  conto  che  pre Marino non ha di  che  vivere,  il
capitolo decise di dargli per vitto fino alla prossima... (?) sesta sia attingendo dai suoi guadagni
trascorsi sia da quelli futuri ed a provvedere del caso furono incaricati il rev.do Cristoforo di
Valvasone ed il custode Zaccaria”.

Il  vicedecano  “*riferì  in  capitolo  che  si  era presentato  il  rev.do  Leonello  a  chiedere  di
concedergli 15 giorni di residenza”, perché intendeva recarsi a Udine “*a purgarsi e provvedere
ai suoi affari” Sì. Il purgarsi nel medioevo significava ricuperare l'equilibrio organico a seguito
di  eccessi  nutrizionali  in  occasione  di  visite  pastorali  o  arcidiaconali.  In  una  società  di
sussistenza  il  mangiare  era  un  privilegio-dovere  delle  persone di  prestigio  con conseguenze
prevedibili  come  la  gotta.  I  patriarchi  ed  arcivescovi  di  Udine,  dopo  le  visite  pastorali,  si
ritiravano nell'abbazia di Rosazzo, a “purgarsi” per una quindicina di giorni. 

66 AMC Def n. 21, 12-2-1486, p. 175v.  “dedecus est ad magnam inopiam propter spolium factum, ita quod non habet
modum sibi subvenire, unde petiit sibi gratiam quod capitulum velit sibi mutuare quinque staria frumenti que promittit
restituere  sub  canipario  venturo  super  lucris  suis.  Quo  audito  et  habito  respectu  ad  magnam  necessitatem  suam,
diffinitum fuit quod sibi mutuentur ipsa quinque staria frumenti cum hoc quod ea restituat capitulo sub venturo canipario
super lucris suis prout ipse dominus Manfredus promisit”. AMC Def n. 21, 24-2-1486, p. 177. “Super instantia facta per
dominos capellanos qui petunt et instant sibi subveniri de aliquo honesto subsidio ut possint reducere ad finem litem
quam habent cum Pasqualino qui carceratus est propter eius scelera commissa circa exactionem decimarum”.  AMC Def
n. 21, 28-9-1486, p. 200. “accipere domum in se et locare alteri, licet eam conduxerit tamquam clericus. Diffinitum fuit
quod ne accipiatur quia introduceretur mala consuetudo que esset damnosa capitulo”.  AMC Def n. 21, 19-11-1487, p.
232v. AMC Def n. 22, 15-5-1489, p, 6. “Pro domino Laurentio custode se fore iturum ad balnea Padue pro quadam eius
infirmitate, quare peciit sibi dari residentiam etc. Quo audito diffinitum fuit eidem dari prout peciit”.
67 AMC Def n. 22, 30-4-1490, p. 33v. “Deputatio ad montem... ad festum sancti Philippi, est invalidus et non valet ire...
pro hac vice... una cum Nicolao Magdalene et Johanne Gasparis”. AMC Def n. 22, 12-3-1490, p. 37. “infirmatur, pro
videri facturum etc... attento quod honesta petuntur”. AMC Def n. 22, 8-5-1490, p. 35. “attenta eius impotentia". AMC
Def n. 22, 7-6-1490, p. 38. “Dominus Sebastianus se male habet et laborat in extremis”. AMC Def n. 22, 21-2-1491, p.
57. "Presbiter Nicolaus Magdalene exposuit quod iam vixit ad premium et iam attingit annos LX et ultra... libenter et eam
sollicitaverit". AMC Def n. 22, 9-5-1491, p. 72. "propter infirmitates... Attenta infirmitate et impotentia... qui per se solum
non potest neque valet se vestire aut spoliare propter eius infirmitatem et impotentiam, prout plane constat capitulo...
attentoque quod alii canonici fuerunt exempti et excusati et de presenti fuerunt videlicet dominus Alexander de Leonellis
et Artusius de Villalta propter infirmitates eorum".
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“Attenta  inconvalescentia  domini  Petri” lo  si  scusa  dal  mattutino  fino  alla  festa  di
sant'Ermacora. Gli “excedentes” i 60 anni sono scusati dal mattutino68. A conclusione di questo
excursus su povertà ed infermità appare appunto come  “milita est vita hominis super terram”
(Gb 7,1). 

11- La moda clericale ♣ Alcuni chierici, "*visto che erano male in arnese, li si aiuti perché
abbiano una veste ciascuno, un paio di scarpe ed un piccolo berretto". Dare un capo di vestiario
solo  a  chi  non  ne  ha  di  sufficienti,  dice  il  costume  dei  poveri  di  indossarli  fino  al  loro
esaurimento. Si può solo immaginare il livello dell'igiene di quei tempi. Qui s'impone la dignità
minima del vestire che, puntando alla proprietà, porterà il concilio di Trento a configurare una
divisa distinta,  con l'effetto  di  cristallizzare  qui da noi  proprio il  modello  tradizionale  come
specifico,  il  cosiddetto “more  sclabonico”,  del  clero  slavo  più  renitente  ai  cambiamenti.  Il
decano di Cividale invia al vicario patriarcale alcuni chierici, perché "*non ostentano la tonsura
o la corona secondo la misura richiesta". Contro di loro ha imbastito un processo "*che spediva
all’arcivescovo per la questione della tonsura". Viene consigliato, con buone maniere, a lasciar
perdere. Prudenza.

Siamo nel 1446 e le tensioni nella chiesa erano delicate e di difficile decifrazione per gli enti
periferici. Martino Bernardini, arcivescovo di Corfù, era vicario del card. patr. Lorenzo Trevisan,
in opposizione al patr. Alessandro di Mozavia, eletto dal concilio contestato di Basilea (PASCHINI
1975,  p.  755).  Tutti  si  sentivano autorizzati  ad  osare  a  seconda delle  rispettive  obbedienze.  Il
capitolo pensa di adottare una politica intelligente: "*Si decise che nessun capitolare o chierico
osi né con parole né con cenno alcuno, parlare con i cittadini sui diversi punti di vista riguardo
alle cose presenti, ma quando a qualcuno viene rivolta la parola, non gli si deve rispondere
nient’altro se non che vada dagli incaricati del capitolo o al capitolo stesso e così cesserà ogni
motivo per cui qualche chierico venga preso per sospetto e ciò sotto pena della residenza per un
anno  intero". Poi  si  attenua  l’eccessiva  severità,  ammettendo  che  qualche  chierico  possa
"*scambiare qualche parola con i vicini per venire se non altro ad un accordo". Ad ogni buon
conto la tonsura deve essere  "secundum magnitudinem ordinatam"69.  Noi scorriamo la storia
della pluralità di obbedienze pontificie come scontata, supponendo l’epoca medievale abbastanza
confusa per soffrire sotto questo aspetto.  Ed invece si può toccare con mano quanto delicati
risultassero i rapporti all’interno della società cristiana.

L’insistenza  del  decano sulla  tonsura e  la  sua dimensione  gli  attira  le  parolacce  del  can.
Antonio  De Nordis, sospeso dal lucro per simile trascuratezza. Parolacce che si aggiungono a
quelle di pre Gregorio di Gemona, pronunciate contro il can. Baldassare, dicendo "*che andasse
ad istruirsi"; contro il can. Giacomo Chovassio, "*che sa scolare per bene, magari direttamente
da una brocca"; contro il decano, "*che si comportava animosamente". Condanna 40 denari "*e
così in totale" per il valore di sei lire al denaro, da saldarsi entro 24 giorni "sub pena residentie". 

Nel 1452 si incaricano dei canonici  “*a proposito del vestito di velluto”.  Si espongono in
capitolo le vesti,  “una blava, una virida,  una rubea et  alia alba *e informatisi  dal maestro
Antonio  sarto  sul  valore  di  ciascuna,  si  decise  di  mandare  qualcuno  dal  maestro  Antonio
estimatore perché tenesse in custodia le stesse vesti e ci si informi da lui sul prezzo e si raduni
un nuovo consiglio per valutare”. Pare che i capitolari si orientino verso una divisa “uniforme”,
almeno per i canonici. La tendenza è quella di una progressiva distinzione del ceto clericale dal
resto  del  popolo,  fenomeno  che  si  accompagnerà  ad  una  sempre  più  esplicita  esigenza  di

68 AMC Def n. 22, 12-5-1491, p. 74. “Datum fuit amore Dei certum vinum existens in domo olim domini Nicolai Loth in
canipa parva Anthonii  Augusti  custodis ipsius domus”. AMC  Def n.  22, 19-4-1492, p.  155. “Attento quod presbiter
Marinus non habet unde vivat, ideo fuit diffinitum per capitulum quod sibi provideatur de victu pro usque ad futuram
vigiliam  VI  tam  super  lucris  suis  elapsis  quam  super  lucrandis  et  ad  sibi  providendum  deputati  fuerunt  dominus
Cristophorus de Valvesono et Zaccharias custos”.  AMC Def n. 23, 17-4-1497, p. 288.  “retulit in capitulo... comparuit
dominus Leonellus et peciit sibi dari XV dies de residentia... pro fiendo se purgare et procurare” . AMC Def n. 23, 15-5-
1500, p. 380. AMC Def n. 23, 4-10-1500, p. 393. 
69 AMC  Def n. 13, 10-8-1445, p. 11. "quare male vestierant,  subveniatur illis  et quod vestiantur cum una veste pro
quibuslibet, uno pari calligarum et uno biretto parvo". AMC Def n. 13, 9-5-1446, p. 58 e 60. "non habebant tonsuram
sive coronam ad mensuram… quem mittebat domino archiepiscopo super facto tonsure". AMC Def n. 13, 9-5-1446, p. 58.
"Diffinitum fuit quod nullus capitular nec clericus audeat nec verbo nec signo aliquo cum civibus loqui super differentiis
capituli in presentia vertentibus, sed cum dictum sit aliquid alicui, quod illi nihil aliud respondeant, nisi quod ille civis
vadat ad deputatos capituli vel ad capitulum et sic cessabit suspicio, quia aliquis clericus non habeatur pro suspecto et
hoc sub pena residentie unius anni... facere verbum cum aliquibus civibus pro tractando concordium".
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esemplarità del personale religioso sia nel concreto che nelle apparenze. Sarà un miglioramento
rispetto all'epoca precedente, ma nello stesso tempo una separazione all'interno del Popolo di Dio
tra clero e laici. 

Nella 21ma sessione del concilio di Basilea (giugno 1435) si era parlato fra l'altro anche del
modo di vestire dei chierici. “*Sui copricapo da indossare. Si decise che tutti e singoli canonici
della chiesa cividalese debbano indossare come copricapo delle berrette o cuffie”. Per chi non
lo  fa  subirà  la  pena  di  una  marca.  Qui  ci  si  riferisce  all'apparato  liturgico  e  non al  vestire
quotidiano. La prassi antica proibiva al clero di vestire in modo difforme dal comune. Il capitolo
ordina ai chierici di indossare "*mantelle ossia ferraioli… sandali e non scarpe suolate… Fece
raccomandazioni  pure  sulla  tenuta  dei  capelli  e  dei  mantelli  nonché  sulle  ampie  maniche
aperte". Che  nessun  chierico  osi,  "*d’ora  in  poi,  trascorsi  tre  giorni,  ostentare  zazzere
discriminate, sotto la pena che gli verrà inflitta. Ugualmente non ostentino vesti con maniche
lunghe ed aperte,  sotto pena di sequestro dell’indumento.  Così non ostentino scarpe suolate
sotto pena del sequestro delle stesse, ad esclusione dei signori canonici. In fine non portino le
cappe  approvate  sopra  la  sola  veste,  ancora  sotto  pena  della  perdita  della  stessa"70.  Si
suggeriscono vesti con maniche castigate, scarpe di sughero invece che di cuoio, capelli corti e
contornati, la cotta o cappa da indossare sulla veste e non sul solo mantello. Le scarpe suolate per
i  canonici  dicono  che  ci  si  orienta  alla  differenza  di  grado  anche  tra  il  clero  più  che  alla
morigeratezza complessiva.  Ostentare capelli lunghi era segno di virilità,  di forza e di libertà
(ROUCHE 1986, p. 341). Le vesti approvate indicano l'orientamento irreversibile verso una divisa
uniforme secondo i rispettivi gradi. 

“Per il rev.do Giovanni de Ripis e di pre Nicolò Cencher, ambedue consegnarono al capitolo
un mantile ed una tovaglia che ebbero in consegna per lavarli perché erano parecchio sporchi e
li prese in consegna il rev.do Paolo”. Non si trattava di una pulitura magari a secco, quanto di un
lavoretto  ricompensato.  Raccomandazioni  senza  esito:  "*Contro  coloro  che  ostentano  una
capigliatura  fluente  con  i  cappelli  eccessivamente  lunghi”. Sono  canonici,  mansionari  e
cappellani,  sia preti che chierici,  presenti e futuri,  che devono, entro nove giorni,  "*radere e
tagliare la zazzera ossia i propri capelli, che non devono scendere oltre la metà delle orecchie
sia davanti che dietro, altrimenti si procederà a punizioni più gravi". Un bel casco-ciambella
con un ampio tondello al centro, secondo il costume illustrato nei dipinti d'epoca.

I canonici  "*che dispongono delle cappe le devono indossare nelle processioni e nei giorni
solenni e contro i negligenti si procederà a puntarli immediatamente di due denari ciascuno e
coloro che non possiedono le cappe se le facciano fare entro la domenica di Pasqua sotto pena
della residenza"71. L’elasticità del comportamento era un fatto irrimediabile, tipico del modello
di vita incentrato sull’esemplarità e sul preteso onore dell’istituto, quando la sua funzione era un
indispensabile contenitore di un'umanità non riciclabile. 

12- Il canto, lo studio e il dramma sacro ♣ Mettiamo insieme questi momenti  culturali,
perché  sembra  che  più  che  a  leggere,  a  scrivere  ed  a  far  di  conto  i  chierici  cividalesi  si
dedicassero al canto e ciò in vista del decoro delle funzioni sacre. "Il canto non ha forse sedotto
un maggior numero di anime semplici che non la teologia?" (LE BRAS 1979, p.  122). Dire che

70 AMC Def n. 13, 30-5-1446, p. 65v.  "quod iret ad discendum… quod sciret bibere de uno urceo… quod faciebat ex
animo… et sic in summa". AMC Def n. 17, 15-4-1452, p. 49. “super facto vestium de veluto... et habita informatione a
magistro Anthonio sartore de extimatione, diffinitum fuit quod mittatur per magistrum Anthonium extimatorem qui retinet
ipsas vestes in custodia et inquiratur ab ipso de pretio quare tunc novum factum novum consilium”.  AMC Def n. 19, 10-
11-1463,  p.  47.  “Super  samphardis  portandis,  diffinitum  fuit  quod  omnes  et  singuli  canonici  Civitatensis  ecclesie
teneantur et debeant facere et portare almucias seu samphardas”.  AMC  Def n. 19, 16-5-1464, p. 57v.  "almucias seu
zamphardas... subertilares et non caligas solatas... admonuit tamen de crinibus et mantellis ac manicis apertis".  AMC
Def n. 19, 23-6-1466, p. 108. "de cetero, transactis tribus diebus, portare scriminales capillos et nimium longos, sub pena
quod sibi indicatur. Item similiter non portent manicas duploidis apertas sub pena ammissionis duploidis. Item quod non
portent caligas solatas sub pena ammissionis caligarum, exceptis dominis canonicis. Item nec cappas approbatas super
solam duploidem, sub pena ammissionis".
71 AMC  Def n.  19,  7-9-1470,  p.  233. “Pro  domino  Johanne  de  Ripis  et  presbitero  Nicolao  Cencher,  ipsi  ambo
consignaverunt capitulo unum mantile et tevaleam que ipsi habuerunt pro abluendo quare erant valde immunda que
dominus Paulus in se recepit”. AMC Def n. 20, 17-3-1472, p. 36v. "Contra portantes comam et capillos nimium longos…
abradi et incidi facere comas seu capillos suos qui non excedant mediam auriculam et ante et post, aliter procedet ad
graviora". AMC Def n. 22, 8-12-1490, p. 51. "habentes mutias, illas debeant portare ad processiones et dies solemnes et
contra facientes yllico punctentur in denariis duobus pro quolibet viro, et non habentes mutias sibi fieri facere debeant
mutias usque ad dominicam resurrectionis sub pena residentie".
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Cividale  "nel XIII secolo era stata sede di una fiorente scuola capitolare" (SCALON 1995, p. 30)
sembra più un auspicio che una realtà, almeno se si tiene conto della prassi dei tempi successivi,
quando tutto avrebbe dovuto favorire un maggior interesse culturale. Infatti, a seguito della crisi
complessiva  del  capitolo  di  Aquileia  per  l'imperversare  della  malaria  in  quel  territorio  della
Bassa, "altri centri subentreranno ad Aquileia: i conventi domenicani di Udine e Cividale e la
scuola stessa del capitolo di Cividale, che nel secolo XIV verrà proposta come sede della prima
università friulana" (SCALON 1982, p. 52). La proposta non avrà seguito non tanto perché venne
surclassata  da  qualche  altro  centro  più  prestigioso,  ma  perché  la  collocazione  di  Cividale
mancava  della  centralità  indispensabile  a  promuovere  le  scarse  disponibilità  culturali  della
cittadina.  “Lo  sviluppo  delle  cappelle  musicali  si  fece  rigoglioso  nei  secoli  XIV  e  XVI  in
moltissimi centri, anche secondari, del territorio soggetto all'autorità patriarcale aquileiese”,
compreso Cividale (PRESSACCO 2002, p. 106). I primi documenti ricordano un "Iohannes magister
scholarum" dal 1161 al 1176  (DE RUBEIS 1740, 585). Dopo di lui come maestri delle scuole di
Cividale vengono ricordati un  "magister Conradus" e  "Fulcherius", quest'ultimo verso il 1200
diventerà vescovo di Parenzo (SCALON 1982, p. 44).

Il  clero nel  periodo classico è  istruito  e  allevato  presso scuole  all'ombra  delle  Cattedrali,
Collegiate, Monasteri e presso parroci diligenti. Per la tonsura, primo grado della scala clericale,
bisogna supporre una  conoscenza  almeno  elementare  delle  verità  religiose  e  per  ogni  grado
ulteriore,  le  nozioni  indispensabili  per  il  rispettivo  esercizio.  In  ogni  caso  si  nota  molta
approssimazione: accanto ad una élite formatasi all'università vi è la massa che non si distingue
gran che del  livello  culturale  del  popolo;  spesso ignorano le  stesse formule  sacramentali.  In
Cividale dal secolo X in poi le scuole religiose sono tenute dai canonici e per capire l'importanza
di questa istituzione basta confrontare i redditi della prebenda del magister scholarum per nulla
inferiore a quella del decano, la prima carica capitolare; erano state equiparate nel 1188. Anche
nel  capitolo  di  Aquileia  la  maggior  dignità  dopo quella  del  decano  era  quella  del  canonico
maestro di scuola (PASCHINI 1914, p. 179 n. 4). Ma i chierici cividalesi, in quest’epoca, sembra che
non abbiano altra istruzione che quella della musica e sono poco interessati anche a quella. Il
motivo è semplice: ogni servizio deve essere pagato e la cultura allora era un bene che andava
acquistato da chi ne aveva i mezzi. A queste condizioni il numero di vocazioni era insufficiente e
si  può  ritenere  che  pure  il  livello  di  preparazione  locale  fosse  basso,  inadeguato  ad  una
ordinazione sacerdotale dignitosa; da ciò anche l’invasione di sacerdoti forestieri.

I primi accenni sul dramma sacro li ricaviamo dalla Civitatensis chronica - Cronaca Friulana
del can. Giuliano di Cividale, dove si legge:  “*Nell'anno del Signore 1298 il 25 del mese di
maggio,  cioè  nel  giorno di  Pentecoste  e  per  gli  altri  due giorni  seguenti  venne tenuta  una
rappresentazione a lode di Cristo, cioè della Passione, della Risurrezione, dell'Ascensione, della
discesa  dello  Spirito  Santo,  del  ritorno  di  Cristo  nel  giudizio  nella  curia  del  patriarca  di
Cividale Austria, in modo dignitoso e lodevole da parte del clero di Cividale” (ELLERO 1986, p. 23-

31).   E  qualche  anno  dopo,  nel  1304,  in  un'altra  rappresentazione  più  vasta  e  con  maggior
solennità, sempre per opera del clero di Cividale 

Un'altra citazione dalla Cronaca del can. Giuliano: “*Sulla rappresentazione della Passione
di Cristo e della lode di Dio come è opportuno esprimersi. Nell'anno del Signore 1304 venne
tenuta  dal  clero  del  capitolo  di  Cividale  una rappresentazione,  o  meglio  vennero  tenute  le
seguenti  rappresentazioni:  prima  di  tutto  sulla  creazione  di  Adamo  ed  Eva,  quindi
dell'Annunciazione della Beata Vergine sul parto miracoloso e molte altre e sulla Passione e
Risurrezione, Ascensione e discesa dello Spirito Santo e dell'Anticristo e molte altre e quindi del
ritorno di Cristo per il giudizio universale. E le suddette rappresentazioni vennero tenute nel
palazzo del rev.do patriarca nella festa di Pentecoste con altri due giorni seguenti, alla presenza
del rev.do Ottonello di Cividale, del vescovo Concordiense e di altri parecchi nobili delle città e
dei castelli  del Friuli  il  giorno 15 di maggio”72 (LAMI 1922,  p.  71.  ZABBIA  2006,  p.  446).  Sono

72“Anno Domini 1298 die VII exeunte majo, videlicet in die Pentecostes et ex aliis duobus sequentibus diebus facta est
representatio Laudis Christi, videlicet Passionis, Resurectionis, Ascensionis, Adventus Spiritus Sancti, Adventus Christi
ad  judicium,  in  curia  Patriarchae  Austriae  Civitatis,  honorifice  et  laudabiliter,  per  clerum  Civitatensem”.  “De
representatione passionis Christi et laudis Dei ut ita dicam. Anno Domini 1304 facta fuit per clerum sive per capitulum
Civitatense, representatio, sive factae fuerunt representationes infrascriptae: in primis de creatione primorum parentum,
deinde de annunciatione Beatae Virginis de partu, et aliis multis et de passione et resurrectione, ascensione et adventu
Spiritus Sancti  et de antichristo et  aliis  multis  et demum de adventu Christi  ad Judicium. Et praedicta facta fuerunt
solemniter in curia domini patriarchae, in festa Pentecostes cum aliis duobus diebus sequentibus, presente reverendo
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drammi sacri e più specificamente “Uffizii Drammatici”, non sacre rappresentazioni. Venivano
solennizzate  con  quadri,  musiche  e  processioni.  In  questi  drammi  ricorre  la  citazione  al
“Borboros”-“infer(n)a” tipica del Simbolo aquileiese,  commentato da Rufino:  “descendit  ad
infer(n)a” o  discesa  agli  inferi  del  Cristo  crocifisso  (PRESSACCO  1993,  p.  5563).  Queste
rappresentazioni  vennero portate  in  Friuli  dal  patr.  Raimondo della  Torre (1273-1299),  dove
trovarono un grande concorso di pubblico, confermando così la comune fedeltà Alessandrina
delle chiese del Nord Italia.  Da ricordare pure da parte di questo patriarca la costruzione del
Castello di Tolmino nel 1297 e l'istituzione della Messa dello Spadone con la donazione del
mantello da viaggio verso Aquileia e Cividale ben prima dell'attribuzione al patr. Marquardo di
Randeck (1365-1381).

In Cividale,  accanto  ad un  magister capitolare,  vi  era  la  scuola promossa  dal  comune di
Cividale  con  un  suo  magister stipendiato.  Si  citano  un  Reginardo  detto  Pizolo  nel  1252  e
Giovanni da Modena per il 1316  (GRION 1899, p.  279). Nel 1367 il comune di Cividale indica
Ottobono  di  Ceneda,  decano  del  capitolo,  come  arbitro  nella  vertenza  tra  il  capitolo  e
Giovannutto  pellicciaio  di  Cividale,  “super  hereditatem  quondam  presbiteri  Alberti”,  già
beneficiato nella chiesa collegiata. Si tratta di alcuni fascicoli di un salterio incompleto e di uno
fascicolo musicato. Sono stralci indicativi dell'attività scrittoria e musicale del capitolo. 

Nel  1374 troviamo  un contratto  mutuario  "*tra  il  rettore  delle  scuole  maestro  Pietro  di
Cividale fu Michele da La Motta” e Giovanni Sartore di Cividale, per la somma di 50 ducati che
Giovanni  promette  di  restituire  entro  le  feste  di  Natale  sotto  pena  di  cinque  ducati;  se
inadempiente vi è la possibilità di rivalersi sui suoi beni (SCALON 1995 n. 104 ed altri doc.).

Sul  conto  del  titolare  di  Sacra  Teologia;  il  capitolo  vuole  che  risieda  in  Cividale  “*per
spiegare le divine Scritture e per altre incombenze”; ma questi non accetta e se ne va via.  Di
solito si tratta di un frate predicatore, dottore in teologia assunto per la predicazione quaresimale
al popolo e per lezioni ai seminaristi, altaristi, cappellani residenti in città, vicari, mansionari e
canonici che non sempre si dimostravano diligenti. 

L'incombenza  maggiore  del  magister capitolare  era  quello  dell'insegnamento  del  canto
liturgico.  Tentativi  di  istituire  scuole sistematiche se ne fecero in ogni tempo.  Ma in nessun
tempo Cividale ospiterà scuole di prestigio, con un'eccezione, agli inizi dell'VIII secolo, più per
il prestigio del maestro, il grammatico Felice, che per il profitto degli scolari  (Sito,  I longobardi...
cap. XII). Per l'istruzione superiore ci si rivolgerà alle università di Padova e di Bologna. Il titolo
più ambito e prestigioso era quello di doctor in utroque jure, materia fondamentale in una società
giuridicamente concepita sia civile che religiosa. 

Comune e capitolo s'impegneranno a promuovere la frequenza con contributi  di sostegno.
"*Pre Ambrogio intende mandare suo figlio a studiare a Padova e chiede che il comune lo abbia
come raccomandato, soccorrendolo in qualche modo. Si decise di concedere al figlio di pre
Ambrogio 8 ducati come sostegno allo studio, la metà dei quali li si preleverà dal dazio del vino
nella festa di san Michele, l'altra metà a maggio sugli altri dazi".  La carriera dei dottorati era
lusinghiera e promuoveva in modo eccelso il prestigio familiare e quello della città. 

Un  altro  aspetto  significativo:  "*Pre  Andrea  deve  cantare  la  sua  prima  messa  e  si
raccomanda al comune perché gli offra come da tradizione una marca e due libbre di cera"73. La
partecipazione alla prima messa sia del capitolo che del comune sarà un costume apprezzabile e
segno di solidarietà per un suo cittadino che corona un'aspirazione di tutti.

“*Prestito fatto dal rev.do Giovanni de Crivellis, decano cividalese, a ser Nordio dei sotto
indicati testi di diritto canonico ecc. per un triennio. Ed ivi l'on.le e prudente signore ser Nordio
de Nordis figlio dell'egregio ed esimio dottore delle arti e della medicina maestro Nicolò de
Nordis di Treviso, abitante in Cividale, dichiarò e confessò d'aver avuto e ricevuto dal ven.le e
prudente sig.  rev.do Giovanni  de Crivellis  decano cividalese,  come d'altronde era stato già
stabilito dal capitolo, i seguenti testi di diritto canonico in comodato, cioè le Decretali valutate

domino Ottobono, patriarcha Aquileiensi, domino Jacobo quondam domini Ottonelli de Civitate, episcopo Concordiensi,
et aliis multis nobilibus de Civitatibus et castris Foroijulii, die XV exeunte majo”.
73 AMC Def n. 03, 3-8-1369, p. 33.  AMC Def n. 7, 20-6-1374, p. 49. “inter rectorem scholarum magistrum Petrum de
Civitate quondam Michaelis de La Motta". AMC Def n. 14, 18-5-1422, p. 14v.  “Pro theologia... ad legendam sacram
paginam et ad alia facienda”. AMC Def com n. 01, 7-10-1423, p. 98. "Super facto presbiteri Ambroxij petentis quod cum
intendeat  mittere  filium suum ad  studendum Paduam quod communitas  dignetur  ipsum et  recomendatum habere  in
subveniendo ipsi de aliquo. Diffinitum fuit quod dentur filio presbiteri Ambroxii ducati VIII in subsidium studii quorum
medietatem habeat de dacio vini in festo sancti Michaelis aliam medietatem de mense may de aliis daciis".
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in ducati 18 d'oro di giusto peso ed ugualmente le Clementine valutate 12 ducati ed il Sesto
valutato  12  ducati  in  vero  e  proprio  comodato.  Chiede  che  non  venga  ammessa  alcuna
eccezione sugli stessi libri come non li avesse avuti o non ricevuti in prestito, garantendo con i
propri beni e quelli dei suoi nel tempo e si dichiara fin d'ora soddisfatto e con il supporto di
ogni altro strumento giuridico sia canonico che civile, ai quali espedienti rifiuta di ricorrere per
difendersi e proteggersi, attivando azioni giudiziarie contro questo diritto ed i suoi contenuti o
in qualsiasi modo di difendersi sia per sé che tramite i suoi eredi. Ser Nordio promise, giurò e
convenne obbligandosi a restituirli e consegnare gli stessi testi ben tenuti integri in buono stato
da qui ai tre anni prossimi e nel caso subissero dei danni o addirittura venissero smarriti tutti a
in parte,  promise di ricompensarne il  valore stimato formalmente,  sotto pena del doppio di
quello  che è  divenuto  oggetto  di  discussione  o di  contestazione.  Garanti  i  rev.di  Nicolò  de
Spatarinis  e  Comuzio  canonici  cividalesi”74 (SCALON  1995,  p.  309  n.  199A).  La  pedanteria
contrattuale è tipica dei formulari standard applicabili ai singoli casi. Questa volta si tratta di testi
di  corso  universitario,  un  vero  capitale  per  lo  studente  che  intendesse  provvedersene
personalmente.

 “*Pre  Andrea  Cantore,  intendendo  celebrare  la  sua  messa  novella,  si  raccomanda  al
comune, perché gli offra una marca ed un cero di due libbre” come da consuetudine. Non è
sfacciataggine, perché un comportamento diverso avrebbe sorpreso il comune.

“*Sul fatto che il rev.do Giacomo da Udine chiedeva i soldi sborsati per la fabbricazione
dell'organo  nuovo”.  Gli  danno,  a  quanto  pare,  4  marche  versate  dal  canipario  a  nome  del
capitolo e le annota tra le spese di fabbrica. Si parla di un organo nuovo, a sostituzione di uno
ormai vecchio. In pratica questo rev.do maestro è uno sconosciuto. Non credo sia da confondersi
con un omonimo umanista dello stesso periodo, forse un po' più giovane di lui (SCALON 2009, 2, p.
1263). Il nostro poi è un reverendo.

Antonio de Nordis, avendo restituito a tempo debito i testi presi a prestito dalla biblioteca del
capitolo, attende ancora la quietanza. Aveva avuto dal capitolo, “*a puro mutuo una Decretale,
un Sesto e le Clementine e che già da tempo sono stati restituiti da suo padre ser Nordio, ora
defunto.  Ricevette  questi  testi  a  prestito  a  suo  nome e  chiedeva  la  quietanza  dell'avvenuta
restituzione dei singoli testi. I rev.di sig. del capitolo, riconoscendo che le cose stavano proprio
come descritte, demandarono a Comuzio notaio l'incombenza di cancellare la transazione del
prestito e così fece, nel modo migliore ed esaustivo”. L'alunno non ha ancora concluso gli studi e
lo incontreremo ancora.

“*Il capitolare rev.do Antonio sindaco disse e dichiarò di avere presso di sé dei libri del
capitolo, cioè Decretali  (di Gregorio IX), Magister Sententiarum  (di Pietro Lombardo), (Libri
IV) Dialogorum Sancti Gregorii, Psalterium Glossatum”75.  Si tratta di Antonio de Nordis già

74 AMC  Def n.  15,  13-10-1424,  p.  140v.  “Commodatum  factum  per  dominum  Johannem  de  Crivellis  decanum
Civitatensem ser Nordio de infrascriptis libris in jure canonico etc. hinc ad tres annos etc. Ibique honorabilis et prudens
vir ser Nordius de Nordiis, filius egregii et eximii artium et medicine doctoris magistri Nicolai de Nordiis de Tervisio,
habitans in dicta Civitate Austria, fuit contentus et confessus habuisse et recepisse a venerabili et prudenti viro domino
Johanne de Crivellis  decano Civitatensi  sicut alias in capitulo deliberatum fuit,  infrascriptos libros in jure canonico
nomine commodati, videlicet Decretales extimatas ducatos boni auri et justi ponderis decem et octo, item Clementinas
extimatas ducatos duodecim et Sextum extimatum ducatos duodecim nomine et causa veri et puri commodati.  Rogans
exceptioni  non  habitorum  non  receptorum  ipsorum  librorum  bonorum  et  suorum  tempore  huncumque  contentus  et
qualiter omni alio legum et juris auxilio  tam juris canonici quam civilis  quibus se contra ius hoc instruere contenta
defendere posset et modo quolibet impostare se tueri,  per se et  suos heredes  sub obligatione omnium et singulorum
suorum bonorum mobilium et immobilium presentium et futurorum et damnorum omnium interesse et expensarum. Dictus
ser Nordius eosdem libros bonos sanos et optimos prout sunt et in eodem statu promisit stetit convenit et se obligavit dare
reddere et restituere hinc ad tres annos nunc poxime futuros et in casu devastarentur ipsi vel perderentur aut aliquis
ipsorum, promisit extimationem ipsorum librorum vel alicuius eorum dare et curialiter solvere sub pena dupli eius de quo
lis vel questio moveretur. Fideiussores domini Nicolaus de Spatarinis et Comutius canonici Civitatenses”. 
75 AMC Def com n. 01, 25-6-1425, p. 45v.  "Super eo quod presbiter Andreas Cantor, volens suam missam novam hic
cantare, recomendat se communitati, quod detur sibi marcha una et unus cereus duarum librarum". AMC Def 12, 15-2-
1430, p. 5. v. “Super eo quod dominus Jacob de Utino petebat pecunias exbursatas pro organis novis”. AMC Def n. 15,
21-3-1430, p. 141. “puro mutuo unam decretalem unum sextum et clementinas et quod jam diu restituti fuerunt per olim
ser Nordium patrem suum qui dictos libros acceperat mutuo nomine suo et petebat sibi fieri fines et remissio de predictis
libris. Qui domini de capitulo recordantes hec fore vera, commiserunt mandaverunt in Comucio notario ut suprascriptum
cancellare et ita feci. Et cum omni meliori modo ad plenum etc.”. AMC Def 12, 20-5-1430, p. 13. “Capitular dominus
Anthonius  sindicus  dixit  et  declaravit  habere  penes  se libros  capituli  videlicet  Decretales,  Magister  Sententiarum,
Dialogorum sancti Gregorii, Psalterium glossatum”.
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ricordato,  che rinnova il  prestito  da un'altra  serie di testi  per completare il  corso di studi. Il
capitolo disponeva di una biblioteca abbastanza attrezzata di testi giuridici e liturgico-pastorali. 

Infatti  "*il  rev.do  Antonio  de  Nordis  chiede  il  permesso  al  comune  di  poter  accedere
all'università di Padova per studio. Gli si risponda che aspetti fino a san Martino. Che se poi
accade qualcosa di nuovo gli si permetta di partire". Questo personaggio di famiglia facoltosa e
prestigiosa, oltre che canonico del capitolo, è pure componente di diritto-dovere del consiglio
comunale e per assentarsi  deve chiedere il  permesso.  La ricorrenza di san Martino indica la
conclusione dell'annata e delle rispettive voci di bilancio.

“*La prebenda del teologo di Sacra Scrittura fu incantata e venduta al rev.do Gabriele di
Risano” per 6 marche di denari. “*La prebenda del dottore invece verrà messa all'incanto entro
tre  giorni  con  l'obbligo  di  versare  il  prezzo  con  onere  ed  onore” di  6  marche.  L'incanto
comportava  l'appalto  dei  beni  della  prebenda  come  se  si  trattasse  di  decime  e  quartesi.
L'acquirente doveva recuperare al meglio il prezzo versato e magari intascare qualcosa di più; i
frutti poi venivano attribuiti secondo la “meta”-prezzo medio del capitolo stesa il 9 maggio. 

Il decano con i canonici “*a vantaggio ed onore della chiesa e nel rispetto delle disposizioni
delle lettere apostoliche che si riferiscono alla prebenda del dottore in Sacra Scrittura o teologo
ecc. e per l'urgente necessità che ha la chiesa di un radicale restauro ed altri motivi ancora,
deliberò che il maestro Gaspare dell'Ordine dei Minori sia e rimanga privato della prebenda e
della provvigione che il capitolo gli garantiva dai benefici della stessa chiesa”. Fra Gaspare ha
dal capitolo 25 ducati in compenso quale elemosina “*e come gesto di solidarietà, a patto però
che si premuri di predicare, tenere sermoni e di commentare la Sacra Scrittura per un anno
intero e a discrezione del capitolo”. Si decide per ora di lasciargli l'usufrutto della prebenda per
un anno intero,  “contradicente” però il decano Leonardo di Zucco di Soffumbergo76.  Questo
frate  lasciava,  almeno  un  po',  a  desiderare.  In  verità  non  si  è  notata  gran  differenza  tra  la
negligenza dei frati e quella dei preti; su questo punto il personale religioso allora si equivaleva,
nonostante  le  aspettative  dei  cosiddetti  nuovi  ordini  più  o  meno  mendicanti,  ma  sempre
manducanti. 

Il capitolo per non perdere i codici della sua biblioteca, un vero e proprio capitale, procede al
loro "incatenamento".  "*Disponiamo che il  luogo che ora serve come aula scolastica per lo
studio della Sacra Scrittura e l’apprendimento del diritto canonico e che si trova contiguo alla
chiesa ed alla cappella di Sant’Andrea, dove gli insegnanti al presente tengono lezione, venga
ristrutturato e disposto in modo da potervi collocare un armadio per i libri tanto di argomento
teologico quanto di diritto canonico e di altri libri che attualmente il capitolo possiede e può
venire in possesso in futuro e che tutti  questi libri sia che si trovino disponibili  in sacrestia
oppure  dati  in  prestito,  vengano  inventariati  e  ricuperati,  quindi  legati  e  disposti  nonché
collocati nel suddetto armadio in ordine ed avvinti  con catenelle perché non possano essere
asportati. Si fabbrichino pure entro la chiesa delle scale di accesso adeguate attraverso le quali
i canonici e qualsiasi altro, vi possano accedere discretamente e comodamente e tutti gli altri
possibili accessi alla biblioteca vengano chiusi di modo che non si possa accedere ed i suddetti
libri siano conservati e custoditi". Il capitolo gestiva un piccolo seminario dove si insegnava
sacra Scrittura e diritto canonico a livello locale. Per l’apprendimento primario leggere, scrivere
e far di conto, si frequentava la scuola comunale. Serietà e continuità discrete.

"*Gurone figlio del rev.do Daniele Candido insistette a sua volta per andare a Padova per
studio e poiché non dispone di mezzi di sostentamento chiede che il comune gli venga incontro.
Si decise di dargli  per questa volta solo 4 ducati  come aiuto per andare a studiare e gli  si
raccomandi di fare il suo dovere"77. In questo caso, oltre alla scarsità dei mezzi, ci doveva essere

76 AMC Def com n. 03, 21-9-1431, p. 136v.  "In facto domini Anthonii de Nordis qui petit licentiam redire ad  studium
respondeatur domino Anthonio qui remaneat usque ad festum sancti Martini nunc proximum et postea vadat in nomine
Domini.  Item dicatur sibi quod si ante alia erunt nova concedetur sibi".  AMC  Def 11, 25-6-1432, p. 47.  “Prebenda
magistri in sacra pagina incantata et vendita fuit domino Gabrieli de Risano... Prebenda doctoris ad terminum trium
dierum ad solvendum cum onore et honore”. AMC Def n. 16, 31-10-1435, p. 12v. “pro bono et utilitate ecclesie et pro
servando  litteras  apostolicas  loquentes  super  prebenda  doctoris  in  sacra  pagina  seu  theologie etc.  et  pro  urgenti
necessitate  quia ecclesia  indiget magna reparatione etc.  et  aliis  multis  rationibus, deliberavit  quod magister Gaspar
ordinis minorum sit et esse cassus et privatus de dicta prebenda et provisione quas capitulum ei dabat in ipsa ecclesia... et
inthuitu pietatis cum hoc quod teneatur predicare sermocinari et legere ad unum annum ad libitum capituli”. 
77 AMC Def n. 16, nov. 1436, p. 28. "Ordinamus quod locus qui pro scholis sacre pagine et decretorum deputatus est,
choerens ecclesie et capelle Sancti Andree, ubi per doctores legitur de presenti, frabricetur, deponatur et ordinetur pro
armario librorum tam teologie quam juris canonici et aliorum quos capitulum nostrum habet et in futurum habebit et
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una certa superficialità "familiare". Se non fosse normale che un prete possa avere un figlio, si
potrebbe pensare ad uno che si è indirizzato alla carriera ecclesiastica in età adulta, dopo aver
vissuto una normale vita familiare con l'eventuale obbligo dell'astinenza.

La musica è l’aspetto più curato dal capitolo cividalese e visto il livello di frequenza e di
successo, non certo qualificato. "*Marco Crivelli, a nome di pre Giovanni di Nimis, pregò il
capitolo a concedere i cantori per la sua prima messa. Visto che costui era un laico ed aveva
moglie e figlia e ugualmente si fece prete, fu deciso di concedergli per quella circostanza la
cantoria" (MARIONI 1954-1956). Il dato è interessante in quanto conferma che si poteva diventare
preti pur tenendo famiglia. La convivenza coniugale rimaneva sospesa, ma non è detto che la
famiglia vivesse divisa. Si aveva così un caso esemplare della consuetudine degli altri preti celibi
con le rispettive "ancillae, presbiterissae”,  concubine ecc. Simili sacerdoti risulteranno spesso
esemplari, apprezzati dal capitolo, venendo a confermare quel sentimento di stima sottintesa per
convivenze che in nulla differivano dal matrimonio del tempo, fondato sul principio naturale e
teologico: matrimonium facit consensus delle parti.

C'è un canonico che dovrebbe  “leggere”, cioè fare lezione, predicare ed istruirsi per bene
sulle norme giuridiche per difendere il capitolo nelle liti, ma riconoscendo che ci sarebbe voluto
troppo tempo, declina l'incombenza78 Se pensiamo alle levatacce quotidiane per il mattutino, al
sovraccarico per il  controllo  diretto sulla conduzione dei terreni  della  rispettiva prebenda, se
aggiungiamo gli studi specialistici, magari per uno che li aveva interrotti, si capisce il danno più
che il vantaggio di una simile incombenza. 

I  chierici  cantori  di  Cividale  sono stati  invitati  per  l’insediamento  del  nuovo vescovo  di
Concordia, ma nel frattempo hanno trascurato di celebrare le messe "secundum tabulam". D’ora
in poi  "*non accada più e non escano dal paese per simili incombenze" e se ci vanno “*per
ordine del capitolo, non per questo possono essere scusati dalla celebrazione delle messe che
hanno l'obbligo di celebrare”; prima la propria chiesa poi le altre. L’informazione ci conferma,
nonostante tutto, il prestigio della cantoria capitolare cividalese. Coltivare la proprietà del canto è
un vero e proprio assillo del capitolo per un decoroso servizio liturgico. 

“*Il rev.do Comucio chiese di concedergli il libro delle Epistole di san Girolamo che tiene in
mano scritto su fogli di pergamena e così, come deciso dal capitolo, gli fu concesso”. Il ricorso
alla  pergamena  era  ancora  una prassi  non  eccezionale,  perché  più  dignitosa,  durevole  e
rispondeva alla grande produzione di pelli edine di capretti e pecore praticata in Cividale, come
dovunque.

Giovanni de Cappellinis scolastico chiede che venga aumentata la sua paga con i beni che
“*un tempo erano a disposizione di Gasparutto pellicciaio. Si decise, tenuto conto della persona
dello  stesso  rev.do  Giovanni,  prudente  ed  utilissimo  alla  chiesa  e  dell'offerta  da  lui  stesso
avanzata,  gli  si  conceda  quello  che  chiede,  passandogli  ogni  anno  dalla  prebenda  della
scolasteria 4 staia di frumento e 4 conzi di vino nel luogo ed a tempo debiti” . Questa elasticità se
non discrezionalità sui redditi è un espediente di ogni istituzione per sollecitare lo la competenza,
premiando o punendo al di là della seriosa procedura giuridica.

“*Bisogna  intensificare  la  luce  su  un  Salterio  in  coro,  compito  che  pre  Natale  intende
affidare al rev.do Bartolomeo Perotti  al prezzo di 20 lire e non di più. A proposito poi del
restauro dell'antifonario lo realizzi Giovanni Daniele che è debitore del capitolo di parecchie
marche”.  Salteri  ed antifonari  erano codici  di  grande formato con caratteri  corrispondenti  in
modo  da facilitare  la  lettura  di  più persone in  contemporanea.  Se di  giorno bastava  la  luce
naturale,  di  notte  ci  volevano ceri  potenti  e  ben collocati.  La cera era  l'energia  elettrica  del
tempo.

quod dicti  omnes  libri  tam qui  in  sacristia  nostra  reperiuntur  de  presenti,  quam qui  alias  quibuslibet  singularibus
personis mutuati seu distributi fore noscuntur, leventur et recuperentur, inde ac ligentur et parentur nec non in dicto
armario  ordinati  vinciantque  ibi  cum chatenis,  ita  ut  inde  non  possint  removeri.  Fabricentur  intra  ecclesiam scale
decentes per quas ad armarium ipsum honestus et comodus canonicis et aliis sit accessus et aliis undique ita claudantur
quod aliunde non possint  ad ipsum locum intrari  ut  dicti  libri  serventur".  AMC  Def com n.  07,  2-10-1443,  p.  134.
"Guronus filius domini Danielis Candidi dixit institisse se transferre Paduam causa studendi et quare non habet modum
se substentandi, petit quod communitas sibi subveniat. Diffinitum fuit quod dentur sibi pro hac vice tantum ducati quatuor
in subsidium eundi ad studium et moneatur quod faciat debitum suum". 
78 AMC Def n. 13, maggio 1445, p. 1v. "Super eo quod Marcus de Crivellis, nomine presbiteri Johannis de Nimis, rogavit
capitulum et petiit cantores per missam illius novam. Vero quod iste laicus erat et habebat uxorem et filiam et clericavit,
diffinitum fuit quod concedatur sibi pro illa die cantores". AMC Def 13, 1-8-1445, p. 9. 
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“*Sulla vendita dei libri consegnati da pre Nicolò Tresoldi in pegno della somma di 25 lire
concessagli  dal capitolo come sopra, si decise che il  rev.do Nicolò di Treviso commissario,
possa metterli in vendita, sebbene dopo averli proposti allo stesso pre Nicolò Tresoldi”. Diritto
di prelazione obbligatorio per il riscatto dei pegni. Non può sorprendere un pegno di libri, sia per
il loro valore, sia perché non vi era riserva neppure per i codici liturgici, comprese le reliquie in
contenitori  preziosi  dati  in  pegno  agli  stessi  banchieri  ebrei.  Questa  prassi  conferma  come
prevalesse il valore venale dell'oggetto sulla sua sacralità. Il concilio di Trento promuoverà la
sacralità, aumentandone la preziosità, ottima occasione per i ladri.

Per  il  predicatore  fra  Leonardo,  “*per  il  tempo  qui  trascorso,  si  decise  di  dargli  come
compenso, una volta fatti i calcoli del già dato, escluse le galline”, altri 20 ducati. In pratica
sembra che gli abbiano dato in tutto 25 ducati circa. 

 Per l’"armarium in choro pro libris reponendis" si accantonano due marche79, segno che la
biblioteca cresceva ed abbisognava di ristrutturazioni ed ampliamenti.

Stravagante pensata di due chierici,  Paolo e Bartolomeo, che si sono permessi di sottrarre
circa otto canne di stagno dall'organo della chiesa per spiaccicarle a forma di maschera da porsi
sul volto di san Giovanni "in medio ecclesie". L’iniziativa è dell’organista Bartolomeo. "*Tenuto
conto dell’età puberale… bisogna allontanarli dal nostro coro di modo che d’ora in poi non si
intromettano in nulla né esercitino qualsiasi altro ufficio in questa chiesa"  e per Paolo,  "*a
salvaguardia dell’onore per ser Benedetto",  suo padre,  gli  sequestrano il  lucro fino a danno
compensato. La gravità della pena pativa la differenza di ceto: il povero paga tutto e subito sulla
propria pelle: tanto vale così poco! mentre il ricco un po’ alla volta con la borsa del padre. Infatti
la ricchezza, creando prestigio, quando viene meno produce doppio danno, la cosiddetta povertà
vergognosa. 

“L'organo esisteva ad Aquileia e Cividale già all'inizio del XIV secolo” (PRESSACCO 2002, p,
107). L'organo ha una sua storia. Dal 757, da quando farà la sua prima comparsa in Francia come
dono dell'imperatore d'Oriente Costantino Copronimo a re Pipino il Breve, troverà posto nelle
chiese e più ancora nei monasteri non come supporto al canto, ma come suono pieno autonomo
in  nome  della  simbologia  celeste  che  la  musica  harmonia  mundi rappresentava.  L'organo
risponde al dettato pitagorico dei rapporti numerici del suono: la corda tesa dimezzata ½ (ottava
superiore), ridotta ai suoi ¾ (la quarta) e ai due terzi (la quinta). Si procede nelle varie fasi dello
sviluppo musicale nel medioevo fino alle acquisizioni più moderne, come l'intervallo di terza nel
'400 ed in seguito della sesta e alla forma imitativa alla base della procedura compositiva. Nella
seconda metà del '400 si perfezionano i modelli sempre più complessi di musica e di suono che
porteranno alle grandi acquisizioni musicali del Rinascimento (FERGUSON 2009, pp. 79 e 246).

“Sulla biblioteca da costruire. Si decise di farla presso la cappella di Sant'Andrea, dove già
si era iniziato a sistemarla; che si chiuda la porta che dà sull'esterno e si costruisca una sicura
con una scala accessibile dalla chiesa a detta biblioteca e che i costruttori facciano tutto ciò ed
acquistino  delle  catenelle  per  legare  i  codici  perché  non vengano  asportati.  Eseguito  tutto
questo tutti coloro che detengono dei libri del capitolo devono riportarli per incatenarli nella
biblioteca a disposizione di tutti coloro che intendono studiare” (SCALON 1995, p. 465). Cividale
disponeva di varie biblioteche, quelle dei monasteri e conventi, maschili e femminili, ricca in
particolare quella dei padri Domenicani dediti alla predicazione (Ivi, n. 282), ma pure il comune
disponeva di tale struttura anche se non di particolare prestigio.  Sembra che questo progetto
risenta dell'evento del secolo: l'invenzione della stampa a caratteri mobili che proprio in quel
torno di tempo faceva la sua prima comparsa con l'edizione della Bibbia.

79 AMC Def n. 13, 1-8-1445, p. 9v.  "hoc non faciant et non vadant extra terram ad similia... mandatum capituli, non
propter ea excusentur a missis quas debent celebrare". AMC Def n. 13, 10-6-1446, p. 67. “Dominus Comucius peciit sibi
concedi  librum  epistolarum  sancti  Hieronimi  quem  ibidem  in  manibus  habebat  in  edinis  cartis  scriptum  et  sic  ex
diffinitione  capituli  concessus  fuit  sibi”.  AMC  Def n.  13,  4-2-1447,  p.  102.  “aliter  possessa  per  Gasparuttum
pelliciarium. Diffinitum fuit, considerata persona ipsius domini Iohannis qui est prudens et utilissimus pro ecclesia et
obblacione facta per eum, quod concedatur sibi, solvendo annuatim a scolastaria staria frumenti quatuor et congios vini
quatuor debitis loco et tempore”. AMC Def n. 13, 8-3-1447, p. 110v.  “Super illuminando unum psalterium ad chorum
quod presbiter Natalis vult illuminari facere per dominum Bartolomeum Perotti et ipse ligare illud per libras XX licet plus
posse petere. Super antifonario aptando per presbiterum Iohannem Danielem qui tenetur capitulo in pluribus marchis” .
AMC Def n. 13, 22-5-1447, p. 126. “Super venditione librorum datorum per presbiterum Nicolaum Tresoldi pro pignore
librarum XXV etc. debito capitulo ut supra. Diffinitum fuit quod dominus Nicolaus de Tervisio commissarius vendi illos
faciat tamen exhibitione prius facta ipsi presbitero Nicolao”. AMC Def n. 13, 28-6-1447, p. 132. “pro tempore preterito,
diffinitum fuit quod computatis datis sibi, exceptis gallinis, dentur sibi”. AMC Def n. 12, 17-6-1449, p. 122. 
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Pre Natale, “*condannato a diverse marche di multa, avanza una proposta, cioè quella di
compensare  il  suo  debito  dedicandosi  alla  rilegatura  dei  libri  della  chiesa  per  una somma
corrispondente. Si decise di accogliere la sua proposta purché prima ci s'intenda con lui così
come la intende il rev.do decano incaricato della transazione”80. Rilegare libri era un'arte e pre
Natale l'aveva appresa in famiglia. Nel nostro caso si tratta probabilmente della fascicolazione
dei numerosi documenti prodotti dall'amministrazione e gestione capitolare.

"Renuntiatio organis". Ser Bartolomeo Perotti organista rinuncia al suo compito di organista
"*e consegna al capitolo le chiavi”. Il servizio passa a pre Francesco di Treviso con inizio dalla
festa di sant'Ermacora. “*Per tanto compito gli si diano dal canipario due marche di denari”. I
motivi della rinuncia stanno nella prospettiva di una migliore sistemazione economica, piuttosto
che estetica. Il "magister scholarum" si lamenta che il prete di borgo San Pietro faccia scuola in
concorrenza, mentre gli si era garantita l'esclusiva. Spesso un'iniziativa nasceva per particolari
capacità e disponibilità di qualche maestro.

“*Il  rev.do  Vito  riferisce  d'aver  avuto  dal  rev.do  Fortunato  vescovo,  i  Commentari  su
Giovenale  che  tiene  insieme alle  Lettere  di  Girolamo che  ora detiene  il  rev.do  Baraldino”.
Insomma queste  catene  tenevano assai  poco e si  riducevano ad una buona intenzione.  “Pro
domino Andrea de Archano studente” chiede di imprestargli “*il Decreto o meglio le Decretali,
offrendosi di garantirne la restituzione ecc. Si decise di slegarlo e di imprestarglielo a patto che
versi  un pegno di  garanzia di  sua mano e che prometta di restituirlo  ad ogni richiesta del
capitolo”. Bisognava districare il codice dalla sua catena. 

Il can. Nicolò Maddalena, che pur in gioventù si era dimostrato un tipo problematico, con l'età
è riuscito a mettere la testa a posto. La sua qualità migliore era quella del canto; aveva una bella
voce e cantava bene in coro, fatto che stava a cuore all'intero capitolo, anche se si faceva pregare
troppo spesso, tanto che gli si ordina che "*d’ora in poi deve impegnarsi a studiare le scienze
sacre,  partecipare alle  cerimonie e rimanere al suo posto,  cantare e così  adempiere al suo
dovere",  altrimenti  "providebitur"81.  Ciò  che  è  stimabile  in  queste  raccomandazioni  è  la
complessità  della  formazione;  più  materie  si  studiano  meglio  rifulgono  le  doti  naturali  e  si
perfezionano le prestazioni in ogni campo.

“*Per il rev.do Domenico della Torre che ebbe in comodato un rubricario legato al capitolo
dal rev.do Antonio Sandri, con copertina di cuoio rosso, che inizia Januarium in edinis et finit
presumant”. Il rubricario è una specie di indice, raccolta di Statuti od altro come prontuario che
si apre con l'espressione “'gennaio nelle pergamene' e termina 'presumano'”. Si consumano di
solito le copertine e si perdono per usura le prime e le ultime pagine. 

“*Per l'elezione del direttore della cantoria vacante per morte del rev.do Marini. Si decise”
che lunedì fra le due messe,  “*si deve pervenire all'elezione e si invitino tutti i capitolari per
appaltare  la  prebenda  corrispondente”.  Per  ora  si  raccolgano  i  frutti  in  attesa  della  loro
destinazione. 

Promosso alla cantoria cividalese “dominus Lodovicus de Valvesono”, con lettere del vescovo
vicario, Antonio Feletto Concordiense  “in diocesi et patriarcatu aquileiensi, vicarii apostolici
generalis”. Tutti d'accordo eccetto pre Battista suo concorrente. Questo vicario proviene dalla

80 AMC Def 11-2-1453, p. 85v. "Habita ratione ad etatem pubertatis... expelli debeat a choro nostro ita ut nullactenus se
impediat nec se exerceat in aliquo officio in ecclesia ista… pro honore conservando ser Benedicto". AMC Def n. 17, 16-2-
1453, p. 82v. “Super libraria fienda, diffinitum fuit quod fiat apud capellam Sancti Andree ubi antea fuerat et est incoata
et quod muretur hostium externum et fiat aliud securum cum scalla condecenti in ecclesia ad dictam librariam et quod
fabricarii hoc faciant et emant chatenas ad ligandos libros ne transportentur et quod hoc facto omnes habentes libros
capituli debeant eos reportare ut catenentur in dicta libraria ad usum omnium ibidem studere intendentium“ . AMC Def n.
18, 1-2-1458, p. 94v.  "Mercurii... super marchis condemnatus, audita eius oblacione quare obtulit se  legaturum libros
ecclesie ad ipsam summam, diffinitum fuit quod fiat prout peciit, dummodo primo conveniatur cum ipso prout videbitur
reverendo domino decano ad hoc deputato”.
81 AMC  Def n.  18, luglio  1458, p. 107v.  “et consignat claves capitulo...  pro quo officio dentur sibi per caniparium
marche due denariorum". AMC  Def n.  18, 10-11-1460,  p.  156v.  “diffinitum fuit  quod  breviarium in choro existens
teneatur cum catena affixum et facto officio teneatur sub clavi ad quam clavem tenendam deputatus fuit dominus Matias
Georgii  de  Glemona”.  AMC  Def n.  18,  10-1-1461,  p.  164.  “Dominus  Vitus  retulit  habuisse  a  reverendo  domino
Fortunato episcopo Juvenalem quem habet inter epistulas Jeronimi quas habuit dominus Baraldinus” .  AMC Def n. 19,
10-11-1463, p. 47.  “decretum seu decretalia, offerens cavere de restituendo etc. Diffinitum fuit quod extruetur et quod
concedatur si dederit pignus manualiter sufficiens et quod promittat restituere ad omnem requisitionem capituli” . AMC
Def n. 19, 20-4-1464, p. 55v. "de cetero studere debeat divina, interesse officiis et in loco suo manere, cantare et taliter
suum debitum facere". 
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diocesi di Concordia ed il cognome lo fa originario di San Pietro di Feletto, una pieve di grande
prestigio nel medioevo e giunta a noi con straordinari affreschi restaurati. 

L’interesse per il decoro corale si accentua nella seconda metà del secolo, anche per le novità
che si andavano affermando in campo musicale. Viene assunto Guglielmo Cantore Francigena,
che prende servizio il giorno dell’Assunta, con un salario di 50 ducati.  "*Il maestro è tenuto,
come promesso, ad insegnare a tutti coloro che intendono apprendere il canto fermo, e soltanto
a  quattro,  scelti  a  sua  discrezione,  il  canto  figurato  e  se  ci  sono  altri  all’altezza  pure  il
contrappunto". Deve partecipare al coro durante le messe ed i vesperi nelle feste nelle quali i
chierici "*non frequentano le scuole". Il cognome ha a che fare con la sua provenienza. Il cantus
firmus o planus è il gregoriano che veniva preso come melodia di base a cui contrapporre altre
note in un'armonia complessa ed innovativa o  cantus figuratus.  La tessitura veniva chiamata
punctum contra punctum, cioè nota contro nota in modo da realizzare una polifonia, una pluralità
di suoni armonici.

Devono essere  intervenuti  dei  malintesi  sullo  stipendio,  perché  lo  si  riassume un anno e
mezzo dopo: “*Sull'assunzione di un cantore. Si decise che ser Guglielmo cantore sia assunto di
nuovo con un compenso di 50 ducati nei quali vanno fatti confluire i redditi della mansioneria e
se non raggiungono la somma pattuita, che lo scolastico sia obbligato ad aggiungergli quello
che è onesto e se ancora la cifra pattuita non è raggiunta, che allora si supplisca con l'ornato e
lo stesso pre Guglielmo sia tenuto a presenziare con la cotta ed a frequentare la chiesa ogni
giorno come mansionario;  tuttavia  sia esentato  dalla  partecipazione  ai  mattutini  nei  giorni
ordinari,  non  però  nelle  solennità”.  Per  ora  è  assunto  per  un  anno,  ricompensato  con  una
mansioneria  quale  mansionario,  oltre  a  5  ducati  dall’ornato  e  sei  misure  di  frumento  ed
altrettante di vino.  "*Ha l'obbligo di insegnare l’arte della musica"  a tutti coloro, di qualsiasi
condizione, che siano disposti ad apprendere. 

"*Coloro che non ne vogliono sapere e si rifiutano di dedicarsi al canto, li deve cacciare dal
coro e privarli della cotta, dopo averli richiamati una prima volta"82.  L'impianto questa volta
sembra funzionare con soddisfazione di tutti e con grande proprietà liturgica. Ormai il canto da
monodico si andava affermando come polifonico ed i suoni e le voci si arricchivano sempre più.
Il cantus firmus, in chiesa il canto gregoriano, è preso come base melodica ed arricchito da altre
voci  e  suoni  strumentali  in  modo  da costituire  un'armonia  polifonica  sempre  più complessa
secondo la teoria del contrappunto, cioè contra punctum, di nota contro nota.

“*Per il maestro di musica Guglielmo cantore. Sentito che chiedeva un aumento di salario, si
decise che, dove nel contratto gli si assegnano 7 ducati dall'ornato, si arrotondi la cifra in 10
ducati”.  Credo  che  nessuno  si  sia  mai  dichiarato  soddisfatto  del  proprio  salario;  un
miglioramento è secundum naturam. 

“*Sul Quintilliano, si decise che, dal momento che i termini concessi al rev.do Leonello per
restituirlo sono trascorsi già da un anno e due mesi e non si scomodò, ebbene gli si rinnovi
l'ordine” che  entro  15  giorni  lo  riporti  in  sacrestia  al  suo  posto.  Il  rev.do  Lionello  rispose
dicendo “*che lui non ebbe affatto né alcuno della sua famiglia quel Quintilliano dal capitolo e
perciò  non  è  il  caso  che  lo  debba  restituire,  anche  se  farà  del  suo  meglio  nel  caso  lo
rintracciasse  o  magari  l'avesse  ricevuto  in  prestito  di  riportarlo.  La  precisazione  non  fu
accolta”. È evidente la tergiversazione piuttosto sfrontata del negligente.

“*Per l'ornato della chiesa il rev.do Daniele de Pupis, sotto pena della residenza, faccia
rilegare e tutto il necessario per una Bibbia grossa. Che faccia quindi descrivere e raccogliere
in  un  grosso  registro  tutto  il  materiale  per  quanto  può”.  Sappiamo  come  il  compito

82 AMC Def n. 19, 12-6-1466, p. 107. “Pro domino Dominico a Turri ipse habuit ex causa commodati unum rubricarium
legatum capitulo per dominum Anthonium Sandri coopertum coreo rubeo, incipit Januarium in edinis et finit presumant”.
AMC Def n. 19, 20-6-1466, p. 187v. “Super electione cantorie vacantis per mortem quondam domini presbiteri Marini,
diffinitum fuit... debeat fieri electio et citentur omnes capitulares et revendatur prebenda eadem”. AMC Def n. 19, 15-7-
1466, p. 108v. AMC Def n. 19, 26-8-1466, p. 112. "Et ipse magister teneatur, prout promisit, docere omnes qui voluerint
discere  cantum  firmum  et  tantum  quatuor  quos  voluerit  ipse  magister  cantum  figuratum et  si  aliqui  erunt  apti  ad
contrapunctum... non accedunt ad scholas". AMC Def n. 19, 4-1-1468, p. 142v. “Super facto cantoris, diffinitum fuit quod
ser  Guielmus  cantor  iterum  admittatur  pro  L.  ducatis  in  quibus  computari  debeant  fructus  mansionarie  et  si  non
ascendent ad summam ipsam quod scolasticus cogatur ad porrigendum id quod sit honestum et si adhuc non perveniret
ad summam ipsam quod tunc supleatur cum ornatu  et  ipse  ser  Guielmus teneatur cum cotta  intrare et  frequentare
ecclesiam tamquam mansionarius singulis diebus; de matutinis autem sit exemptus et non teneatur interesse matutinis nisi
diebus solemnibus”.  AMC  Def n. 19, 19-4-1468, p. 151. "Nolentes discere et vacare cantu debeat expelli de choro et
privari de cotta, facta prima ammonitione". 
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dell'amanuense fosse a portata di mano in Cividale, un po' come oggi la stamperia, perché i libri
continuavano a vivere solo grazie alla ricopiatura. 

“*A favore di Giovanni di  Cristoforo Marangone, dal momento che chiese per favore di
riservargli la sua prebenda per poter fermarsi a Udine per frequentare le scuole, si decise di
accontentarlo, perché possa disporre di mezzi (materia) adeguati per poter dedicarsi allo studio
per un anno come richiesto”.  Udine dispone di un corso di studi superiore ed il  capitolo ne
capisce  l'importanza,  favorendo il  suo pupillo.  Significativo  quel  termine  “materia” più che
“stimolo”,  proprio  come  se  si  trattasse  di  vitto  e  vestito  necessari  per  sopravvivere.  La
“spiritualità” di questa società è tutta da inventare di fronte alla società contemporanea più o
meno atea che dovrebbe rappresentare il “materialismo” più rozzo. Chi può mangiare diventa
spirituale per forza, dovendo dare un senso alla sua vita, pagandone magari il prezzo inaudito
negandolo.

Vengono sequestrati i libri "*e tutte le cose del rev.do Giovanni di Antonio su richiesta di ser
Giovanni di Colloredo per essere trasferiti in luogo sicuro"83.  Si tratta certamente di un debito
non onorato. L'indicazione di libri è segno discreto dell'interesse culturale, anche se il loro status
frammisto alle cose è indice del loro apprezzamento venale più che culturale. I programmi sono
a scalare in rapporto alla difficoltà. Non vi era un ampio spettro di materie di studio in questo
abbozzo di seminario cividalese. Lo studio primario per preparare i candidati agli ordini sacri in
rapporto al fabbisogno locale era l'obiettivo perseguito.

Guglielmo cantore chiede di essere scusato dal mattutino, perché “*non si sente bene in forze
e lo compatiscano scusandolo dalla frequenza eccetto che nelle feste solenni con la garanzia che
lui si dedicherà con diligenza all'insegnamento del canto ai ragazzi e non altrimenti e che si
emetta la disposizione corrispondente. Per il rev.do Alessandro ed altri consoci che chiedono di
assumere  il  maestro  Leone  per  insegnare  loro  la  logica  e  che  domanda  una  salario
corrispondente, si decise di concedergli uno stipendio di 12 ducati così che gli studenti possano
studiare a patto che quelli che non persevereranno nella frequenza siano tenuti a restituire al
capitolo pro rata parte. Inoltre qualora sia necessario predicare, lo stesso maestro sia tenuto a
farlo senza alcuna aggiunta di salario e convocato il rev.do Alessandro, accettando, ringraziò il
capitolo per il passato ed aggiunse di concordare con gli amici”. Il cantore doveva essere solo
affaticato. L'invito di amici al maestro Leone di insegnare loro logica è un tratto apprezzabile e
depone ad onore di Cividale. Interessante dal punto di vista didattico l'obbligo di restituire il
contributo pro rata parte in caso di abbandono. 

Lo  scolastico  “teneatur  intonare  in  medio  chori  secundum antiquas  consuetudines”.  Era
compito dello scolastico, cioè del maestro di canto, coprire il ruolo di cantore, sicché doveva
disporre di una buona voce. Si chiede al capitolo di versare un ducato al maestro fra Leonardo
dell'ordine di San Domenico  “*sullo stipendio di maestro di logica”. Si vede che il maestro
Leone aveva concluso il  suo periodo di  insegnamento. “*A proposito  dell'organo.  Il  rev.do
Nicolò Cencher” dice che è urgente “*far riparare l'organo” e lui conosce un tale “magistrum”
che per 6 ducati è disposto a farlo, “*vista l'urgenza della riparazione”84. Doveva trattarsi non

83AMC Def n. 19, 1-7-1468, p. 158v. “Pro magistro Guielmo cantore: audito eo quod peciebat sibi augeri salarium etc.,
diffinitum fuit quod habeat ubi in conventu dantur septem ducati pro ornatu quod sint ducati decem” . AMC Def n. 19, 15-
7-1468, p. 161. “Super Quintiliano, diffinitum fuit quod quare plures terminos habuit ad sibi restituendum ipsum et sunt
duo menses et annus protrati et nihil fecit, debeat sibi iterum mandatum... non habuisse ipse nec aliquis de domo sua
ipsum Quintilianum a capitulo et ideo non consentire, verum obtulit se procuraturum pro posse quod si fieri habet vel
habuisse reperiatur et restituetur; appellatio non fuit admissa”. AMC Def n. 19, 18-1-1469, p. 177. “Pro ornatu ecclesie
dominus Daniel de Pupis, pena residentie... faciat ligari et alia necessaria facere pro biblia magna. Item quod describi
facere debeat et accopiari unum legendarium magnum reductis pro vi in eo”.  AMC Def  n. 19, 5-2-1469, p. 179.  “Pro
Johanne Christofori Marangone quare peciit de gratia ut prebenda sua sibi conservetur ad reditum quoniam iturus est
Utinum pro vacare scholis, diffinitum fuit quod ut habeat materiam studendi fieri deberet prout peciit per annum”. AMC
Def com n. 12, 30-5-1469, p. 32. "et res omnes domini Johannis Anthonii ad instantiam ser Johannis de Coloreto et
deponantur in loco tuto".
84 AMC Def n. 19, 25-8-1470, p. 232. “non est validus et potens et compatientur sibi escusato exceptis festis duplicibus
cum hoc quod debeat cum diligentia docere pueris chantum et non aliter et quod fiat sibi monicio. Pro domino Alexandro
et aliis consociis qui querunt conducere magistrum Leonem ad legendum in loyca, petentem pro subventione salarii etc.,
diffinitum fuit  quod ut clerici  habeant  materiam studendi dentur in  subsidium ducati  XII  cum hoc quod illi  qui non
perseverabunt et frequentabunt... teneantur restituere capitulo pro rata. Item quandoque est necesse sermocinari ipse
magister teneatur id facere absque premio alio et vocato domino Alexandro ipse acceptans preterita per se regratiatus
fuit capitulo et  dixit  esse cum consociis”. -Si presenta il rev.do Daniele  de Tergesto come esecutore testamentario di
Nicolò  Cencher  e consegna un messale  “ligatum per dictum olim presbiterum Nicolaum Sancte  Marie  de  Monte  in
capitulo ut illud consignetur ecclesie Sancte Marie de Monte” (AMC Def com n. 12, 19-10-1470, p. 231v. Venerdì). AMC
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solo di aggiustare l'esistente, quanto di aggiornarne le prestazioni secondo i nuovi modelli che si
andavano affermando.

Un fenomeno sorprendente è la frequente e ingiustificata scomparsa di qualche membro del
capitolo o del clero dipendente. Nel novembre del 1472 il maestro Guglielmo Francigena se ne
va da Cividale insalutato hospite; solo che prima di partire si è premurato di vendere "*non solo
le sue cose, ma pure quelle della domestica". I  canonici lo dichiarano decaduto da ogni suo
beneficio. Queste donne, se non condividevano "torum", non si ritenevano estranee al marsupio.

Contro gli ufficiali: “pena residentie” se entro 15 giorni non presentano i conti o le “rationes
caniparii  domini Danielis  de Tergesto”.  Come nessuno è contento di quello che riceve,  così
nessun canipario è all'altezza del suo compito amministrativo: i conti risultano sempre contestati
ed in  ritardo.  Il  rev.do Trolio è  fideiussore di  pre Baraldino per  il  libro  “Archidiaconi”.  Si
trattava di uno dei tanti quaderni di contabilità, piuttosto che delle visite arcidiaconali.  “*Sul
codice del 'Sesto' che, dei libri del capitolo, gli promise di imprestare a discrezione del capitolo.
Si  precisa  che  gli  fu  consegnato  il  libro  come risulta  dal  quaderno della  sacrestia  e  nelle
annotazioni  stese  da  me cancelliere”.  Questo  codice  di  diritto  passa  di  mano  in  mano  con
frequenza. Funzionale l'esistenza di un quaderno-registro dei prestiti.

“*Per il rev.do Giovanni de Ripis. Lo stesso rev.do espose come altra volta il ven.le capitolo
gli ha imprestato il libro intitolato Ruffino, Storia ecclesiastica e come lui glielo abbia restituito
nel tempo previsto. Infatti gli fu consegnata la ricevuta formale”. 

“Per il rev.do vescovo Angelo Feltrense”. Il rev.do Nicolò Loth chiede, a nome del vescovo,
lo stesso libro “*in comodato con l'assenso del capitolo”. Presenta fideiussori e la  garanzia di
tutti i suoi beni. Sì85. I garanti erano una prassi obbligatoria, compresa la garanzia di tutti i beni
del beneficiato 

“*Pre Giovanni organista concluse col capitolo la questione della paga per la riparazione
dell'organo, cioè 10 ducati, due staia di frumento e due conzi di vino, che il capitolo gli offerse
oltre il salario stabilito per il fatto che si propose di incassare dal rev.do Giovanni del Monte 10
ducati solo ecc.”.  “*Incaricato del suono dell'organo pre Giovanni Tessitore organista con lo
stipendio di ser Bartolomeo e ducati 12 da prelevare dall'ornato e 12 misure cioè 6 staia di
frumento e 6 conzi di vino da prelevarsi dalla canipa nel caso intenda accettare l'incarico”86. Si
era  in  tempi  in  cui  i  compensi  in  generi  o  in  denari  potevano  rappresentare  un'opzione
strumentale,  tanto che Venezia intervenne con  “La Lex o Pars Vendramina” che,  nel  1478,
proibiva l'esproprio dei beni derivanti dall'espediente generi-soldi quando si traduceva in anticipi
di denaro ad usura che al saldo, risultando insolvibili, comportavano l'esproprio degli immobili.
Questo meccanismo latitava da sempre, portando ad un esproprio progressivo e sistematico dei
contadini specie nella seconda metà del '500 in Friuli, quando raggiunse livelli destabilizzanti.
Qui è indicata la corrispondenza della misura per l'epoca, cioè mezzo staio di frumento e mezzo
conzo di vino. 

“*A proposito  della  costruzione  di  un  nuovo organo.  Essendo stato  proposto  dal  rev.do
vicedecano per il decoro, la lode e l'onore di questo capitolo e della chiesa che, residente qui da
noi personalmente il maestro d'organo, cioè il rev.do pre Giovanni organista, personaggio di
fama,  esperto  costruttore  di  organi,  sarebbe  utile  e  di  estremo  onore  provvedere  per  la
costruzione di un nuovo organo, più grande di tutti gli altri. Visto che non può essere realizzato
senza il contributo delle singole persone, affermò che sarebbe stato lui stesso pre Giovanni ad

Def n. 20, 14-7-1471, p. 2. AMC Def n. 20, 13-4-1472, p. 39.  “super mercede legendi loicam”. AMC Def n. 20, 29-7-
1472,  p.  52v.  “Super  facto  organi.  Dominus  Nicolaus  Cencher...  reparari  facere  organum... attenta  necessitate
occurrente”. 
85 AMC Def n. 20, 19-11-1472, p. 63. "non solum de rebus suis propriis, sed etiam ancille sue". AMC Def n. 20, 26-11-
1472, p. 64. “Super Sexto quem librorum capituli sibi promisit commodare ad beneplacitum capituli. Nota quod habuit
librum prout in quaterno sacrestie et in notis meis”. AMC Def n. 20, 26-12-1473 (!), p. 68. “Pro domino Iohanne de Ripis
prefato. Ipse dominus exposuit dicens qualiter alias hoc venerabile capitulum sibi concessit librum nuncupatum Rufinum
in  Historia  ecclesiastica  et  quomodo ipse  illico  illum restituit.  Ideo  facta  fuit  sibi  quietatio  in  forma...  Pro  domino
episcopo Angelo Feltrensi... in commodato ad beneplacitum capituli”. 
86 AMC  Def n. 20, 20-5-1473, p. 84v.  “Presbiter Johannes organista fecit finem et remissionem capitulo de mercede
laboris sui habiti in reparando organa, videlicet de ducatis X et vini congios duo et frumenti staria duo ad ducatos duos
quos capitulum sibi donavit ultra mercedem etc. ex eo quod sua sponte recepit a presbitero Johanne de Monte ducatos X
tantum etc.”.  AMC  Def n.  20,  5-6-1473,  p.  86v.  “Ad organa deputatus  presbiter  Johannes  Textoris  organista  cum
provisione ser Bartolomei et ducatos XII dandos de ornatu et mensuras XII, videlicet frumenti staria sex, vini congios sex
danda de canipa si vult acceptare”. 
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offrirsi di farlo grande e bello, addirittura perfetto, diluendo il saldo delle spese tramite una
quota annuale di modica consistenza. Sulla proposta i rev.di canonici, nell'intento di decorare
ed onorare la chiesa stessa con i servizi liturgici ed ornamenti così come suggerì, decisero di
procedere nella costruzione dell'organo e di provvedere in modo da concordare con lo stesso
pre Giovanni e redigere patti e convenzioni per iscritto a perpetua memoria dell'impresa. Nota
che non gli  fu dato l'incarico”87.  Questo organo nuovo, dati  i  tempi,  doveva rispondere alle
esigenze tecniche più avanzate del momento, dovendo risultare migliore degli altri. Rispondeva
come sempre alle istanze “trascendenti” sia del suono che dello stesso apparato, collocato in alto,
lassù nei cieli con quegli obiettivi di decoro, di lode, di onore, sì del capitolo come “fedele e
devoto”,  ma  prima  di  tutto  di  Dio  nella  solennità  della  preghiera  e  del  canto  liturgico,
riproduzione qui in terra dell'armonia dei cieli. Si era maturata ormai la sensibilità per il suono
dell'organo  non  solo  come  introduzione  alla  liturgia,  ma  pure  come  supporto  al  canto
contrappuntato.  Disponeva  di  una  pluralità  di  suoni  e  di  registri,  compresa  una  pedaliera.
Cividale, come prima con il ponte lapideo e la fabbrica del Duomo, ora con il nuovo organo
voleva superare ogni suo limite congiunturale per confrontarsi e superare Udine: uno scatto di
megalomania  nel  momento della  sua maggior  fragilità,  un 'se non ora quando'?  La proposta
dell'organista di rateizzare la spesa denuncia la situazione critica dei singoli e dell'istituto già
gravemente oberati da spese per la difesa dai turchi, per la fabbrica senza fine del Duomo, per le
ricorrenti minacce di epidemie, inclemenze del tempo, annate critiche, alluvioni disastrose ecc.,
insomma rateare la miseria non la cancellava. Vasti programmi, sogni da incubo. La nota finale è
un atto di realismo che ridimensiona definitivamente Cividale di fronte a Udine e nella storia.

"*Fu  riferito  in  consiglio  comunale  che  alcuni  chierici  molestano  fastidiosamente  pre
Giovanni  organista,  per  cui  questi  se  ne  vuole  andare da Cividale  e  trattenuto  in  Cividale
tornerebbe a decoro e vantaggio dell'intero capitolo e di Cividale. Si decise di mandare degli
incaricati in capitolo e preghino ed invitino i rev.di capitolari a trattare bene e con gratitudine
l'organista per poterlo trattenere in Cividale". Le capacità di questo organista erano apprezzate
in Cividale religiosa e laica, mentre i chierici si comportavano in modo ineducato non solo per la
tradizionale  carenza  disciplinare  sia  nello  studio  che  nelle  esecuzioni  in  coro,  ma  per  gli
inevitabili prelievi per il minacciato capolavoro.

Tale indisciplina, piuttosto diffusa, produce un vantaggio. Il mansionario Matteo viene privato
della prebenda che viene affidata all'organista pre Giovanni, considerato, ben s'intende, “idoneo
e sufficiente”. Quindi “pro domino custode” che ottenne un mandato, sotto pena di sospensione,
contro chiunque risultasse debitore per condanna a seguito di messe non celebrate.  Aveva il
compito della sorveglianza sulle “tabule” grande e piccola.

“Pro domino Filippo de Filitins” che chiede tre libri (e non li nomina), dando garanzie. “*Si
decise che nel caso ci siano i tre libri richiesti glieli si consegni o, in loro vece, altri tre, purché
lui  dia  una  garanzia  adeguata  di  restituirli  a  discrezione  del  capitolo  o  versi  il  prezzo
corrispondente  secondo  la  valutazione  da  farsi”.  Sì.  Un  libro  o  l'altro  non  pare  proprio
indifferente se si deve studiare una materia specifica. Che si tratti di imparare a leggere il latino
in  modo  corretto?  Cristoforo  di  Udine  maestro  in  teologia  e  Marino  di  Venezia  di  Udine
chiedono  un  sussidio per  lo  studente  fra  Giovanni  figlio  di  Andrea  detto  Duracio  cittadino
cividalese che con sommo studio promosse l'onore di Cividale.  Gli  donano  “*due eccellenti
capretti e sei fiasche di buon vino”. Altra supplica del maestro di teologia di Udine per il figlio
di Andrea Duracio e gli si danno sei ducati “*in due anni, cioè 3 ducati ogni anno fino ai due
anni”.

“Pro domino Anthonio de Nicolettis  *che è  in procinto di  celebrare la  sua prima messa
domenica prossima. Si decise che il rev.do Leonello faccia l'offerta di una marca ed un cero di

87 AMC Def n. 20, 10-6-1474, p. 126v. “Super novis organis fiendis. Cum propositum fuit per dominum vicedecanum in
decorem laudem et honorem huius capituli  et ecclesie  quod residente hic personaliter  magistro organorum, videlicet
domino presbitero Iohanne organista, qui est magnus et doctissimus magister organorum, utile esset et honor maximus
providere quod fierent organa nova et maiora aliorum. Cum sine sumptibus singularum personarum fieri posset cum quo
dixit  fuisse  et  ipse  dominus  presbiter  Iohannes  obtulisse  facturus  magna  et  pulcherrima  et  optima  et  solutionem
recepturam de anno in annum modice. Super quo prefati domini, volentes decorare et honorare ecclesiam ipsam et officiis
et  ornamentis  in  quantum  proposuit,  decreverunt  quod  fierent  et  quod  provideretur  convenire  cum  ipso  presbitero
Iohanne  et  redigere  pacta  et  conventiones  ad  scripturam  ad  perpetuam  rei  memoriam.  Nota  quod  non  fuit  facta
deputatio”. 
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una  libbra  circa”88.  È  la  solita  apprezzabile  solidarietà  di  una  società  che  vede  in  queste
vocazioni una sua promozione e sistemazione. Quando giungerà l'ora dei contadini, anche questi
si sacrificheranno in vista di una promozione sociale.

“*A proposito del maestro cantore. Che lo si assuma per la cantoria a ducati 40 di salario da
versarsi dal capitolo ed inoltre per quattro misure di frumento e di vino come prometteva il
rev.do Nicolò come esperimento per un mese”. Alla fine risulta idoneo per altri tre mesi.  Si
trattava di un certo modello di precariato, perché la voce è una qualità permanente per un cantore
ed il controllo non è mai esaurito. La cura che aveva il capitolo al riguardo depone a vantaggio
della proprietà liturgica.

Fra  Antonio  dell'Ordine  dei  Minori  di  Grupignano  chiede  sei  ducati  per  continuare  e
completare studi ed acquistare  "libros".  “Collatio misse prime”, cioè a pre Giovanni organista
viene affidata la celebrazione all'altare maggiore del duomo ogni giorno della prima messa  in
tabula.  Il  tesoriere  paga  i  crediti  dei  capitolari.  Notiamo  che  l'organista  continua  nella
professione, ma non sembra nella realizzazione del suo capolavoro.  Convenzione con Gerardo
Cantore e non esplicita il  quantum.  "Contra clericos nolentes frequentare cantum". Il maestro
Corrado si lamenta  "*che spesso e la maggior parte dei chierici  non frequenta la scuola di
canto. Furono ammoniti più volte, di nuovo si ammoniscano e se risulterà che non frequentano,
allora si allontanino dalla chiesa e dal ceto clericale"89. Questi chierici erano degli sfaccendati e
più che motivati da una vocazione qualsiasi,  sembrano rassegnati ad un destino, sopportabile
solo se non preso sul serio.

“Contra Palamedem clericum” che  non frequenta  il  coro né  la  scuola  canonicale.  Gli  si
ordina di frequentarla, altrimenti “privabitur”. Il chierico Giovanni "*deve recarsi a Padova per
motivi di studio" e per mantenersi chiede "*un’altra piccola prebenda", oltre la "*sua prebenda
di Santa Maria, fino a raggiungere il reddito necessario". Ma i capitolari, pur "*contenti che si
dedichi allo studio, decisero di compiacerlo con la sola prebenda di Santa Maria" , nulla più di
quello che ha. Il sottinteso del capitolo è duplice: si dovrebbe studiare con la testa più che con la
borsa e pure il troppo sapere potrebbe favorire la superbia. 

Gerardo cantore rinuncia all'ufficio. Il capitolo gradirebbe che continuasse, ma lui non può; si
faccia l'estratto conto e lo si paghi. A pre Giovanni de Senis viene assegnata la casa prima abitata
da Gerardo Cantore e grazie all'eventuale “locatio” si impegnerebbe ad “*istruire i ragazzi nel
canto  ogni  giorno e  promise  pure  di  lasciare  la  compagnia  degli  stipendiari,  mettendosi  a
disposizione  del  capitolo  e  liberandosi  di  qualsiasi  altro  impegno  secondo  la  volontà  del
capitolo". Costui era cappellano delle truppe mercenarie e ritorna "armoniosamente" alla vita
civile.

 “Pro  domino  Leonello  cantore”,  eletto  all'ufficio  della  cantoria,  vacante  per  la  morte
“domini Lodovici de Valvesono”; era stato presentato dal rev.do vicario generale cui si risponde
con gentilezza. Il capitolo non aveva nulla da dire su proposte che potevano venire dall'esterno
purché  corrispondessero  alle  sue  disponibilità.  Ma le  cose  non sono  semplici.  Pre  Mafeo è
incaricato di intonare in coro  “*nei giorni di  festa al posto del cantore,  il  cui ruolo risulta

88 AMC Def com n. 13, 26-5-1475,  p. 56v. "Significatum fuit quod per aliquos  clericos fit molestia presbitero Johanni
organiste propter quam intendit recedere a Civitate et observatus in Civitate est decori et commodo totius capituli et
Civitatis. Diffinitum fuit quod persone vadant in capitulo et rogent ac hortentur ipsos dominos ut grate et bene tractent
ipsum pro habendo sibi causam qua habitet in Civitate". AMC Def n. 20, 8-3-1476, p. 175. AMC Def n. 20, 25-2-1477, p.
197.  “Diffinitum fuit  quod si  extant prefati  libri  concedantur vel  alii  tres in loco ipsorum, ipso prestante cautionem
ydoneam de restituendo ad beneplacitum capituli vel pretium secundum extimationem fiendam... duo boni edi et sex fiale
boni vini... in duobus annis, videlicet singulo anno ducatos tres usque ad duos annos" . AMC Def com n. 14, 23-4-1477,
pp. 39v-43. AMC  Def n.  20, 19-5-1477, p.  206.  “qui celebraturus est  missam novam in dominica proxime ventura.
Diffinitum fuit quod dominus Leonellus faciat oblacionem unius marche et unius cerei unius libre cum dimidia vel circa”.
89 AMC Def com n. 14, 8-1-1479, p. 6. AMC Def n. 20, 18-2-1479, p. 251v. AMC Def n. 20, 1-8-1479, p. 265. “Super
magistro Gerardo cantore. Quod mittatur ad cantoriam per ducatos XL de salario a capitulo et per quatuor mensuras
frumenti et vini quas promittebat dominus Nicolaus cum hoc quod experiatur per mensem”. AMC Def n. 21, 12-1-1480, p.
1v. Mercurii. AMC Def n. 21, 18-7-1480, p. 16v. "quod pluries et maior pars ex clericis non frequentant cantum... pluries
admoniti fuerunt,  iterum admoneantur et si tunc videbitur quod non frequentant,  expellantur ab ecclesia et consortio
clericorum". 
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litigioso,  perché  la  chiesa non patisca  danno per  simile  intoppo”90.  Tali  uffici,  più  che  per
competenze, erano difficoltosi per la definizione dei 'giusti' compensi.

Per la prima messa di pre Cristoforo il consiglio comunale gli offre "*un cero con 12 lire di
soldi".  “*Sulla nomina del cantore. Sentita la richiesta di pre Zanutto, che si è offerto come
maestro di canto”, si è deciso, per ora, di provvederlo in qualche modo per l'insegnamento “*del
canto  ai  ragazzi”.  “Super  cantore  conducendo”:  si  presenta  pre  Filippo  di  Ferrara  “*come
cantore che svolgeva il suo compito a Venezia e desiderava trasferirsi a Cividale e servire in
questa chiesa almeno per un anno”. Se va bene, “*lo si nomini, dotandolo di una mansioneria”
con l'aggiunta  di 10 ducati,  da prelevarsi  “*dall'ornato e misure sei  dal rev.do Nicolò Loth
scolastico ed una casa per la sua residenza con l'incarico di istruire i ragazzi nella musica nei
giorni e con l'orario di stabilirsi e che sia tenuto a presenziare in chiesa e ad assistere alla
messa  ed  ai  vesperi  in  coro  come  un  mansionario,  cantando”.  Il  decano  però  “*non  è
d'accordo” e non intende “*condividere con lui i propri guadagni e presentò appello, appello
che non fu ammesso”.  Notiamo prima di tutto  il  ruolo di prestigio culturale  rivestito  dall'ex
chierico scapestrato Nicolò Loth di cui abbiamo parlato: la maturità lo ha portato al modello che
la sua intelligenza nonché le potenziali virtù lo hanno promosso. In ogni caso il suo passato non
lo  condiziona  per  nulla.  Scolastico  e  cantore  si  dividevano  i  redditi  accantonati  per  la
funzionalità della scuola. 

Continua la storia della cantoria. Il rev.do Daniele di Trieste non vuole cessare dall'azione
giudiziaria intrapresa di fronte al vicario patriarcale a Udine per il posto in cantoria, nonostante
la minaccia da parte del decano di privarlo della residenza. Appella, ma il capitolo “*non lo
ammise né risulta obbligato di diritto”. Contesta la presenza del rev.do Alessandro (Leonello)
che  non  deve  partecipare  al  voto  come  parte  in  causa.  Questi  però  dichiara  “*che  come
canonico, come capitolare e come giudice ordinario deve e può votare”. Costui praticava una
specie  di  dirittura  morale  incapace  di  compromessi  e  credeva  nella  giustizia  forse  per  una
predisposizione caratteriale che suscitava reazioni. 

La richiesta di pre Filippo di Ferrara non è andata a buon fine e il cantore pre Alessandro
Leonello,  appoggiato  dal  vicario  generale,  presentatosi  in  cappella  per  l'esame,  non  ha
soddisfatto  le attese  del capitolo.  Fu licenziato  e,  fatti  i  calcoli,  gli  fu pagato il  servizio già
prestato. Ancora “contra cantorem”. Si prende nota di una sentenza del vicario generale, del 20
luglio,  contro  il  capitolo  e  “in  favorem  cantoris  *dalla  quale  sentenza  pre  Antonio  Floris
appella per quello che si è sentito e come sta scritto nelle lettere”.  Ottiene il pieno appoggio del
capitolo. Pre Antonio è appoggiato dal capitolo, ma va contro le attese del vicario generale il cui
candidato sembra bocciato per una pretesa autonomia del capitolo contro il proprio superiore. 

Il  balletto  delle  nome sembra  stopparsi  sul nome di pre Marino di Trieste,  ammesso alla
soprannumeraria dell'ornato e deve cantare e,  “*come un mansionario, eseguire” quello che è
d'obbligo dei mansionari.

Diversi sono i chierici che aspirano a frequentare l’università patavina e chiedono appoggi
prebendari  per tale nobile scopo. Il capitolo si dimostra in genere sensibile,  senza esagerare:
"*Lo tiene presente come raccomandato"91. Le concorrenze spesso frustrano le buone intenzioni.
Nonostante  le  ristrettezze  economiche  che  affliggono  Cividale  in  questo  periodo,  fra  i  più
difficili di tutta la sua storia, la sua gioventù sembra risentire non poco delle aspirazioni culturali
90 AMC  Def n.  21,  6-9-1480,  p.  18v.  AMC  Def n.  21,  19-2-1481,  p.  28v.  "se iturum Paduam ad studium… aliam
prebendam  parvam...  prebendam  suam  Sancte  Marie  usque  ad  reditum  eius...  cupientes  ut  proficeret  in  studium,
decreverunt sibi complacere de prebenda solumodo Sancte Marie prout peciit". AMC Def n. 21, 28-3-1481, p. 31v. AMC
Def n. 21, 2-11-1481,  p. 45.  “docere pueros cantum singulis diebus certa hora statuenda etiam promisit de relinquere
societatem stipendiariorum et ad beneplacitum capituli libenter auferre quodcumque placuerit capitulo”. AMC Def n. 21,
20-11-1481, p. 49. AMC Def n. 21, 7-1-1482, p. 53v.  “in diebus festivis loco cantoris cuius officium est litigiosum ne
ecclesia propter litigium patiatur detrimentum”. 
91AMC Def com n. 15, 2-1-1482, p. 4v. "unum duplerium cum libris duodecim solidorum". AMC Def n. 21, 18-3-1482, p.
66v. “Super cantore. Audita instantia ipsius presbiteri Zuanutti qui obtulit se docere... pueris cantum”. AMC Def n. 21,
19-3-1482, p. 67. “nomine cantoris qui erat Veneciis et cupiebat huc se transferre et huic ecclesie deservire, diffinitum
fuit quod conducatur per annum... admittatur cum una mansionaria... ab ornatu et mensuras sex a domino Nicholao Loth
scholastico et domo pro habitione sua cum onere docendi pueros diebus et horis deputandis, etiam quod teneatur intrare
ecclesiam et stare in missa et vesperis in choro sicut mansionarios cantando... non consentit... dare de lucris suis et
appellavit que appellatio non fuit admissa”. AMC  Def n. 21, 1-4-1482, p. 63v.  “non admisit nec in quantum de jure
teneatur... quod ex quo est canonicus et capitular et judex ordinarius debet et potest habere vocem”. AMC Def n. 21, 16-
7-1482, p. 76. “a qua presbiter Anthonius Floris appellavit verbo et prout in literis”. AMC Def n. 21, 31-7-1482, p. 77v.
“tamquam mansionarium exercere”. AMC Def n. 21, 2-1-1484, p. 107. "Habet ipsum pro recommisso".
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e politiche tipiche dell'Umanesimo e che si manifestano anche in una certa irrequietezza politica
nello schieramento di fazioni concorrenti.

C'è qualcuno che si “sacrifica”. E' giunta notizia alle famiglie De Puppis che il mansionario
“Palamedes laborat in extremis, ideo” si propone un chierico di buona famiglia,  membro di
questa chiesa “modestus et civis et de optima familia, sufficiens” e lo raccomandano al capitolo
perché desidera usufruire della prebenda per lo studio. Si risponda ai  portavoce,  che quando
“vacaverit” un  qualche  beneficio,  si  provvederà  a  modo  ed  il  capitolo  “habet  ipsum  pro
recommisso”. Uno deve morire per creare un vuoto promozionale. Anche i contadini del '900
educheranno i loro figli nella pietà, sperando di sistemarli sulla scialuppa di salvataggio che gli
offriva allora la chiesa.

"*Dal momento che pre Giovanni se n’è andato insalutato hospite e non si prevede un suo
prossimo ritorno in cura, si pubblichi l’editto che, sotto minaccia di privazione, deve ritornare a
servire la chiesa entro quindici giorni, altrimenti si proceda alla sua definitiva privazione". Il
decreto aggiunge,  "*dubitando che in seguito intenda ritornare, visto che la volontà umana è
incostante e contraddittoria". Più che un'annotazione psicologica è la constatazione di un dato di
fatto: parecchi soggetti hanno la sensazione di vivere per scommessa, come dire che i pellegrini
di ieri erano un po’ come i barboni di oggi. Si scompare di solito per qualche debito non saldato,
per la minaccia di un sequestro-arresto dei caballari, nell'illusione di star meglio altrove ecc. 

“*Il rev.do Leonello ebbe ed ottenne due giorni per le vendemmie in occasione della festa di
santa Elisabetta”. Tale festa ricorre il 23 settembre stagione della vendemmia.  Visto che pre
Giovanni organista è stato fuori oltre il tempo concesso dagli statuti ed è stato obbligato con
editto “*a garantire la sua residenza sotto pena di privazione e nonostante ciò non si presentò,
si decise che venga cassato e privato della sua mansioneria e si provveda della stessa per il
giorno di martedì prossimo all'ora dei vesperi” insieme a tutti i capitolari.  Si tratta di due casi
distinti. Il primo diligente e premiato, il secondo l'organista, il famoso costruttore di organi, che
avrebbe dovuto dare lustro a Cividale, è rientrato nella routine quotidiana; lavora svogliato, in un
ambiente mortificato dalla miseria, catalizzando le frustrazioni dei capitolari.

“Super provisione facienda” per il rev.do Bartolomeo Perotti che suona gli organi: tre marche
di soldi all'anno a rate92. Una marca equivale a 160 soldi, uno stipendio sonoro.

“*A proposito di pre Pietro Edo. Sulle lettere scritte dal rev.do Pietro Edo, nella prospettiva
di una generale intesa, con le quali comunica che vuole essere sicuro di non pagare le decime
per gli altari assegnatigli per il tempo trascorso e chiede al capitolo di concedergli di saldare
solo quello cui è obbligato a pagare per gli stessi. In secondo luogo scrive che il capitolo voglia
concedergli  uno stallo da canonico in coro ed inoltre di provvederlo dell'altare promesso e
qualora ciò non sia possibile non intende venire a servizio del capitolo. Si decise di rispondere
allo stesso pre Pietro che il capitolo non intende pagare le decime per lui delle prebende degli
altari,  cioè  completamente,  tuttavia  come capitolo  si  dice  disposto  a  sostenerlo  con  buone
parole, con lettere commendatizie e con procuratori capitolari. Sul luogo d'incontro, siccome le
parti  contrapposte  risultarono equivalenti,  non si  giunse ad alcuna decisione”93.  Il  mancato
accordo privò Cividale di un personaggio prestigioso. Nato a Pordenone nel 1427, era noto come
poeta,  traduttore,  trattatista  ed umanista  in genere,  oltre che per la sua produzione musicale.
Visse per lo più presso il duomo di Gemona (PRESSACCO 2002, p. 102).

92 AMC Def n. 21, 10-1-1484, p. 107.  AMC Def n. 21, 14-6-1484, p. 124.  "Quia presbiter Johannes organista recessit
insalutato hospite, et non speratur quod redeat ad standum in cura... citetur per edictum quod infra quindecim dies, sub
pena privationis,  debeat venire ad vacandum ecclesie,  alias providetur ad privacionem contra eum...  dubitans ne in
posterum rediturus, quare hominis voluntas est mutabilis et versa est". -Il capitolo paga il pranzo per la messa nuova di
pre Simone (AMC Def n. 21, 2-11-1484,  p. 134). AMC Def n. 21, 17-11-1484, p. 135.  “Dominus Leonellus habuit et
obtinuit duos dies vendemie pro festo sancte Helisabette... ad fornendum residentiam sub pena privationis et tamen non
venit, diffinitum fuit sit cassus et privatus sua mansionaria et fiat provisio de ea pro die martis nunc proxime futuro hora
vesperorum”. AMC Def n. 21, 4-2-1485, p. 142v. 
93 AMC  Def n. 21, 25-6-1485, p. 157v.  “Pro presbitero Petro Edo. Super literis scriptis per dominum Petrum Edum,
condicentem in universali, per quas scribit quod ipse intendit esse certus quod non solvat decimas pro altaribus sibi
collatis de temporibus preteritis, quare pecit quod capitulum permittat solvere tantum quod cogeretur ab ipsis solvendum.
Secundo scribit quod capitulum velit sibi concedere locum canonicalem in choro et quod etiam provideatur sibi de altare
promisso et in quantum hoc sibi non facit, deliberat non venire ad serviendum capitulo. Diffinitum fuit quod respondeatur
ipsi domino presbitero Petro quod capitulum non intendit pro eo solvere decimas prebendarum pro altaribus, videlicet
usque in  omne,  tamen erit  paratum sibi  subvenire  cum verbis  et  commendatitiis  et  procuratoribus capituli.  De loco
convocandi quia fuerunt pares in exemplando nihil fuit aliud diffinitum”.
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Le caratteristiche pretese per il custode del duomo sono la "*sufficienza nella cura d’anime…
nella lettura e nel canto". Invece il candidato pre Andrea Zanchano risultò "*inadeguato e non
rispondente alle attese del capitolo, perché non sa cantare né capisce gran che, neppure legge a
modo e visto che è indispensabile disporre di un uomo sufficiente e all'altezza dell'ufficio di
custode", se ne cerchi un altro, "*perché è necessario che se ne rintracci uno quanto prima per il
decoro della chiesa e per l’utilità della custodia e della stessa Cividale". La scelta cadde su pre
Antonio di Trieste beneficiato in Portogruaro. Una serie di nominativi alla carica di custode si
brucia senza posa. Questa è la situazione esemplare del clero in cura d’anime: poteva sfiorare
l’analfabetismo; è un’altra prova di come il capitolo si limitasse a "cantarle e suonarle" ai suoi
chierici più che a promuoverli a modo. La cura d’anime era un impegno esecutivo, per nulla
un’attività pastorale complessa; il consiglio, la comprensione, lo zelo, la devozione sono aspetti
di  là  da  venire.  C'è  da  chiedersi  di  che  cosa  si  compiacessero  le  singole  comunità  quando
dichiaravano quel tale prete loro gradito. La società medievale è in teoria perfettamente rodata: si
bruciavano  gli  eretici,  si  decapitavano  i  delinquenti,  si  strappava  la  lingua  ai  maldicenti,  si
bandiva i disturbatori, si multava gli indisciplinati, si privava del beneficio i recidivi, insomma
tutto è previsto ed i mal riusciti si rottamavano. La forma configura persone e cose.

L’urgenza di un titolare stabile per la scuola di musica s'impone, perché "*per mancanza del
maestro di canto i chierici divengono grossolani ed inesperti".  Un incaricato "*prenda nota di
tutti i chierici che non intendono imparare e coloro che si rifiutano di partecipare alle lezioni
vengano allontanati dalla chiesa. Ancora fu deciso che gli stessi chierici ragazzi siano obbligati
e ammoniti sulle messe in elenco e coloro che si rifiutano di servire siano privati delle rispettive
prebende"94. Questo è un ritornello ripetuto tanto da supporre che la negligenza sia la norma più
che l'eccezione. Prevale la forma là dove la realtà è incontenibile.

“*Si  provvede  alla  definizione  del  salario  di  pre  Marino cantore  con 12 misure  perché
istruisca  i  ragazzi,  prelevandone  dall'onorario,  cioè  sei  e  le  altre  si  provveda  a  realizzarle
tramite il rev.do Nicolò Loth sescalco o almeno quattro ed il resto le dia il capitolo e perché tale
provvisione non venga dilapidata, si incarichi uno che scriva a tutti i chierici che si rifiutano di
imparare e quelli in particolare che non vollero parteciparvi, siano allontanati  dalla chiesa.
Inoltre si decise che gli stessi chierici ragazzi vengano costretti e siano ammoniti sul servizio
alle  messe  da  celebrarsi  e  se  si  rifiutano  di  servire,  ebbene  siano  privati  delle  rispettive
prebende”. Questa gente forse nasce ogni giorno e la sua storia è una novità quotidiana. Se Dio
doveva essere glorificato da costoro, aveva sbagliato i suoi calcoli. Le misure comprendevano un
misto di vari generi standard: frumento, orzo, segala, avena, vino ecc. Nel caso il cancelliere
ripete ad litteram il testo della nota precedente.

Nella nomina  del maestro  cantore,  a  Marino  si  contrappone  pre  Lorenzo  che  risulta
“sufficientior” dello stesso Marino, per cui bisognerebbe nominare il  migliore fra i  due allo
stesso ufficio, escluso Marino. “*Si decise che Marino rimanga come cantore a discrezione del
capitolo con la provvigione stabilita di 12 misure”. Anche il can. Nicolò promise di contribuire
con quattro misure95.

Considerato che il maestro Guglielmo “alias” aveva chiesto di venire a salario del capitolo,
“*si decise che Cristoforo che si reca a Udine e il rev.do Sebastiano cerchino di incontrarlo per
chiedergli se intende venire qui da noi a Cividale; che, se poi non accetta, facciano in modo che
si presenti di fronte al rev.do Bruno e gli stabiliscano una scadenza e se persevera nel proposito
di  non  venire  si  cerchi  un  altro”.  Sembra  tanto  che  si  tratti  di  Guglielmo  Francigena,  già
presente in Cividale e poi sparito insalutato hospite.

94 AMC Def n. 21, 2-1-1486, p. 170. "circa curam animarum... et in legendo et cantando... insufficiens et non faciens pro
facto capituli quia nescit cantare nec multum bene intelligit nec legit sufficienter et quia est necesse habere hominem
sufficientem et doctum in custodem... quia opus est quod omnino pro honore ecclesie et utilitate custodie et Civitatis unus
inveniatur". AMC Def n. 21, 10-4-1486, p. 182.  "ob defectum cantoris... clerici graviter efficientur rudes et inydonei...
scribat omnes clerici nolentes discere et illi qui noluerint adesse expellantur ab ecclesia. Item diffinitum fuit quod ipsi
clerici pueri cogantur et admoneantur circa missas celebrandas et nolentes administrare priventur prebendis eorum". 
95 AMC Def n.  21, 15-4-1486,  p.  182v.  "Provisio Marini cantoris  mesuris  XII  ad hoc ut doceat cantum pueros que
detrahantur de onorario videlicet sex et alia sex provideatur quod dentur per dominum Nicolaum Loth seschalcum vel
saltem quatuor et residuum detur per capitulum et ut provisio non dilapidetur fiat unus deputatus qui scribat omnes
clerici  nolentes discere et illi  qui noluerint adesse expellantur ab ecclesia. Item diffinitum fuit quod ipsi clerici  pueri
cogantur et admonentur circa missas celebrandas et nolentes administrare priventur prebendis eorum" . AMC Def n. 21,
19-4-1486,  p.  183v.  “Diffinitum  fuit  quod Marinus  remaneat  pro  cantore  ad  beneplacitum  capituli  cum provisione
duodecim mensurarum”. 
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Si presentano due titolari che già conosciamo per la litigiosità della carica: pre Marino e pre
Lorenzo, quest’ultimo risultato  "sufficientior ipso Marino". Ma i canonici, avendo puntato sul
primo, rendono la carica "litigiosa". Si ripetono le meste riflessioni precedenti ed è proprio così.
"*Poiché per la mancanza del maestro cantore i giovani chierici non imparano e trascorrono il
tempo nell’ozio, per questo si decise di assumere pre Leonardo Stella perché istruisca i giovani
nel  canto  fermo” ed  il  capitolo  gli  dia  6  misure  “panis  et  vini”  e  l'amministratore  Nicolò
“*quattro  misure  cosicché  di  mese  in  mese  abbia  il  suo  salario  e  possa  attendere
tranquillamente al suo compito. Quindi contro i chierici. Considerato che i chierici minori sono
particolarmente  disobbedienti  e  non  compiono  il  loro  dovere  come  indicato  dagli  statuti
capitolari”, ebbene il decano “chiede che quelle disposizioni statutarie siano applicate a loro
punizione. Si decise” di applicarle  “eccetto per quella parte che sebbene qualcuno ottenga la
prebenda in età inferiore ai 20 anni, tuttavia compiendo diligentemente il suo dovere in chiesa,
non ne sia privato”. Si è chierici fino ai 20 anni, o fino al momento in cui si diventa titolari di
una prebenda. Purché si compia il proprio dovere il capitolo passa sopra ai propri abusi.

“*Contro i mansionari che non cantano mattutino e le altre ore del breviario, addirittura
stanno assenti o se sono presenti non fanno che parlottare con grave disdoro. Si decise” che
vengano puniti  “sub pena statuti” e se una volta ammoniti non partecipano al mattutino  “*a
motivo  dello  scarso  guadagno,  siano ammoniti  con la  minaccia  di  privazione”.  Come dire:
andiamo al sodo. Non è la disciplina che viene meno, al limite neppure la devozione, ma lo
scarso vitalizio che non ha a che fare con l'ingordigia, ma col necessario per vivere. Chi non
mangia perde la voce.

Pre Giovanni è  "*rozzo e ignorante"; gli si ordina  "*di dedicarsi allo studio ed al canto in
modo da diventare  più  esperto  di  quello  che  è,  altrimenti  venga privato  del  beneficio" .  La
minaccia incombente è l'unico espediente educativo. In questa società il nutrimento costituisce
un cordone ombelicale permanente e viene dosato dal sistema come una flebo. Solo chi può
vivere del proprio è libero, in un certo senso può strafare finché non turbi l'ordine costituito. Pre
Giovanni è privato della mezza prebenda,  “olim magistri Sartoris”, per essere data al rev.do
Giovanni  organista,  come  sua  provvigione  solita  con  l'incarico  da  svolgersi “cum onere  et
honore”96.

L’ufficio "doctoratus" non tende di per sé all’istruzione dei chierici, ma è una funzione "pro
negotiis  et  causis capituli".  I  suoi doveri comportano soggezione al  capitolo,  senza che altre
entità ecclesiastiche abbiano titolo di nominarlo lì o altrove; entro quattro mesi deve venire a
risiedere in Cividale  "cum tota familia sua" e solo dal suo arrivo inizierà ad incassare i frutti
della  prebenda  rispettiva;  non  deve  agire  contro  i  canonici  né  contro  il  capitolo;  se  deve
"*cavalcare  per  gli  affari  del  capitolo  al  di  fuori  del  territorio  diocesano,  il  capitolo  deve
spesarlo", mentre non è obbligato se lo fa "per patriam". 

“Collatio altaris virginum” all'organista pre Giovanni. Ancora:  “Optio Iohannis organiste”
che lascia la sua mansioneria per la prebenda “presbiteri Petri Marie”. Il vicario generale Buzio
ordina che la mansioneria, “olim presbiteri Baptiste Nassinguerre”, sia conferita “de novo”. Si
convoca il capitolo e la si affida a pre Pietro di Maria. Si cambia, una tantum, in vista di una più
redditizia.

Pre Giovanni, fu “magistri Job Sartoris”, chiede di subentrare nella prebenda dell'organista.
Bernardo Cont chiede di andare  “ad balnea Patavii” e chiede  “residentiam”. Sì. Nella buona
stagione la licenza diventa infettiva. “Riccardus de Strasoldo ad balnea Patavii pro quadam sua
infirmitate” e va bene! "*Assunzione del rev.do maestro Giovanni di Cividale per le lezioni di
teologia" del  convento di  Sant'Agostino  di  Padova,  dell’ordine  dei  predicatori.  "*Tenuto

96 AMC  Def n.  21, 23-1-1487, p.  208v.  “Diffinitum fuit  quod Cristoforus qui vadit  Utinum et dominus Sebastianus
requirantur eum si vult venire, qui si recusaverit faciant eum advenire coram domino Bruno et unum terminum tamen
faciant et si perseverat in proposito non veniendi provideatur de alio”. AMC Def n. 21, 9-3-1487, p. 214. Venerdì. "Quia
ob defectum cantoris clerici parvi non discant et tempus consumant inane, ea propter diffinitum fuit quod conducatur
presbiter Leonardus Stelle qui doceat cantum firmum ipsos pueros... quatuor cum hoc quod de mense in mensem habeat
salarium ad hoc ut faciat debitum suum. Contra clericos, considerato quod clerici parvi sunt inohbedientes et non faciunt
debitum suum secundum formam statutorum... instat quod statuta ipsa observentur contra eos, diffinitum fuit... excepto in
ea parte qua licet  aliquis obtineat prebendam et sit minor 20 annis tamen eo faciente debitum suum in ecclesia non
privetur”. AMC Def n. 21, 19-3-1487, p. 215. “Contra mansionarios, qui non cantant matutinum et alias horas immo si
veniunt non cantant sed continuo locuuntur cum maximo dedecore. Diffinitum fuit... ob parvum lucrum, moneantur sub
pena privationis”.  AMC Def n. 21,  16-12-1487, p. 235.  "rudis et ignorans…dare operam studio et cantui ita quod fiat
peritior quam est, aliter privatur". AMC Def n. 21, 7-4-1488, p. 254. 
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presente la sua preparazione adeguata e la bontà di vita… considerati l’obbedienza e l’amore"
per il capitolo, "*badando in fine all’antica consuetudine di questo rev.do capitolo, si decise di
assumerlo ad nutum e discrezionalità capitolare come insegnante di teologia con l’impegno di
partecipare alle ufficiature liturgiche, di fare lezione e di predicare in questa chiesa nei tempi
stabiliti" e, ad ogni richiesta del capitolo, "*è tenuto a provvedere nel caso che in questa chiesa
sia necessario coprire il ruolo di un predicatore qualificato per la quaresima"97. Questo titolare
della cultura è un predicatore esemplare, non ha il compito della formazione dei chierici se non
in quanto questi sono tenuti a partecipare alla sua predicazione.

I chierici hanno in programma una sacra rappresentazione. "*Alcuni chierici hanno chiesto il
permesso di rappresentare il giudizio, cioè di mettere in scena il giudizio universale. Si decise di
concedere  il  permesso  e  di  contribuire  con una marca di  soldi".  Si  rivolgono  per  un  aiuto
consimile anche al consiglio del comune: "*Pre Antonio Floris e pre Pietro di Maria, a nome di
una  loro  associazione,  desiderando  organizzare  una  rappresentazione  dell'ultimo  giudizio,
chiedono che il comune si degni di aiutarli ad erigere dei pulpiti oppure che li gratifichi di 4
ducati  allo  scopo.  Illustrata  la  richiesta  si  decise  di  dar  loro  una marca come ha  fatto  il
capitolo"98. È un indizio di un impegno e di una creatività eccellenti, tradizionali ed espressione
di un interesse culturale autonomo favorito con una certa liberalità che fa onore al capitolo ed
all'intera comunità di Cividale.

Pre Giovanni organista viene invitato a Gorizia  "*ad aggiustare l’organo di quella città";
chiede licenza "se absentandi", di mantenere i suoi benefici e di poter affidare i suoi altari ad un
altro sacerdote gradito al capitolo perché celebri le messe rispettive. Ha il permesso fino alla
festa di san Michele. Dunque l'organista geniale è a servizio di chiunque desideri approfittare
della sua specialità, anche se purtroppo Cividale attende tempi migliori per il suo  honor visto
l'eccessivo onus. L'anno dopo, 1492, il capitolo assume come nuovo organista, il monaco Nicolò,
con l’obbligo di "*suonare l’organo nei giorni delle solennità e in quelli consueti e negli altri
sia esentato dal partecipare ai divini uffici". Salario, 40 ducati all’anno. Se le sostituzioni sono
tanto frequenti  nei diversi ruoli musicali,  significa una cosa sola: l’ingrato compenso in loco
nella prospettiva di gratifiche più allettanti altrove. Cividale ha meritato molto nella sua vicenda
storica, ma il suo cuore-cervello è legato perennemente all'epopea longobarda come conferma la
recente promozione dell'Unesco.

“*Lì  sul  momento,  mentre  era  stato  assunto  da  questo  rev.do  capitolo  pre  Giovanni
Framigetta quale cantore con un salario di 45 ducati ed al posto della stessa provvigione il
capitolo gli aveva riservato ed affidato una prebenda soprannumeraria ed oltre a questa, per
l'istruzione dei ragazzi nel canto, che l'ornato e lo scolastico gli versino sei misure cioè sei staia
di  frumento  e  sei  conzi  di  vino,  a  condizione  che  quando il  capitolo  lo  provvederà  di  una
mansioneria, che la stessa mansioneria soprannumeraria gli venga tolta e ritirata sì che non
possa usufruire di tale reddito”. Pre Giovanni si dichiara soddisfatto99. La misura era costituita
da una quantità equivalente dei due generi indicati. Era stato assunto con uno stipendio, come al
solito,  spezzettato,  in  vista  di  una  mansioneria  che  gli  viene  ora  garantita.  Le  mansionerie

97 AMC Def n. 21, 28-12-1488, p. 238. "equitare pro negotiis capituli extra diocesim habeat expensas a capitulo". AMC
Def n. 21, 15-3-1489, p. 284. AMC Def n. 22, 8-5-1489, p. 3. AMC Def n. 22, 19-5-1489, p. 6v. AMC Def n. 22, 19-11-
1490,  p.  49.  "Conductio domini magistri  Johannis de Civitate  ad lecturam theologie.  Attenta sufficientia  doctrina et
virtutibus  domini  magistri… et attenta observantia et  amore...  attenta denique consuetudine antiqua huius reverendi
capituli, diffinitum fuit conducetur ad nutum et beneplacitum capituli ad lecturam theologie cum onere orandi, legendi,
predicandi in hac ecclesia temporibus statutis... teneatur providere casu quo opus esset huic ecclesie pro quadragesima
de predicatore sufficienti et ydoneo". 
98 AMC  Def n.  22,  23-3-1491,  p.  64v. "Petita  licentia  per  aliquos  clericos  de  faciendo  judicium,  videlicet
representationem judicii,  diffinitum fuit quod eisdem detur licentia et quod in auxilium eorumdem detur una marcha
solidorum". AMC Def com n. 16, 16-5-1491, p. 79. "Presbiter Anthonius Floris et presbiter Petrus Marie, nomine certe
societatis, volentes facere representationem extremi judicii, suplicant quod communitas dignetur fieri facere pulpita vel
quod det sibi ducatos quatuor in subventionem representationis predicte. Facta explicatione diffinitum fuit quod detur eis
marcha una sicut dedit capitulum". 
99 AMC  Def n. 22, 28-4-1491, p. 68v.  "ad aptanda organa illius loci". AMC  Def n. 22, 16-5-1492, p. 113.  "pulsare
organa diebus solemnibus et consuetis et in reliquis sit exemptus vacandi ad divina officia".  AMC Def n. 22, 18-11-1492,
p. 134.  “Ibique presbiter Iohannes Framigetta fuerit conductus ab hoc reverendo capitulo in cantorem cum provisione
ducatorum VL et in loco ipsius provisionis sibi capitulum deputaverit et consignaverit unam prebendam supranumerariam
et ultra hoc quod pro erudiendis pueris cantum, ornatus et scholasticus solvant sibi mensuras sex videlicet frumenti staria
sex vini congios sex cum conditione quod quandocumque capitulum eidem providerit  de una mansionaria quod ipsa
mensionaria supranumeraria cassetur et annulletur et provisio ipsa sibi amplius non currat”.
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soprannumerarie derivavano da donazioni, offerte, acquisti ecc. che il capitolo predisponeva in
vista di bisogni inesausti per servizi sempre più appropriati.

L’organista Nicolò intende pellegrinare al santuario di Loreto "*per poter adempiere al suo
voto" e chiede licenza con la residenza garantita per un mese. Gli viene concessa; ma tarda a
ritornare ed il capitolo gli sospende la residenza. Il pellegrinaggio, oltre assolvere ad un voto o
per chiedere una grazia, rispondeva in concreto alla dimensione più autentica della vita cristiana:
“Non habemus hic manentem civitatem sed futuram inquirimus” (Ebr 13-14). La strada Pulfero-
Stupizza era una via privilegiata, parallela alla Francigena, punteggiata da ospizi come quello di
San Giovanni  in  Xenodochio  fondato dal  duca Rodoaldo alla  fine  secolo VII  e  da chiese  e
cappelle dedicate ai santi più significativi come l'apostolo Giacomo e cappelle di Santa Maria,
compreso  lo  straordinario  ponte  di  Rompet-romipetens punto  di  passaggio  qualificato  per  il
controllo  dei pellegrini  che  si  recavano  a  Roma.  Fin  dall'epoca  di  re  Ratchis  ci  voleva  un
lasciapassare per entrare nel Regno longobardo che veniva concesso da un rappresentante del re
(sito: Slavia origini, San Pietro , cap. I, p. 24).

C'è un ricorso al vicario patriarcale  da parte di  due canonici,  perché la provvisione di un
cantore deve essere fatta  “per totum capitulum et non per duos vel tres pro ut factum est”.
Interesse privato? L'appello per le sentenze emesse dal capitolo spettava al vicario.  “Nicolaus
organista huius ecclesie est reassunctus brevi, ergo” gli si faccia la provvisione. Ma nello stesso
giorno si presenta lo stesso Nicolò organista a chiedere il salario “*e perché gli maturi questo
salario fino alla conclusione dell'anno ecc., tenuto conto” che il capitolo ha già deciso che gli
scorra il salario “*fino a questo giorno (siamo al 31 dicembre), si decise” che “de cetero” pre
Nicolò “*non abbia questo salario e non gli scorra e che provveda ai fatti propri”. Il servizio è
chiuso. 

Pre  Bartolomeo  organista  dice  che  dispone di  un  prato  sito  in  Gagliano  con affitto  di  9
pesinali  di  frumento  “*e al  presente  non gli  è  concesso  più di  continuare  a gestire  questo
prato”. L'organista, vedendosi privare del prato che tiene in Gagliano, minaccia di andarsene
qualora  non si  provveda a  consolidare  il  suo  stipendio,  "*perché  è  privo  di  prebenda e  di
qualsiasi onorario" e la chiesa "*subisce danno e disdoro". Il capitolo capisce la situazione e si
dispone a garantirgli 12 ducati "*mensili dall’ornato o meglio dal suo titolare". Essendo vacante
la mansioneria del cantore si dispone che "* non si possa fare provvisione della stessa se non a
vantaggio del ruolo di un cantore". C’è sempre la tentazione di lasciar correre fino all’insistente
pressione degli aspiranti sempre troppo numerosi di fronte ai benefici disponibili. 

“Vacat” la  mansioneria di pre Battista e la chiesa non ha cantore, bisogna provvedere. Si
disponga della mansioneria “*per un cantore e che non possa né debba essere data né conferita
ad altro se non a qualcuno capace di cantare e, se non basta, ripetiamo che a nessuno possa
essere destinata se non alla persona di un cantore”. Ora nessuno insegna canto ai ragazzi. Si
punta su pre Marino "qui erudiat pueros". Ma la proposta non deve essere andata a buon fine se
un ennesimo pre Giovanni cantore si dichiara disposto a venire da Aquileia "*qui con un salario
dignitoso". Gli assegnano la prebenda che fu di Battista di Valvasone100. 

Pre Giovanni cantore chiede il permesso di recarsi a Roma, anche lui,  "*per sciogliere un
voto. Considerata la ragionevole richiesta" gli si concedono 40 giorni "*per il ritorno". Il tempo
d'andata-ritorno Cividale-Roma è di 40 giorni. I ritmi degli antichi erano davvero lenti  anche se
in pratica non si muovevano meno di noi. Pensare che i medievali non si spostassero gran che dai
rispettivi  villaggi  è  contraddetto  da  un continuo peregrinare  alla  ricerca  di  un lavoro,  di  un
sostentamento qualsiasi, specie da parte di chi non aveva né arte né parte: tutti si muovevano
moltissimo specie per cambio di residenza. Ogni villaggio aveva una popolazione mobile come
si ricava dai nomi accompagnati do solito dal luogo d'origine. La grande differenza con il nostro

100 AMC Def n. 22, 19-4-1493, p. 155.  "ad hoc ut possit adimplere votum suum". AMC Def n. 22, 22-6-1493, p. 161.
AMC Def n. 22, 18-11-1493, p. 172v. AMC Def n. 22, 29-10-1493, p. 169. AMC Def n. 22, 31-12-1494 (!), p. 175. “et
quod illum sibi  currat usque ad calcem anni etc.  Attento...  usque ad hunc diem diffinitum fuit...  non habeat dictum
salarium et ipsum sibi non currat et quod sibi provideat”. AMC Def n. 22, 31-8-1494, p. 197. “et quia ad presens non
potest tenere ipsum pratum”.  AMC  Def n.  22, 10-11-1494, p. 205.  "quia nullum habet beneficium neque salarium...
patitur vilipendium et dedecus... de mense in mensem de ornatu sive deputato ad ornatum".  AMC Def n. 22, 2-12-1494, p.
207v.  2-12.  “pro quodam cantore et  quod non debeat neque possit  dari  vel  conferri  alteri  nisi  alcui  cantori  ipsam
mansionariam et quod nulli de eadem possit fieri provvisio nisi persone unius cantoris” . AMC Def n. 22, 25-2-1495, p.
216. AMC Def n. 23, 15-5-1495, p. 234. "huc cum salario honesto".
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turismo odierno era il contatto con il territorio attraversato e la popolazione incontrata. Su questi
ritmi si basava l’impresa dell’ospitalità.

Decisivo per una cittadina come Cividale era la stessa collocazione di questi ospizi, tanto che
il  comune  stabiliva “*di  non gestire  ospizi  per  l'alloggio  dei  trasportatori  in  villaggi  della
giurisdizione di Cividale distanti più di cinque miglia dalla stessa Città”,  dove l’interesse del
mercato cittadino s'imponeva su ogni devozione.

Ma  pre  Giovanni  tarda  a  tornare  e  si  deve  esporre  un  decreto  "ad  valvas  ecclesie" per
intimargli  un  termine  di  15  giorni  pena  la  privazione.  Il  fatto  che  l’interessato  non potesse
prenderne visione non aveva alcuna importanza, bastando l'atto giuridico per dar via libera alla
decadenza da ogni beneficio. Infatti ritorna fuori tempo massimo, quando il capitolo lo aveva
licenziato quale contumace e privato delle prebende e degli altari. 

Liberatisi  dell’inaffidabile  pre  Giovanni  non  è  che  le  cose  migliorino.  Si  ritorna  alla
candidatura di pre Marino, "*al quale si ordina di guidare il canto fermo"; ma lui, "*sprezzando
le disposizioni del decano e degli altri canonici che gli impongono di cantare, si rifiuta". Non si
fa che rinnovargli l'ordine, "sub pena privationis". Si era vicini alle feste di Natale e la decenza
richiedeva la buona volontà di tutti. Il canto fermo era la melodia speciale liturgica, di solito la
melodia gregoriana, che veniva sostenuta dal tenore, su cui si impostavano le melodie composte
per le voci superiori. Da ciò l’importanza del cantor, del suo ruolo d’istruttore e di esecutore. 

Ma questo  capitolo  tra  nominare  e  privare  aveva  coscienza  di  rappresentare  qualcosa  di
dignitoso? O l'ordine delle cose era questo sistematico ricucire, il vero tessuto dell'epoca? Tutti
condividono la prospettiva del meglio e tutti raccomandano l'esemplarità, ma alla base del loro
volere o negligere sta quel benedetto beneficio senza il quale neppur Dio c'entra: prius est esse
deinde gorgheggiare. L'essenza del religioso è l'uomo non Dio; se Dio non serve svanisce perfino
la logica. Chi non mangia non prega e non ragiona, anzi se ne infischia e se ne va altrove. La
devozione o la gioia dello spirito è una sicurezza garantita. 

Un ultimo sussulto: pre Marino "*non si dedica all’insegnamento ed a coinvolgere i ragazzi
nel canto ecc. Si decise perciò di richiamargli il dovere della formazione dei chierici, altrimenti
deve  restituire  ciò che ha ricevuto  a questo scopo e fin  da oggi  non sia più esonerato dal
partecipare  al  mattutino"101.  Continuerà  così,  perché  cambiare  avrebbe  comportato  la
dissoluzione di quella società.

101 AMC Def n. 23, 27-3-1495, p. 225. "pro quodam eius voto. Visa honesta petizione… ad redeundum”. AMC Def com n.
19, Indice, a. 1503. “de non tenendis hospitiis pro hospitando sanmarios in villis jurisdictionis Civitatis distantibus per
quinque miliaria ab ipsa Civitate". AMC Def n. 23, 2-8-1495, p. 240. AMC Def n. 23, 14-12-1495, p. 249. "cui precipitur
quod debeat cantare cantum firmum… in spretum mandatorum domini decani et aliorum dominorum sibi mandantium
cantare, recusat". AMC Def n. 23, 8-2-1499, p. 347. "non vacat in docendo et conducendo pueros cantum etc. Diffinitum
fuit  quod debeat vacare in erudiendo pueros clericos,  aliter  debeat restituere  illud quod habuit  et  recepit  occasione
huiusmodi et quod etiam amplius non excusetur in matutinis, incipiens a presenti die". 

75



76


