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Cividale nel Quattrocento
Storia religiosa e civile

Storia religiosa II

1- Gestione  economica  e  giurisdizionale ♦  Riporto  l'elenco  degli  altari  e  delle  chiese
esistenti nel '400 nel duomo di Cividale mettendo tra parentesi in corsivo le indicazioni che di
volta in volta riscontro nella documentazione consultata. 

Altari: 1- Altare Maggiore (del capitolo, giuspatronato di Corrado Boiani coerede di sig.ra Lisa nel 1472;
giuspatronato del nobile ser Tami nel 1495); 2- Sant'Andrea nella cappella di Sant'Andrea; 3- Sant'Anna
nella chiesa di San Giovanni Battista; 4- delle Beate Vergini nella chiesa di Santa Dorotea presso
la chiesa maggiore; 5- San Bartolomeo (AMC Perg t. V, 7-1-1255. Lascito all’altare di San Bartolomio nella
chiesa  di  Cividale.  Giuspatronato  di  ser  Marchando  nel  1470;  dei Rizzardi  nel  1482  e  del  maestro  Rizzardo
calzolaio nel  1495); 6-  Santa Caterina (AMC  Perg t.  XIII,  1359, p.  90.  Altari  di  Santa Caterina e di San
Lorenzo in duomo); 7- Santa Croce (AMC Perg t. III, 8-10-1227 n. 70, p. 57. Corrado decano di Cividale vende 3
masi e passa il  prezzo al  capitolo per l’anima sua, per una messa alla settimana all’altare di  Santa Croce e
anniversario perpetui. AMC Perg t. XI, 1319 n. 40, p. 35. 1319. Codicillo del canonico decano Bernardo di Ragogna
col quale istituisce e dota due cappellanie nella collegiata di Cividale una all’altare di Santa Croce, l’altra alla
Beata Vergine, era la specifica Della Torre). 8- San Donato nella chiesa di San Donato (giuspatronato dei
De Claricinis nel 1486); 9- Santa Dorotea nella chiesa di Santa Dorotea (giuspatronato di ser Nicolò di
Moimacco,  della  sig.ra  Margaretta  de  Pinzano,  dei  nobili  Della  Torre  nel  1485);  10-  Sant'Eustachio
(giuspatronato dei Pertoldi nel 1480; della confraternita di Santa Maria dei Battuti di borgo di Ponte nel 1451,
1485 e nel  1498);  11-  San Giacomo (AMC  Perg t.  XI,  10-6-1320 n.  63,  p.  51. Testamento di  Leonardo di
Cividale; lascia nella collegiata due cappellanie e mansionarie di messa quotidiana nella detta chiesa per San
Giacomo Apostolo, l’altra all’altare di San Nicolò con beni in Luzacco-). 12- San Giorgio nella chiesa di San
Giovanni Battista  (giuspatronato dei nobili Tommaso de Brandis e ser Lodovico da Crema, procuratori del
nobili sig.ri ser Giovanni della Torre marito della fu sig.ra Francesca fu del nobile sig. Antonio Forzate e della
sig.ra Lucia di Borgo San Pietro nel 1470); 12- San Giovanni Battista (AMC Perg t. XI, 8-3-1324 n. 103, p.
80.  Dotazione e fondazione dell’altare di San Giovanni Battista nella chiesa collegiata con l’assenso del decano
Guidone  -1324+1366- dei signori di Manzano da Amodio quondam Leopoldo detto “Pater noster” de Puppi di
Cividale-. AMC Perg t. XIV, 1370, p. 59.  Altare di San Giovanni Battista in Duomo); 12-  Eustachio e suoi
compagni  e  Giuliano,  San  Giovanni  Apostolo  ed  Evangelista,  Santi  Girolamo  e  Valentino
(giuspatronato dei nobili ser Lusio e ser Ambrogio che affidano la messa all'altare di San Giovanni evangelista a
pre Lorenzo Colussi, presentato da ser Zirbino e da ser Simone Covassi nel 1470; gli stessi nobili chiedono una
sepoltura presso lo stesso altare; il capitolo dispone che nessuno sia sepolto se non lascia il legato di una messa);
13-  San Gregorio (giuspatronato  di  ser  Giovanni  della  Torre  nel  1496);  14-  San Lorenzo in duomo
(giuspatronato del nobile ser Nicolò Fondani nel 1457, del nobile Pietro di Marano nel 1467, poi ser Zirbino come
procuratore di ser Giacomo e ser Pietro che hanno giuspatronato, poi del nobile ser Giacomo Solon di borgo di
Ponte nel 1489, quindi di ser Giacomo de Fontanis di Gorizia); 15- Santa Maria presso la cappella di San
Donato (AMC Perg t. XI, 1319 n. 40, p. 35. 1319. -Codicillo del canonico decano Bernardo di Ragogna col quale
istituisce e  dota due cappellanie nella  collegiata di  Cividale una all’altare di  Santa Croce,  l’altra alla  Beata
Vergine, era la specifica Della Torre. Giuspatronato dei nobili de Claricinis su una messa di legato; ius patronatus
altaris  Sancte  Marie  in  capella  Sancti Donati  in  favorem eorum de  Sbruglo  1496);  16-  San Nicolò nella
cappella di San Giovanni Battista e San Giacomo (AMC Perg t. XI, 10-6-1320 n. 63, p. 51. Testamento di
Leonardo di Cividale; lascia nella collegiata due cappellanie e mansionerie di messa quotidiana nella detta chiesa
per San Giacomo Apostolo, l’altra all’altare di San Nicolò con beni in Luzacco. Giuspatronato di ser Giacomo de
Venustis documento del 1337 indizione 5 del 16 luglio, idem di ser Giacomo de Fontanis di Goritia nel 1496); 17-
San  Sebastiano;  18-  San  Tommaso;  19-  Tutti  i  Santi (AMC  Com n.  01/02,  -1-1-1300.  40  giorni
d’indulgenza a chi visiterà l’altare di Tutti i Santi nella chiesa maggiore di Cividale eretto dal nobile signor Candido di
Canussio di Cividale. Giuspatronato di ser Nicolò di Strassoldo e del  nobile ser Fantuccino e ser Hermacora suo
consubrino nel 1472); 20- San Zenone (giuspatronato dello strenuo milite Adamo de Formentinis e poi di ser
Rodolfo de Formentinis nel 1474) (MATTALONI 2002, p. 238).

Chiese-Cappelle nel Duomo di Cividale e nei pressi: 1- Sant'Antonio (giuspatronato di ser
Marchadant nel 1457 ecc.); 2-  Santi Andrea e Giovanni Evangelista; 3-  San Giovanni Battista
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presso la chiesa maggiore; 4- Concezione sotto la confessione (1494); 5- Corpo di Cristo; 6- San
Donato (giuspatronato del sig. Ermanno de Claricinis procuratore dei nobili ser Thoma fu di ser Odorico e di ser
Tommaso fu di ser Giacomo di ser Freschi di Udine che vantano il giuspatronato sulla cappella di San Donato nel
1500); 7-  Santa Dorotea presso la chiesa maggiore; 8-  Santa Maria presso la chiesa maggiore
accanto alla cappella di Sant'Andrea (AMC Perg t. X, 3-11-1315 n. 166. Testamento del canonico Benvenuto
Butul, nipote paterno del decano Butul, istituisce una prebenda o dote per la cappella di Santa Maria in Duomo di
Cividale contigua alla cappella di Sant'Andrea apostolo.  AMC  Perg t. XI, 27-1-1316 n. 2, p. 1. Legato per dote
dell'altare in onore di Santa Maria, Lucia Vergine e Martire nella chiesa di San Pietro in Cividale, testamento di
Tomado di borgo San Pietro di Cividale fu Leonardo Arpone); 9- San Michele presso la chiesa maggiore di
Cividale; 10-  Santo Stefano presso le mura di borgo di Ponte (1438); 11-  San Tommaso; 12-
Santi e Sant'Antonio (1479); 13-  Santissima Trinità (1425) (MATTALONI 2000, p. 62). Le date si
riferiscono alle citazioni reperite.

Le vicende del duomo di Cividale nella storia partono dalla chiesa di San Giovanni del VI
secolo,  procedono  con  una  ristrutturazione  se  non costruzione  con  il  patr.  Callisto  nell'VIII
secolo. Sotto il patr. Godofredo (1182-1194) subisce un incendio, cui si pone rimedio dal 1191 in
poi con l'intervento pure del patriarca successivo Pellegrino II (1194-1204). Ampliato dal patr.
Gregorio di Montelongo (1251-1269), subì un ulteriore incendio nel 1342 ed i costosi interventi
di  ristrutturazione  subirono le  conseguenze  del  disastroso del  terremoto  del  1348.  Nel  1408
s'interviene per la sua riparazione. Un progetto di ampliamento nel 1427 “usque penes plateam
Civitatis”, incorporando alcune delle numerose cappelle addossate alla facciata. Il terremoto del
1448 danneggiò definitivamente l'antico edificio con la chiesa-battistero di San Giovanni davanti
alla  facciata  e  si  approfittò  per  dare  inizio  ad  un  progetto  grandioso  di  ricostruzione  ed
ampliamento. Dopo disavventure di ogni genere, perfino il crollo, nel 1502, della parte nuova
dell'edificio, si giungerà, verso il 1529, ad una prima solenne consacrazione (GRION 1899, p. 333). 

Il duomo di Cividale era una selva di cappelle e di altari all'interno ed all'esterno dell'edificio
principale,  compromettendo  così  ogni  estetica  del  complesso  come  d'altronde  comportava  il
senso  di  quella  religiosità.  Ogni  casato  erigeva  un  suo  sacro  manufatto  come  appendice
temporale  nell'aldilà,  una  specie  di  pellegrinaggio,  lasciando  legati  di  ogni  genere  per  il
personale ecclesiastico, gestore di tanto posteggio temporale. Se il primo cristianesimo assorbiva
l'eterno nel presente grazie alla Parusia, il medioevo irromperà nell'eterno con il suo temporale
con il purgatorio. In quel complesso si celebrava il vero significato dell'eucaristia, con tanto di
transustanziazione della onorata abbondanza dei pochi e la carenza dei più; uno scambio tra il
trascendente e l'immanente, un raddoppio del mondo presente indispensabile alla gestione di una
possibile  sussistenza.  La  forbice  maltusiana  tra  bocche  da  sfamare  e  nutrimento  disponibile
aguzza  il  cervello  dei  gestori  di  un  ordine  inevitabile.  Il  peccato  originale  e  quello  attuale
attivano il rapporto fra le due dimensioni con dispendiose penitenze ed abbondanti elemosine
nella prospettiva che l'inadeguatezza del mondo presente sia compensato da quello trascendente.
Il capitalismo sarà una versione dello stesso meccanismo: duplicando prima il mondo europeo
con la scoperta dell'America si è potuto estendere l'arco temporale,  disponendo così di spazi
“sufficienti” per contenere o almeno decifrare la forbice malthusiana e per dedicare l'intelligenza
alla  rivoluzione  copernicana  e  galileiana  promuovendo  scienza  ed applicazione  tecnica.  Si  è
consolidato il proprio dominio con il colonialismo e l'imperialismo sul resto del mondo fino ai
nostri giorni, quando il meccanismo stesso del progresso ha esaurito gli spazi d'espansione e si è
rovesciato addosso agli stessi promotori duplicanti grazie all'esito della globalizzazione. 

Questa  analisi  può apparire  materialista  ed  atea,  ed invece  è  la  presa  di  coscienza  di  un
percorso che ci spinge a dedicarci alla vita presente personale e sociale in nome degli eterni
ideali di giustizia e di solidarietà in cui vedere Dio glorificato nella promozione della dignità
umana:  cioè  meno  pontificali  e  più  solidarietà  sociale.  Di  fronte  alla  globalizzazione  ogni
strategia del raddoppio rientra e la povertà da noi sollecitata a nostro vantaggio si è trasformata
in un'auto promozione straordinaria  che minaccia.  Ora siamo noi a fare spazio alla  presenza
attiva di tutti. Siamo anziani ed abbiamo bisogno di tutti. Viviamo con grave disagio gli inediti
eventi economico-sociali che ci travolgono e la nostra stessa civiltà, giunta al tramonto, tenta di
rileggersi se non vuole smarrirsi.  È la civiltà del Motore Immobile, del Dio Essere Assoluto,
Infinito, della Verità di carattere ontologico-metafisico e perciò razionalistica, cioè la violazione
del  limite  della  nostra  mente  incarnata  nel  tempo,  che  si  è  permessa,  grazie  ad  una  “fede”
dogmatica, di superare questo limite e di coinvolgere Dio stesso come causa prima, creatore dal
nulla,  fondamento  della  nostra  razionalità  ecc.,  dimenticando  che  così  facendo  Dio  veniva
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degradato a immagine e somiglianza nostra e non viceversa. Una volta raggiunta la “Verità”
l'abbiamo portata a tutto il mondo in suo nome. Ma non era la “verità evangelica”, quanto il
nostro decisivo contributo al meccanismo maltusiano della selezione della specie, promuovendo
il più forte ed il più adatto che, guarda caso, eravamo proprio noi. Un “bene” tuttavia l'abbiamo
procurato, anche se non ha nulla da spartire con la verità evangelica della liberazione dei poveri:
li abbiamo promossi grazie al nostro sfruttamento. Questo significa che nella storia tutto ciò che
avviene  accade  per  il  bene,  bene  o male  che  sia.  La  vera  differenza  cristiana  era  quella  di
promuovere il bene con il bene. Visti i risultati c'è da chiedersi se esiste uno spazio per la fede
evangelica, o se dobbiamo per l'ennesima volta proclamare: O felix culpa! Chi voleva il bene con
il  bene è morto in croce.  Sembra dunque che ci  basti  “testimoniare”,  come d'altronde tutti  i
grandi uomini della storia umana hanno fatto: pensiamo a Socrate fino a Gandhi. Dare un senso
al vivere è un compito che interpella  ogni persona e questo lo può fare solo la cultura e la
saggezza. Finora abbiamo resistito alla resa dei conti con la bolla finanziaria, ma incombe l'esito
ignoto del confronto-scontro. Ci vuole davvero la fede.

Iniziamo dall'accenno ad un personaggio piuttosto famoso. Il capitolo di Aquileia ratifica la
concessione a Bernardo di Ragogna, decano del capitolo di Cividale, della prebenda ottenutagli
da Ottone figlio  di Mainardo duca di Carinzia  e conferitagli  dal patr.  Raimondo della  Torre
(1273-1299). La pluralità di benefici e di ruoli, più o meno commendatizi, era una prassi diffusa;
al  servizio si  accompagnava il  prestigio del  titolare.  Mainardo II  conte del  Tirolo e duca di
Carinzia (1238+1295), figlio a sua volta di Mainardo III conte di Gorizia e di Adelaide di Tirolo,
ha tre figli fra cui questo Ottone. Bernardo di Ragogna membro della nobiltà friulana, religioso,
politico e uomo di cultura, ottenne nel 1275 il privilegio da Innocenzo IV di cumulare i benefici
della prepositura di Concordia e del decanato di Cividale. Nel 1295 chiese conferma al patriarca
Raimondo della  Torre della  sua nomina a  canonico  di  Aquileia,  con il  riconoscimento  della
prebenda qui indicata (SCALON 1982, pp. 61, 62, 135, 281. Id. 1995, pp. 74, 154 n. 33. D'ANGELO 2006, p.
715).

“*Donazione fatta al capitolo da pre Leonardo mansionario dei suoi paramenti”:  un calice
con patena, decorato a rilievo “cum armis” della famiglia de Portis. “*Inoltre un paramento di
velluto verde con delle  croci sul davanti  e alle spalle delle immagini decorate d'oro su una
striscia rossa”. Un altro suo paramento “*con panno di colore blu con delle croci sul davanti e
alle  spalle  delle  immagini  dorate.  Due messali,  uno grande ed uno piccolo;  il  grande è  in
possesso di pre Giacomo di Roma in pegno per cinque fiorini”. Lo può usare in vita, poi rimane
al capitolo. I doni non si riducono a pura generosità, ma corrispondono a legati per suffragio.
Quando quella gente pregava, o partecipava ad esequie e a messe di suffragio, lo faceva per la
gratifica che l'attendeva, non sempre adeguata al disturbo.

“*Il capitolo procede a sigillare gli orti del campo detto Astiludio”. Il vicedecano  “*pose
sotto sigillo tutti  gli  orti  del campo dell'Astiludio della stessa chiesa di San Pantaleone con
un'asse di traverso fissata con due cavicchi sopra la serratura dei cancelli di ciascuno spazio
dei citati orti come segno della spangatura intervenuta per l'affitto livellario di quattro staia di
frumento e di quattro conzi di vino non pagati entro la festa di san Michele appena trascorso” .
Tale procedura è ordinaria e purtroppo frequentissima non tanto per  l'impossibilità di pagare,
quanto per strategica negligenza. Che ci guadagnavano? La domanda è legittima di fronte ad una
prassi generalizzata. Forse qualcosa gli impiegati del capitolo. 

“Venditiones  decimarum”  del 23 febbraio del  1371: 1-“Decima Pontis” a  pre Nicolussio
custode della chiesa maggiore di Cividale, per 80 marche in due rate da saldarsi una a Natale e
l'altra a Pasqua dell'anno successivo, pena 5 marche; garanti i can. Guido di Bologna e Marcuzio
di Cividale; 2-  “Plebs Sancti Leonardi” a Montino di Parma can. di Cividale  “*sia i quartesi
che le decime della pieve di San Leonardo con l'esclusione delle primizie” per 62 marche, pena 2
marche;  garante  Francesco di  Faedis can.  di  Cividale;  3-  Quartese di  Faedis a  Francesco di
Faedis can. di Cividale,  per 11 marche e 20 denari,  pena 40 denari; garante Montino can. di
Cividale; 4-  “Offitium scoyani” a pre Nicolò Lardello, per 83 denari entro Natale; garante pre
Giovanni Citarutti; 5- Quartese di Remanzacco al vicario del luogo per 26 staia di grano, miglio,
avena e sorgo “ad canipam et mensuram capituli”, pena 1 marca, entro Natale; garante Guido di
Bologna can. di Cividale; 6- Quartese di Moimacco a pre Nicolò fu Giacomo per 23 staia di
frumento, miglio, avena e sorgo ed alcune altre granaglie, entro Natale, pena 1 marca; garante
Varnerio vicario di Moimacco; 7- Quartese di Campeglio e decima di Albana a pre Nicolò fu

79



Giacomo, per 4 marche e 28 denari; garante pre Giovanni Citarutto; 8- Quartese di Tapogliano a
Francesco di Faedis can. di Cividale, per 9 marche e 100 denari, pena mezza marca; garante
Bernardo can. di Cividale; 9- Decima “Aryacerane de Grupignan” a Francesco per 13 marche e
40 denari;  garante  Nicolò  di  Filippo  can.  di  Cividale;  10-  Quartese  di  Ziracco  a  Francesco
predetto  per  15 staia  di  frumento,  avena,  miglio  e  sorgo  “et  quod quidem bladum”,  pena 1
marca; garante Benedetto can. di Cividale; 11- Quartese di Prestento a Biagio di Capodistria
mansionario per 10 marche e 100 denari; garante Nicolò di Trieste can. di Cividale; 12- Quartese
di Orsaria a Leonardo can. di Cividale, per 34 staia di frumento, avena, miglio sorgo ecc., pena 2
marche; garante Ellero can. di Cividale; 13- “Decima Tulmini et lini” a Filippo fu Francescutti
di Tolmino, per 170 marche e 60 denari, pena 10 marche; 14- “Gastaldia Tulmini” a Ellero can.
di  Cividale,  frutti  e  redditi  della  gastaldia  e  arcidiaconato  9  marche  e  10  denari;  garante
Leonardo can. di Cividale1. 

Ogni  anno alla  prima  domenica  di  quaresima il  capitolo  bandiva l'appalto  di  tutte  le  sue
decime e quartesi; le prime di carattere feudale, gli altri a titolo di parroco delle singole cure
soggette. Le cifre proposte per l'appalto erano di solito molto più alte di quelle effettivamente
spuntate. In caso di contrasti il foro giuridico esclusivo era quello capitolare. Concorrevano laici
e  religiosi,  anche  se  il  capitolo  preferiva  i  suoi  dipendenti  con  in  quali  l'intesa  in  caso  di
insolvenze era più facile. Il vincitore dell'appalto doveva provvedersi dei garanti o fideiussori
sempre sottintesa la coinvolgenza di tutti i suoi beni mobili ed immobili. In linea di principio non
venivano prese in considerazione le inclemenze del tempo e l'andamento produttivo dell'annata,
neppure  le  guerre  e  le  devastazioni.  In  realtà  poi  si  teneva  conto  dei  contrattempi  effettivi,
dimostrando così che il capitolo non intendeva esserne vittima, ma rimanere protagonista. Tutti
questi diritti di prelievo saranno nel tempo in vario modo contestati, ma altrettanto rivendicati,
costituendo la linfa vitale del capitolo e dell'apparato religioso cividalese come l'ente di maggior
peso economico dell'intero distretto.

“*Donazione fatta tra vivi e testamento di pre Albertussio mansionario a favore del capitolo
di Cividale. Per grazia di Dio e sano di mente e di corpo, volendo provvedere alla salvezza della
propria  anima”,  dona  al  decano  Ottobono  di  Ceneda,  “*tutti  i  suoi  diritti  e  facoltà  che
attualmente vanta e che potrà vantare anche in seguito nella e sulla casa sita in contrada San
Tommaso” che  il  prete  aveva  acquistato  dal  capitolo.  Il  capitolo  acquisterà  i  soliti  redditi
perpetuali  “cum XII marchis”  che lo stesso Albertussio  “*verserà al capitolo come parte del
saldo della  parte  della  detta  casa per  l'anniversario”.  Chiede  di  essere sepolto  nella  chiesa
collegiata e si sobbarca le spese corrispondenti. Lega al capitolo i frutti della sua prebenda di
mansionario che decide di vendere, destinando il ricavato ancora per il suo anniversario “*come
da prassi”. Lascia in fine al capitolo la sua masserizia, letti, “*granaglie, vino e tutte le sue cose
mobili  ed  immobili  che  si  troveranno  in  casa  al  momento  della  sua  morte”.  Si  riserva  di
comportarsi nel frattempo a modo,  “*come meglio crede”. Su tutto il resto che acquisterà in
futuro indica come erede universale sempre il capitolo.

Un membro del capitolo doveva fare testamento a seguito del permesso richiesto e rilasciato
dal capitolo stesso che così controllava i beni dei suoi religiosi, non tanto per appropriarsene,
quanto per la salvaguardia del patrimonio dell'istituto. L'ansia di garantirsi un ricordo perenne
con  l'attivazione  di  un  anniversario  corrisponde  ad  una  prospettiva  immanente  che  la
trascendenza non fa che rinforzare. Il purgatorio, nella sua natura di un'esorbitanza temporale
nell'eterno, conferma che la parusia non era solo l'attesa del primo cristianesimo, ma affondava le
sue radici nello spirito umano di ogni tempo.

“Declaratio privationis presbiteri  Gabrielis”. Tutti  i  canonici prebendati,  “*all'unanimità,
dichiararono pre Gabriele di Cividale, un tempo mansionario di questa chiesa, di essere, come
lo è, privato della prebenda della mansioneria, perché disobbedì alle disposizioni impostegli dal
1AMC  Com n.  01/02,  25-10-1295.  AMC  Def n.  03,  19-11-1361,  p.  90.  “Donatio  capitulo  facta  per  presbiterum
Leonardum mansionarium de suis paramentis... Item unum paramentum... de veluto viridi cum crucibus ante et post de
figuris aureis suffultum cum sindone rubea...  suum... de sindone blava cum crucibus ante et post figuris aureis.  Duo
missalia:  unum magnum et  unum parvum quod magnum habet  dominus  Jacobus  de  Roma in  pignore  pro  quinque
florensibus”. AMC Def 03, 21-11-1361, p. 90v. “Spanga capituli super ortum de campo Astiludi... spangavit omnes ortos
sitos super campum Astiludi ipsius ecclesie Sancti Pantaleonis quoddam lignum conficandum cum duabus clavibus super
sera hostii  cuiusdam arye dictorum citatorum in signum spange et  hoc pro predicta  spanga per censum livellarium
quatuor stariorum frumenti et quatuor congiorum vini non solutum in festo sancti Michaelis nunc proxime transacto” .
AMC  Def 05,  32-2-1371,  p.  219v.  “tam  quartesia  quam  decimas  plebis  Sancti  Leonardi  de  Sclavonibus  exceptis
primitiis” .
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capitolo  sotto  pena  di  privazione  come  risulta  dal  documento  steso  per  mano  del  rev.do
Francesco di Faedis notaio e fin d'ora lo dichiarò assolutamente privato della mansioneria,
perché  persevera  cocciutamente  nella  sua  pertinacia  e  si  permise  di  dichiararlo  in  pieno
capitolo di fronte a sette fra i canonici della nostra rispettabile chiesa e ciò perché gli statuti
dello stesso capitolo risultarono contrari al mansionario”. Nello stesso giorno, al suo posto,
eleggono  “Franciscum  clericum”,  figlio  di  Giovanni  “Barthulutii” di  Cividale2. In  questo
soggetto sembra prevalere un tratto caratteriale, insopportabile ai confratelli. 

I  canonici  ed  altri  concessero  in  affitto  “prebitero  Nicolao  dicto  Spelaosso”,  figlio  del
maestro Daniele pellicciaio di Cividale, vicario  “*del capitolo nella chiesa di San Pantaleone
presso Cividale, quale massaro che accetta per sé e per i suoi eredi, un terreno di proprietà
dello stesso capitolo, situato (…), e lo stesso pre Nicolò per sé e per i suoi eredi come massaro
dispostosi  genuflesso,  come è di  prassi,  di  fronte allo stesso,  fu investito  legittimamente  del
terreno tramite il lembo della veste, garantendo di pagare ogni anno e nei tempi dovuti ai rev.di
decano, canonici ed al capitolo uno staio di frumento ed un conzo di vino, dando ed assegnando
come incaricato e portavoce il rev.do Vittore canonico, col compito di immetterlo nella tenuta e
nel possesso temporale o che, ugualmente, lo ponga e lo immetta nella disponibilità del terreno
ecc.”.  Questi  contratti  seguono  formulari  tipici  onde  escludere  ogni  possibile  ambiguità.  Il
soprannome “Spelaosso” deriva dalla professione paterna.

“Affictatio  Francisco Phebo de Gagliano”.  Si  affittano case in Cividale,  mulini  a Nicolò
Marangone mansionario di Cividale e sindaco delle suore di Santa Maria in Valle. I canonici e le
suore affittano per nove anni al sig. “Jacobo de Caballis” canonico di Cividale “pro se et suis
heredibus” un mulino indiviso, “*attrezzato di quattro mole per ottenere una buona molitura e
macinazione con la bardatura per due asini e tutto l'armamentario necessario. Questo mulino”,
così attrezzato, “*tramite i maestri e gli eredi che così intendono assumerlo eletti dalle singole
parti in causa, fu valutato come distinto in tre parti, cioè due sarebbero in ottimo stato, mentre
la terza risulta di nessun valore,  di  alcuna possibile gestione e funzionalità  sicché non vale
niente. Questo mulino è sul Natisone nel territorio di Cividale e si chiama Mulino. La metà di
questo mulino è di proprietà del capitolo, l'altra metà del monastero di Santa Maria in Valle.
Giacomo de Caballis  ha la possibilità di difendere, gestire, disporre, farne manutenzione ed
adoperarlo. Promise, convenne e fermamente s'impegnò a versare e pagare ai due titolari e si
obbligò, ogni anno per i nove anni previsti dal contratto, 32 staia di frumento prodotto in questa
terra del Friuli e non di altro frumento proveniente dal di fuori e a misura del capitolo in questo
modo,  cioè  ogni  quattro  mesi  di  ogni  singolo  anno  secondo  la  rata  dei  quattro  mesi  con
l'obbligazione di tutti e singoli i suoi beni sia mobili che immobili presenti e futuri e di tutti i
danni,  interessi  e  spese  per  le  liti  con  l'esclusione  di  ogni  riparazione  o  rifacimento”.  Si
costituisce una società per la gestione del mulino a metà tra Giacomo de Caballis canonico di
Cividale ed Odorico Deatti, figlio del maestro  “Berthuli”. Il capitolo incassa inoltre affitti  in
Fagagna ed in Carnia “*da Domenico fu Enrico di Nojaris e Candido fu Giacomo di Nojaris di
Carnia come vicini e portavoce spediti dagli uomini e dalle comunità delle ville di Priola e di
Nojaris, e dalle stesse ville e comunità” si preleva la decima  “Noyarii et montis de Tomai”3.
2 AMC  Def n.  09,  marzo 1372.  “Donatio inter  vivos et  testamentum presbiteri  Albirtutii  mansionarii  facta capitulo
Civitatis. Dei gratia et sanus mente et corpore, volens anime sue providere saluti... omnia sua iura et actiones que et quas
habet et habere videtur in et supra quandam domum sitam in contrada Sancti Thome... solverit ipso capitulo pro parte
solutionis partis dicte domus pro anniversario... ut moris est... bladum et vinum et omnes suas res mobiles et immobiles
que reperirentur in domo sua tempore sue mortis... prout sibi placuit”.  AMC Def 10, 20-6-1388, p. 45v.  “unanimiter
declaraverunt prebiterum Gabrielem de Civitate, olim mansionarium dicte ecclesie, prebenda mansionarie fore et esse
privatum  quia  non  obedivit  mandatis  capituli  sibi  factis  sub  pena  privationis,  prout  dicit  contractus  manu  domini
Francisci de Fagedis notarii et ex nunc eo maxime declaravit privatum ipsa mansionaria, quia in sua permanet pertinacia
et presumpsit dicere in pleno capitulo septem ex canonicis ecclesie prelibate et hoc quare statuta ipsius capituli fuerunt
contra mansionarium”.
3 AMC Def n. 15, 7-7-1418, p. 97. “dicti capituli in ecclesia Sancti Pantaleonis de prope Civitatem tamquam massario
pro se et suis heredibus recipienti quoddam terrenum ipsius capituli situm... ac ipsum presbiterum Nicolaum pro se et suis
heredibus tamquam massarium coram eo flexis  genibus constitutum ut moris  est  de eodem terreno cum fimbria sive
gabano legittime investivit prout in talibus fieri consuetum est, solvendo annuatim suis debitis temporibus ipsis dominis...
decano... canonicis et capitulo unum starium frumenti et unum congium vini, dans et assignans in nuntium et pro nuntio
dominum Victorem canonicum, qui ipsum presbiterum Nicolaum in tenutam et corporalem possessionem vel qui dicti
terreni ponat pariter et inducat etc... Pusternola cum quatuor molis ad bene molendum et massinandum cum scufa duobus
asinis et omnibus aliis fulcimentis. Quod quidem molendinum cum quatuor molis aptis ad massinandum et massinandis
cum scufa duobus asinis et omnibus aliis suis fulcimentis per magistros et heredes se intelligentes in talibus per ipsas
partes electos de communi consensu ipsarum partium extimatum fuit in tribus partibus, videlicet due fore optime bone
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Questi mulini sono del capitolo e del monastero in ragione di donazioni nel tempo da parte dei
patriarchi ed in particolare per quanto riguarda il capitolo dalla generosità del patriarca Giovanni
che nel 1015 li donò al preposito Moronto della prepositura di Santo Stefano di Cividale che nel
1250 confluì nel capitolo con tutte le sue proprietà e giurisdizioni (PASCHINI 1975, p. 210). 

“*Pratica eseguita in Borgo di Ponte alla porta dei lebbrosi di San Lazzaro, davanti alle
abitazioni” che si intendono affittare. “*Ivi il rev.do Fradone di San Vito canonico”, è nominato
quale incaricato per immettere nel possesso delle case a livello, aprendo e chiudendo la porta
ecc. La chiesa di San Lazzaro con l'ospedale dei lebbrosi risale al 1291 (GRION 1899, p. 325). Papa
Alessandro III nel Concilio Lateranense III del 1179 stabilì che ovunque ci fossero dei lebbrosi
riuniti in numero sufficiente possano disporre di una chiesa e di un cimitero con l'assistenza di un
sacerdote. Oltre al sacerdote vi era del personale incaricato e generoso che prestava un'assistenza
puntuale come il tempo poteva comportare, separando gli infetti a seconda della gravità del loro
stato (ZANAROTTI 2002, p. 4).

“*Il  capitolo  affitta  al  rev.do  Lazzaro  mugnaio  metà  del  mulino  del  Vado  di  spettanza
capitolare”. L'altra metà è della canipa patriarcale in Cividale, gestita “*attraverso il comune di
Cividale cui spetta ed appartiene ed è affidata questa metà” nel tempo; anche questa metà è
affittata a Lazzaro figlio di Chelis di borgo San Pietro e padre e figlio s'impegnano a consegnare
“*tutta la veccia dello stesso mulino per la loro metà”. I semi di questa pianta foraggiera in
antico  erano  usati  per  la  panificazione  (MONTANARI  1979,  p.  204).  Che  un  chierico  potesse
praticare un mestiere laico non era incompatibile con la sua professione religiosa, nel senso che
erano dei gestori tramite personale subordinato.

Una braida di due campi in borgo San Pietro data in affitto  “ser Nicolao notario quondam
Stephani” del posto. “*La decima dello stesso capitolo solita e consueta che lo stesso ser Nicolò
pagava, paga ed è tenuto a continuare a pagare allo stesso capitolo ed ai suoi decimari su una
braida di due campi circa, fuori di borgo San Pietro secondo i seguenti confini: da due parti
scorrono le vie pubbliche, da un'altra parte vi è il terreno della cappella di San Donato della
chiesa collegiata, dall'ultima parte ecc.”, il tutto per 40 denari della chiesa aquileiese. A Nicolò
Marangone mansionario viene affittata un'altra braida, questa volta delle suore di Santa Maria in
Valle,  con  la  decima  che  le  suore  pagano  al  capitolo  su  quelle  due  braide  contigue  “in
pertinentiis de Lesa in contrata Morderiulii iuxta rivam aque vocate Lesa”. Si tratta del torrente
Lesa presso Madriolo in Carraria. La decima è un carico feudale su terreni frutto di donazioni
come detto, una tassa demaniale privatizzata. 

“*Dichiarazione (confessio) e promessa al capitolo fatta da ser Pertoldo. Una braida situata
fuori  borgo di  Ponte  secondo i  seguenti  confini:  lungo la  via  pubblica  andando verso San
Pantaleone,  presso la  braida dell'ospedale di  San Martino  di  borgo di  Ponte,  lungo la  via
pubblica, affiancata da orti appartenenti a diverse persone ed altri confini ancora più esatti se
ci sono ecc.”. Deve versare ogni anno “*tre misure (medria) d'olio”; però è da nove anni che
non salda un bel niente, per cui deve  “solvere XXVII” misure d'olio4. Strano che il capitolo si
rassegni a simili dilazioni senza procedere a punizioni. Allora l'interesse era condannato e per il

nove et sufficientes, tertia vero nullius valoris, nullius conditionis et nullius bonitatis ac penitus nihil valere. Quod quidem
molendinum situm est in Natissa apud terram Civitatis Austrie et vocatur molendinum Pusternula et ipsum molendinum
medietas est capituli Civitatis et alia medietas dicti monasterii Sancte Marie in Valle. Defendere vargentare auctorizare
manutenere et disbrigare, dare et solvere cumuliter promisit stetit convenit et se obligavit quolibet anno dictorum novem
annorum, XXXII staria frumenti quod nascetur in hac patria Forijulii et non de alio frumento, ad mensuram dicti capituli
hoc modo, videlicet, de quatuor in quatuor mensibus singuli anni pro rata dictorum quatuor mensium sub obligatione
omnium et singulorum suorum bonorum mobilium et immobilium presentium et futurorum et damnorum omnium interesse
et expensarum litis  et extra refectionem...  a Dominico quondam Henrici  de Noyariis et  Candido quondam Jacobi de
Noyariis  de Carnea tamquam vicinis  et  nuntiis  missis  per  homines  et  communitates  villarum Priolle  et  Noyariis  ac
ipsarum villarum et communitatum”.
4 AMC  Def n. 15, 9-12-1422, p. 123v.  “Actum in burgo Pontis ad portam leprosorum Sancti Lazari ante prescriptas
domos... Ibique venerabilis  vir dominus Fradonis de Sanctovito canonicus”.  AMC  Def n. 15, 9/13-12-1422, p. 124v.
“Affictatio facta per capitulum ad venerabilem dominum Lazerum molendinarium de medietate molendini de Vado ad
capitulum spectanti et pertinenti... per egregiam communitatem Civitantensem cui modo ipsa meditas spectat et pertinet
concessa est”. AMC Def n. 15, 6-3-1423, p. 129v. “decimam ipsius capituli solitam et consuetam quam ipse ser Nicolaus
solvebat, solvit et solvere tenetur eidem capitulo et suis decimariis de quadam sua braida duorum camporum vel in circa
sita  extra burgum Sancti  Petri  iuxta talem confinem, a duabus partibus sunt vie  publice,  ab una parte est  terrenum
ecclesie capelle Sancti Donati dicte collegiate ecclesie, ab alia parte etc.”. AMC Def n. 15, 9-4-1424, p. 137. “Confessio
et promissio capitulo facta per ser Pertoldum. Una braida sita  extra burgum Pontis  iuxta tales confines iuxta viam
publicam eundo in  sanctum Pantaleonem iuxta  braidam hospitalis  Sancti  Martini  de  dicto  burgo  Pontis  iuxta  viam
publicam iuxta certos ortos diversarum personarum et alios ipsius brayde veriores confines etc... tria medria olei”.
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debito protratto si ricorreva ad una pena “pecuniaria”.  La  “confessio” comportava proprio la
soluzione  compresi  gli  arretrati.  L'unità  di  misura  corrisponde  al  friulano  “miedri”.  La
corrispondenza è solo nominale perché le quantità corrispondenti variavano secondo i soggetti e i
tempi. 

"*Fu arrestato il famiglio di ser Giovanni Gallo accusato d'aver scippato la borsa ad un
sacerdote. S'incarichi uno d'andare a Faedis dal sacerdote per inquisire se intenda procedere
con querela per la borsa rubatagli e riferisca sull'esito dell'incontro. Nel frattempo si conduca
Martino sul posto dove gettò via il coltello che sottrasse al sacerdote. Si ne discuta; purtroppo
accadono frequenti ruberie in Cividale". Forse il prete tentò di difendersi, ma non fu così lesto
come lo scippatore. Che poi il prete andasse in giro armato almeno di un coltello è il minimo che
si potesse immaginare, perché allora si “conviveva”, cioè si rubava più spesso per bisogno con
adeguato brigantaggio. 

La chiesa della Trinità nella collegiata è “damnificata” dai muratori. 
Come gli acquirenti delle decime e dei quartesi, anche il clero prebendato deve ogni anno, alla

prima domenica di quaresima,  garantire un tot  di proventi  alla cassa comune prelevato dalla
rispettiva prebenda, secondo "cetule" di consegna che gli vengono assegnate dal capitolo, la cui
esecutività è garantita da un confratello fideiussore, esattamente come per tutti gli altri appalti.
Non c’è ufficio capitolare come non c’è prebenda o beneficio che non venga annualmente messo
all’incanto nei confronti dello stesso titolare e che sul rapporto tra prospettive di resa e bilancio
di fatto non costituisca un’occasione di guadagno o rischio di perdita come per gli appaltatori
delle decime. Vi è un intreccio di cointeressenze che non lascia in pace nessuno dei componenti
e li coinvolge in un forcing senza fine di contestazioni e di rivalse. L’economia del tempo era
fortemente  aleatoria  e  lo  stipendio  in  moneta  sarebbe  parso  di  fragile  consistenza.  Tutto  il
sistema doveva adattarsi elasticamente alla realtà di fatto; prodotti e finanze erano strettamente
correlati;  la  scarsa produzione aumentava  i  prezzi,  l’abbondanza  li  deprimeva;  dettava  legge
l'andamento stagionale non la moneta. Tesaurizzare in un tale sistema significava morire di fame
con i denti d’oro. Nel Sinodo del 1338 can. 6, il patr. Bertrando denuncia il vero colpo di mano
operato  da coloro che  "danno denaro per  alquanto tempo, ricevendo invece  biade o vino a
doppio  valore;  che  essi  poi  vendono  per  molto  di  più" (MARCUZZI  1910,  p.  160). Una
concatenazione economico-finanziaria legava tutti allo stesso destino; l’interesse di ciascuno, che
di per sé divide, qui è una pietra al collo che trascina al fondo o un salvagente che permette di
galleggiare ma sempre legati  l'uno all'altro:  uno per tutti  e tutti  per uno. I  fideiussori  infatti
vengono scelti di regola tra i confratelli. I contrattempi, seppur esclusi nei contratti preventivi,
venivano di fatto riconosciuti se effettivi, appunto perché fra "noi" ci si poteva e doveva aiutare.
In questa società, compresa la religiosa, ciò che importava era la solidarietà materiale di cui il
religioso costituiva un collante di rinforzo, non l’obiettivo del vivere e del testimoniare. Credere
era l'unico modo per durarla un po' più a lungo. 

Il comune aveva il giuspatronato sulla cappella sopra la fonte di piazza del mercato,  oggi
Piazza Paolo Diacono. Sulla richiesta di pre Pasqualino, prete di Venezia, come titolare della
cappella della fonte, "*si decise di assegnargli fin d'ora la cappella, ossia la chiesa della fonte e
non si notifichi la nomina al capitolo se non è convalidata. Per cui si comunichi la decisione a
pre Giovanni da Udine, perché il comune considera questo modo di procedere rispettoso del
diritto  che  vanta  e  delle  lettere  del  sig.  luogotenente  e  in  fine  perché  pre  Giovanni  è  un
canonico".  Pre  Giovanni  era  proposto  dal  capitolo  che  ha  dovuto  chiedere  l'appoggio  del
luogotenente  contro  l'iniziativa  del  comune.  D'altronde  costui  era  canonico,  dunque  già  ben
provvisto e più legato al capitolo di un semplice cappellano comunale. La chiesa della fonte non
doveva ancora possedere tutti  i  crismi  per la  legittimazione di un tale  manufatto  sacro se il
comune procede inscio capitulo: uno stato di tensione. Il 1427 sembra la data della erezione di
questa cappella, sotto cui nel 1874 verrà scoperto il cosiddetto sarcofago di Gisulfo.

"*Il  provisore Antonio del comune, sulla nomina di pre Giovanni da Udine alla cappella
della fonte, riferì sull'ambasceria da lui compiuta a nome del comune presso il luogotenente,
cioè che il comune di Cividale ha giuspatronato sulla nomina del prete della cappella e, dopo
lungo discorrere, il luogotenente rispose che non intendeva immischiarsi nella faccenda". Aveva
abbastanza rogne da risolvere in un momento ancora turbolento per il Friuli e non intendeva
lasciarsi coinvolgere in questioni religiose le più delicate del momento per la reazione del patr.
Ludovico di Teck. Ma non può prescindere. Se il comune vuole pre Pasquale, pre Giovanni si
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vede costretto a ricorrere al luogotenente. Il comune manda dei suoi incaricati al luogotenente
per informarlo  "*come il comune fece ciò che doveva nell'esercizio del suo diritto nel deporre
pre Giovanni e nel presentare un altro. Ora il  luogotenente propone il contrario e perciò il
comune prega che non voglia violare la sua giurisdizione né fare ciò che tornerebbe a disdoro
del comune"5.

 Il  luogotenente  aveva  cambiato  parere in  contrasto  con  il  privilegio  comunale,  su
sollecitazione del capitolo.  I deputati  riferiscono  "*che il luogotenente non è d'accordo sulla
nomina di pre Pasqualino alla cappella della fonte e se è necessario intende presentarsi di
persona davanti allo stesso capitolo. Si decise di dire a pre Giovanni in capitolo a Cividale che
il comune non vuole che si intrometta e che né frutti né proventi gli si devono e che dunque
risponda se  intende  intromettersi  o  meno ed  i  canonici  scrivano  tutto  tramite  il  notaio  del
comune. Inoltre si decise di incaricare delle persone per esporre in capitolo come dispiaccia al
comune la proibizione di celebrarvi". La storia di pre Pasqualino continua e il comune infine
dice al luogotenente di mettere l'intera faccenda "in manibus suis". Questi si giustifica dicendo
che  né  il  Dominio  né  lui  "*hanno  privato  pre  Giovanni  del  possesso  della  cappella.  Per
quest'anno si lasci pre Giovanni". E su questo stanco dato di fatto il caso pare acquietarsi.

“*Sulle sepolture di coloro dai cui sepolcri fuoriesce del fetore e che si provveda per la
salute  delle  persone.  Si  decise  di  incaricare  due  persone che,  insieme al  vicedecano  ed  al
custode, facciano in modo di rimediare all'uscita del fetore”6. Qui la novità sono i nasi, perché
da  sempre  seppellire  i  morti  in  chiesa  comportava  questa  compartecipazione  al  medesimo
destino vivi e defunti;  ora non basta più l'inceso. Si tratta di un progresso “scientifico” nella
prevenzione.

"*Il rev.do Daniele di Candido si rifiuta di denunciare chi fu a dire quelle parole come da lui
riferito  in  consiglio  comunale.  Si  decise  di  riunire per mercoledì  prossimo il  consiglio  e  di
convocare in consiglio Daniele di Candido e Comucio ed altri soci a riferire quello che sanno al
riguardo".  Si tratta di valutazioni denigratorie sull'operato del comune che ha interferito con la
giurisdizione capitolare sulla cappella della fonte in un momento poi di estrema tensione con il
titolare spodestato del patriarcato, Lodovico di Teck.

5AMC Def com n. 01, 21-5-1425, p. 44. "Super eo quod captivatus fuit famulus ser Johannis Gally infamatus quod accepit
unam bursam cuidam sacerdoti. Quod deputetur unus qui vadat ad Fagedis et sit cum illo sacerdote et inquirat an stet
firmus in querela quam faciebat de bursa sibi arepta etc. et referat et interim conducatur Martinus qui est capitvatus ad
locum ubi posuit cultellum quem accepit sacerdoti etc. Super eo quod fiunt multa latrocinia per Civitatem".  AMC Def
com n. 01, 8-10-1425, p. 100v. AMC Def com n. 02, 31-3-1427, p. 37. "diffinitum fuit quod ex nunc assignetur illa capella
sive ecclesia fontis dicto presbitero et non notificetur capitulo si non est sacrata. Tunc dicatur presbitero Johanni de
Utino  hoc  quare  videtur  communitati  hoc  fieri  tam  respectu  auctoritatis  quam  habet  quam  respectu  litere  domini
locumtenentis et quare presbiter Iohannes est canonicus". AMC Def com n. 02, 4-4-1427, p. 40v. "Super facto presbiteri
Iohannis  de  Utino  pro  capella  fontis, retulit  Anthonius  provisor  quod  exposita  ambasciata  sibi  commissa  per
communitatem domino locumtenenti videlicet  quod communitas Civitatis  habet providere de presbitero ipsi capelle et
tandem dictis multis dicendis dominus locumtenens dixit se nolebat impedire".  AMC  Def com n. 02, 9-4-1427, p. 44.
"quomodo communitas introytu suo fecerat id quod fecerat in deponendo presbiterum Iohannem et presentando illum;
nunc ipse petit contrarium et ideo communitas suplicat quod non velit rumpere iurisdictiones suas neque facere id quod
sit dedecus communitatis". 
6 AMC Def com n. 02, 11-4-1427, p. 44v. "quod dominus locumtenens super facto presbiteri Pasqualini non vult ut idem
presbiter  Pasqualinus habeat  capellam fontis et  si  necesse fuerit  idem locumtenens personaliter  veniet  ad capitulum
ipsum. Diffinitum fuit quod dicatur presbitero Iohanni in capitulo Civitatensi quod videtur communitati ut de cetero non
se impediat et quod fructus nec proventus eidem non debentur et quod tunc respondeat si vult se impedire vel non et hoc
scribatur manu notarii  communis.  Insuper diffinitum fuit  quod deputentur persone que in capitulo exponant qualiter
displicet communitati de eo quod mandat subiecto ut ibi non celebret". AMC Def com n. 02, 2-5-1427, p. 50v. AMC Def
com n. 02, 7-5-1427, p. 53v. "privaret presbiterum Johannem possessionis capelle. Ad factum capelle quod pro isto anno
dimittatur presbiter Iohannes". AMC Def com n. 02, 7-7-1428, p. 88. “Super sepulturis eorum a quibus exit fetor et quod
provideatur pro sanitate personarum. Diffinitum fuit quod deputentur duo qui cum vice decano et domino custode sint ut
procurent  ne  exeat  fetor”. -Pre  Giovanni  si  lamenta  che  ser  Pertoldo  abbia  preteso  prestazioni  da  un  suo  massaro
"indebite.  Ut  jura  communitatis  conserventur  et  massarii  civium  ultra  debitum  non  graventur,  diffinitum  fuit  quod
oratores mittantur magnifico domino locumtenenti super dicto copolasio (abuso?) ad informandum eum de mera veritate"
(AMC Def  com n.  03,  27-1-1430,  p.  13).  -“Domini canonici  habentes  vocem:  Jacobus  de  Zoiosis  et  vicedecanus,
Leonardus de Zucho Sophumbergi, Daniel Candidi, Jacob de Grado, Jacob de Capellinis, Jacob de Utino, Nicolaus de
Allodio,  Iohannes  de  Utino,  Comucius,  Prosperus,  Jacob  de  Carnea (n.  11).  Non  habentes  vocem:  Georgius  Cont,
Anthonius de Vençon, Jacobinus, Anthonius Nordii, Anthonius Sandri, Victorius (n. 6).  Mansionarii: custos Laurentius,
Jacobus de Manzano, Andreas de Adunsia, Valentinus de Mugla, Marinus de Botonto, Georgius Trombethe, Petrus de
Perusio, Iohannes de Faganea, Gabriel de Risano, Nicolaus Simeoni, Pallamidosius, Paulus Manfredi (n. 12)”. Totale in
capitolo n. 29. Non è indicato il decano (AMC Def 12, 13-2-1430, p. 32v).
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“*Sul  recupero  del  vino  per  l'anno 1427 da coloro  che  ricevettero  più  del  dovuto  e  da
passarsi a quei chierici cui è dovuto”. Non hanno potuto avere il loro, “*per cui i reverendi del
capitolo,  desiderando  che  ciascuno  abbia  il  suo,  decisero  di  incaricare  uno che  riscuota  e
richieda secondo il calcolo fatto tutto il vino dell'orto da parte di chiunque se ne sia appropriato
oltre il dovuto e con il conseguente lucro sul di più e ordinare loro di restituire e consegnare
entro  otto  giorni  il  di  più  e  se  non  lo  faranno  o  meglio  non  lo  faranno  a  discrezione
dell'incaricato suddetto, stabilisca di defalcare e far defalcare dal rispettivo lucro secondo il
corrispondente da versare. Inoltre che lo stesso incaricato debba e possa pagare e dare a chi di
dovere”7. Ci si riferisce all'orto di ciascun chierico, ed i conti vengono fatti alla fine su tutte le
entrate  di  un  anno  valutate  sulla  base  della  media  dei  prezzi  stabiliti  dalla  commissione
economica del capitolo o canipari; questo rimescolamento e conseguente redistribuzione sono
piuttosto laboriosi e pieni di trappole con le inevitabili contestazioni.

Decisione comunale: "*Si provveda a che i canipari paghino i sacrestani che non intendono
più suonare le campane per la messa e per gli altri uffici divini. Si decise di ordinare a ser Tano,
che vinse l'appalto della canipa, che, sotto pena di una marca, entro 3 giorni, li paghi e se non
lo fa sia costretto a farlo con la forza". I campanari del duomo erano alle spese del comune in
quanto  la  campana  è  uno  strumento  civico  prima  che  religioso,  almeno  alle  sue  origini.  I
"glongos" della campana (operazione diretta sui battacchi in quanto non c'era ancora la prassi
delle corde dal basso) segnavano l'inizio e la fine della giornata, la convocazione del popolo in
piazza per ascoltare le sentenze e per le esecuzioni capitali all'Astiludio (hasta-bandiera, ludus-
gioco), oggi Piazza della Resistenza, per la convocazione del consiglio comunale, per l'arengo,
per l'allarme del fuoco, per la minaccia del nemico ecc.; costoro dovevano essere sempre pronti
ad intervenire. Sembra scontato ripetere che lo stesso servizio religioso aveva un suo prevalente
carattere civico.

Vi  era  però  un  contrasto  abbastanza  comprensibile  per  chi  aveva  appaltato  la  canipa.
"*Furono incaricati alcuni per incontrarsi con i canipari della canipa cividalese ed insistettero
perché pagassero i sacrestani ed in effetti gli stessi canipari rimasero di questa idea che loro
sarebbero contenti di pagarli come persone private, ma non come canipari, in modo che non
torni  a  pregiudizio  della  stessa  canipa  e  del  ser.mo  ducale  Dominio  e  che  la  condanna
minacciata contro di loro venga ritirata ed a queste condizioni loro sono disposti a pagare. Si
decise di confermare l'accordo intervenuto purché non torni a pregiudizio della canipa né delle
rivendicazioni  dei  sacrestani".  Ed infatti  "*i  deputati  che si  erano incontrati  con i  canipari
cividalesi per sollecitarli a pagare i sacrestani per il servizio da loro espletato per gli uffici,
riferirono  che  questi  canipari  rimasero  convinti  di  pagare  come  persone  private  per  non
gravare la canipa né il  ser.mo Dominio,  a patto che si  rimetta loro la  pena e allora sono
d'accordo. Si decise di accettare il concordato e che non debbano essere gravati né la canipa né
il ser.mo Dominio"8. Se dall'VIII secolo la funzione campanaria rivestiva un prevalente carattere
civico, con il tempo la separazione fra i due momenti spinse i canipari cividalesi a ripiegare su

7 AMC Def com n. 03, 10-4-1430, p. 47. "Super facto domini Danielis Candidi renuentis declarare quis fuerit ille qui dixit
verba aliqua per ipsum in consilio declarata. Diffinitum fuit quod die mercurii congregetur consilium et quod Daniel
Candidi et Comucius et socii sint in consilio et dicant quodcumque sciunt".  -"Super edicto posito super januas ecclesie
maioris, impetrato per Leonardum Ribisini, diffinitum fuit quod, sub pena L librarum solidorum, fiat sibi mandatum quod
in ipsa causa non audeat procedere nec aliquid innovare donec aliud dicatur sibi"  (AMC Def com n. 03, 10-4-1430, p.
46v). AMC Def 12, 13-4-1430 (circa), p. 35. “Super exigendo vino anni 1427 ab illis qui plus receperunt et solvendo illis
quibus debetur clericis... propter quod domini de capitulo, cupientes ut unus quisque habeat quod suum est, diffinierunt
quod deputetur unus qui exigat et petat secundum calculum factum omne vinum de orto per quoscumque qui ultra debitum
et plusquam lucrati fuerant receptum et ad mandandum illis ut restituant et dent in octo diebus et quod nisi dederint seu
dederint in arbitrio deputati infrascripti stet et sic deponere et deponi facere atque pro deporto habere a lucro. Ulterius
quod ipse deputatus debeat et possit solvere et dare quibus debetur”. -"Contra presbiterum Iohannem de Fagedis et
Iohannem  de  Cavoreto et  Benedictum  Ungarum  et  Dominicum  Gubicini  pro  querelis  factis  de  ipsis  ut  in  libro
quaternorum" (AMC Def com n. 03, 13-7-1431, p. 103v). 
8 AMC  Def com  n. 04, 30-1-1436, p. 15v.  "Provideatur quod caniparii satisfaciant monachis qui non volunt pulsare
campanas ad missam et alia officia divina. Diffinitum fuit quod fiat mandatum ser Thano qui emit canipam, in pena unius
marche, quod infra tres dies solvat eis et si non solverit quod omnino exigatur" . AMC Def com n. 04, 17-2-1436, p. 31.
"Deputati fuerunt cum canipariis canipe Civitatensis et institerunt quod solverent monachis de eo quod dicunt habere pro
pulsando ad officia et in effectu ipsi caniparii remanserunt in ista conclusione quod ipsi sunt contenti solvere tamquam
persone private non tamquam caniparii, cum hoc quod non sit in preiudicium ipsius canipe et serenissimi ducalis Dominii
et cum hoc quod condemnatio eorum remittatur sibi qui propter hoc sunt contenti. Diffinitum fuit quod concordium sit
firmum cum hoc quod non sit in preiudicium jurium canipe neque jurium monachorum". 
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un'oblazione personale, ben s'intende prelevando dalla canipa, nella prospettiva di rispettare la
tradizione “locale” e di non contraddire lo stile molto più laico della Dominante.

Si chiede al  comune di appoggiare la  nomina di Giacomo figlio  di Nicolò notaio ad una
mezza mansioneria di cui fu privato Paolo. Ed il comune lo raccomanda al capitolo "ad hoc ut
faciat  eum  mansionarium".  La  mezza  mansioneria  era  un  beneficio  proporzionato  ad  un
mansionario, in attesa magari di ulteriori promozioni. "*Ser Giovanni Agnule chiese al comune
di intercedere perché il capitolo gli permetta di permutare la sua mansioneria con quella che
ora ha lasciato libera pre Giacomo di Manzano. Si decise di spedire in capitolo due incaricati
per appoggiare la richiesta". Le prebende, pur equivalenti in linea di principio, mezze o intere
che fossero,  potevano risultare  più redditizie  per  la  qualità  e  la  distribuzione  dei  terreni  sul
territorio,  per la cura dei massari  a lungo termine,  per la maggior  comodità  del titolare  ecc.
Queste opzioni saranno limitate ad una tantum agli inizi del '500.

"*Pre Filippino chiede l'appoggio del comune perché un veneto ha preteso i suoi benefici e
chiede dei portavoce e delle lettere per il ss.mo Papa e per il suo giudice delegato ed altri come
gli sembrerà opportuno ecc. Inoltre che il comune chieda al capitolo di concedere la residenza a
coloro che si affaticarono al servizio dello stesso pre Filippino e di supportarlo nelle sue spese.
Si decise" di assecondarlo in tutto. Deve trattarsi di un personaggio influente ed apprezzato dal
comune. La residenza era dovuta perché gli assenti si erano attivati presso le varie autorità a
sostegno del confratello. Il giudice delegato è il legato apostolico in Venezia.

“*Sull'inchiesta eseguita sul conto della Petrucca presso la quale furono trovati i documenti
dei privilegi di quel sacerdote ecc.,  la quale in effetti,  come riferirono gli incaricati,  risulta
innocente perché un familiare dello stesso prete le consegnò i suddetti privilegi aquileiesi la
scorsa quaresima. Si decise di demandare l'incarico di rilasciarla e di permetterle di rientrare” .
Sono  i  documenti  di  ordinazione  e  di  riscontro  per  la  prebenda  patriarcale.  Se  all'inizio  le
prebende venivano affidate dal capitolo e confermate dal preposito, dal tempo del patr. Gregorio
di Montelongo (1251-1269) divenne prerogativa dei patriarchi, quindi, dal secolo XIV, la Curia
romana si riservò la conferma per otto mesi all'anno esclusi: marzo, giugno, settembre, dicembre
(MATTALONI  2002,  p.  411),  tanto  per  aggravare  le  procedure  con  privilegi  e  contanti  con  la
giustificazione del controllo superiore.

“*A proposito del nipote di ser Baldassarre canonico che egli convinse a farsi religioso e
fece sì  che potesse ereditare  i  suoi  beni”.  È il  riflesso dell'obbligo  di  chiedere da parte  dei
canonici al capitolo il permesso per stendere il proprio testamento.

I  preti  sono come i  laici:  creano problemi  e  ne  sono coinvolti.  "*Sulla  richiesta  di  quel
sacerdote cui furono sottratte le cose depositate presso un certo Bertolotto di San Pietro". Le
"cose" sono sempre poche e povere, ma spesso le uniche che garantiscono un minimo di decoro
se non la semplice sopravvivenza. “*Sulle richieste di pre Filippino che offre a nome del fratello
12 lire e chiede che gli rimettano il resto come favore”. Quando uno è sincero il capitolo gli
viene incontro, dimostrando un'eccellente solidarietà cristiana.  “*Si discute sulla chiesa della
SS.ma Trinità con gli eredi della signora Lisa”9. Questa chiesa, sede della confraternita di Santo
Spirito in borgo San Pietro, doveva trovarsi nei pressi della costruenda porta dello stesso borgo
verso il 1440. La signora Lisa aveva lasciato una casa ed altri beni che ora dovrebbero servire per
il restauro della chiesetta.

9 AMC Def com n. 04, 27-2-1436, p. 32v. AMC Def com n. 04, 28-3-1436, p. 54v. "Ser Iohannes Agnule mansionarius
supplicavit communitati intercedi apud capitulum pro eo ut dignetur permutare sibi mansionariam quam nunc relinquit
presbiter  Iacobus  de  Manzano.  Diffinitum  fuit  quod  mittantur  duo  in  capitulum  ut  petant  in  favorem  eius  ad
recomittendum". AMC  Def com n. 04, 23-4-1436, p. 65v.  "Venerabilis presbiter Philippinus petit gratiam et favorem
communitatis in subsidium suum eo quod quidam venetus impetravit sua beneficia et petit quod dentur sibi oratores et
litere ad sanctissimum papam et ad judicem delegatum et ad alios ubi sibi expediet etc. Item instat quod communitas
instet  cum capitulo quod det residentiam illis  qui se fatigabunt in  servicium ipsius presbiteri  Philippini  et  petit  sibi
subveniri suis expensis. Diffinitum fuit". AMC Def com n. 04,18-6-1436, p. 92. "Super propositione per illum sacerdotem
cui exportate sunt res depositate apud quemdam Bertholottum de Sancto Petro" . AMC Def com n. 04, 18-6-1436, p. 92v.
“Super  inquisitione facta  contra  Petrucam apud quam reperta  sunt  privilegia  illius  sacerdotis  etc.  qui  in  effectu  ut
retulerunt deputati videtur eis innocens quare unus familiaris ipsius sacerdotis dedit sibi ipsa privilegia Aquilegie in ista
quadragesima. Diffinitum fuit quod reliquatur onus relaxandi et ingrediendi amplius”. AMC Def com n. 04, 31-8-1436, p.
140. Venerdì. “De nepote ser Baldassaris canonici quem ipse induxit ad intrandum religionem et fecit ut habeat bona
sua”. AMC Def com n. 04, 15-10-1436, p. 162v. “Super propositione per presbiterum Philippinum qui offert pro fratre
libras XII et petit residuum sibi remitti  de gratia”. AMC  Def com n. 05, 23-1-1437, p. 16.  “In facto ecclesie Sancte
Trinitatis cum heredibus domine Lise”.
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Inventario dell'eredità  del “*rev.do Giovanni Dardoni canonico della  chiesa collegiata di
Cividale. Prima di tutto una canipa, 12 botti (vasa) vuote di prezzo mediocre dalla capienza di
50 conzi, fra queste botti una con vino rosso di circa sei conzi, un'altra con vino per 4 conzi, una
botte (pledram) buona per contenere il vino e di recente costruzione, 20 tavole per ripiano per il
vasellame. Nell'altra canipa accanto: un recipiente di sei conzi. Nel cortile e sotto il portico: un
vaso vuoto da 4 conzi, un conzo, 15 ripiani di larice, due scranni vecchi, una conca per la calce
rotta, un badile, una zappa, otto carri di legna in catasta, un tronco ed una trave in buono stato,
una  vasetto  piccolo,  una  secchia  o  qualcosa  di  simile,  una  scala  fragile.  Al  di  sopra  sul
poggiolo: un armadio bello con maniglie e serrature con doppia balconata ossia finestre, due
recipienti per l'olio, un cingolo (cjavece fr.) per cavalli, una cattedra di legno in buono stato, un
banco di abete, un contenitore per vino rotto. Nella cucina: un tavolo di abete con tre cadreghe
(cjadree fr.), un tavolo rotondo da cucina, una catenella, una scatola. Nella sala: due scranni di
abete. Nella camera: un letto con materasso. Nel solaio sopra la cucina: un arcolaio, una madia
per  la  farina,  una  misura  in  larice,  una  quarta-misura  di  granaglie,  un  contenitore  di  sei
boccali,  una cassa, una piccola cattedra, un cassone, un focolare.  Nella prima camera: una
cassa con 17 incisori, con scodelle e catini di poco valore ed una cesta intrecciata in fil di ferro.
Nella camera dove dormiva: un dipinto con supporto, un altro dipinto ancora con sostegno.
Fuori dalla camera: una tavola di abete a tre piedi, una tavola di noce o tripode (vaso di tre
piedi), due scranni di abete, un paio di tripodi, un letto, una gabbia (stie  fr.). In soffitta: un
tegame  a  modo  di  padella  (fersorie  fr.) per  cuocere  le  torte,  una  valigia  vecchia.  In  San
Domenico presso fra Leonardo: un letto grande ed in buono stato, una imbottita, due cuscini,
una coperta da stendersi sopra il letto o copriletto, una cortina vecchia”10. Si nota una grande
disponibilità  di  vino,  ciò  che  corrisponde  al  ritmo  del  consumo;  secondo  gli  storici
dell'alimentazione in media non meno di un litro e mezzo al giorno (MONTANARI 1979, p. 384).
Chi ha una certa età riconosce in questo mobilio l'ambiente della casa contadina ancora della
prima metà del Novecento. Prevaleva l'essenziale per la vita di ogni giorno senza vezzi di arte e
di cultura a parte quella della devozione cristiana. 

"*Ludovico chierico di Soffumbergo si lamenta che il rev.do Gubricio gli frapponga ostacoli
nell'esercizio  della  sua  beccheria".  Il  ruolo  clericale  non  distraeva  dal  mestiere  famigliare,
almeno finché non si aprivano prospettive sostanziose di carriera.

L'eredità di Cesare “de Tanciis” canonico di Cividale è fatta sequestrare dal rev.do Galiotto
quale erede ecc. Inventario con molte vesti antiche e recenti, con pelli volpine di vario colore,
clamidi, capotti,  “*cuffietta, tovaglie di lino, tovaglioli (tavaiuz  fr.), mantili, lenzuola, tela per
lenzuola di lino, mantelli o capotti di lino, soprabiti di lino, 100 federe (ceche  fr.) di seta per
cuscini, con 65 fermagli (passet  fr.) d'argento, una borsa, diverse croci d'argento dorato, un
nodo di corda intessuto d'oro, forcina d'argento per pulire le orecchie ed i denti, certe pietre
dette anelli di vetro ed altre cose piccole e minute come borse, tre braccia di tela nera, una
scatola,  una corda...  una pecorella  d'argento...”.  Altre  cose  “*in contrada di San Pietro in
Cividale:  vasi,  prosciutti” e  molto  vino in  vasi  chiamati  “*tenute,  nella  sala,  nella  camera
grande”; 50 pelli  “*di agnelli di colore nero; trenta spille a forma di ruota di carretto ed un

10 AMC Proc civ n. 01, 21-4-1437. “domini Johannis Dardoni canonici collegiate ecclesie Civitatis... et primo in canipa,
XII  vasa  vachua mediocria  et  parva  tenute  L  congiorum,  unum vas  illorum cum vino  virmileo  ad  quantitatem sex
congiorum, unum aliud cum vino ad quantitatem quatuor congiorum, unam pledram ad vinum bonam et recentem, XX
planas ad vasa. In alia canipa ibi prope, unum disbotatum ad sex congios. In curia et in porticu: unum vas vachuum
tenute  quatuor  congiorum,  unum congium,  XV assides  de  lariso,  duo  scamna antiqua,  unam chonchiam ad  maltam
fractam, unam pallam, unam sappam, octo currus lignorum in tassia, unum lignum cum trabe bona, unum vaschulum
parvum, unam situlam vel id circa, unam schalam debilem. Superius in podiolo: unum armarum pulchrum cum ropis et
seratura cum duobus balchonis sive fenestris,  duos maiadios ad oleum, unum cingulum ad equum, unam cathedram
ligneam bonam, unum banchum de picea, unam chonchiam fractam ad vinum. In quoqua: unum banchum de picea trium
craductorum, unam tabulam rotundam ad quoquam, unam catenam ferream, unam scatulam. In stupha: duo scamna de
picea. In camera: leticam cum stramino. In solario super quoquam: disvoltatorium, unam archam ad tenendum farinam,
unam partem apedis de larice, unam quartam ad mensurandum bladum, unum urceum sex buciarum, unam capsam, unam
cathedram parvam, unum cassonum, unam archam de foco. In camera prima: unam capsam cum incisoriis XVII, scutellas
et  catinos X parvi valoris et  unam cestam cartatam vel de ferro. In camera ubi iacebat: unam tabulam pictam cum
tripalibus, unam tabulam de nuce sive tripalibus. Ab extra, unam tabulam de picea cum tripalibus, unum par tripodum,
duo scamna de picea, duos urceos, unam lecticam, unam stiam. In coronaio: unam gradellam ad modum fresorie ad
faciendum turtas, unam valisiam antiquam. In Sancto Dominico penes fratrem Leonardum: unum lectum magnum et
bonum,  unum plumacium,  duos  chusinos,  choperturam ad  ponendum super  lectum seu  cencelarium,  unam cortinam
antiquam”. 
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paio di tripodi”. Tanti letti  magni e piccoli “*materassi, coltri, una carriola, piccoli cuscini”,
mantelli,  “zupirellum”  bianco  ecc.,  una  quantità  di  oggetti  senza  fine.  “In  salvaroba”:  un
candelabro,  un'arpa  “*un vaso  da notte  della  tenuta  di  una sitola,  un  mortaio  (gridele  fr.)
bronzeo, una cazzuola (ciace  fr.)  di  ferro perforata,  un'altra non perforata,  due vasi  per la
conservazione a lungo ed a breve termine, ma piuttosto malandati”, un catino di legno antico,
“*tritacarne,  coltelli  per  macellazione  ecc.  Nella  camera della  serva:  ecc.  Nella  torre:  ecc.
ecc.”11. La terminologia risente del linguaggio corrente friulano e la scarsità di corrispondenze
rende difficile alle volte l'interpretazione. 

"*Sulla voce propalata del consiglio a proposito della fuga di Giorgio di Trieste che se la
svignò per evitare l'arresto. Si decise di chiedergli di giurare come stanno le cose. Convocato e
chiestogli  di  giurare,  dichiarò,  sotto  giuramento,  che  mentre  si  trovava  in  casa  del  rev.do
Antonio de Nordis, giunse lì pre Filippo suo fratello e lo informò che il messo comunale era
stato già tre volte in casa sua a cercarlo. Richiesto che cosa voleva, il rev.do Antonio rispose: in
verità era venuto per arrestarlo, per cui scappò e non sa altro". La confidenza tra fratelli non è
una colpa; in ogni caso gli ha riferito quello che il messo intendeva; se l'altro ha preso la fuga è
affar suo.

“Venditiones quartesiorum: a) Decima Tulmini pro marchis solidorum CLIV et denario uno.
Prodoniza ecclesie” per  2  marche  e  mezza,  “domus eiusdem” per  2  marche;  b) “Decima
Pontis” per 40 marche di denari; c) Quartese di San Leonardo “pro marchis XXVI et dimidia”;
d) Fagagna per 79 marche; e) Faedis per 7 marche e 10 denari; f- Campeglio per 4 marche e 61
denari;  g)  Prestento per  8  marche;  h)  Aria  Ceranee per  4  marche  e  2 denari;  i)  Decima  di
Topogliano per 3 marche e 1 denaro; l).  Premariacco per 4 marche e 1 denaro; m)  “Stoianum
eidem”  a pre Battista mansionario per 20 denari; n) Decima di  Albana per 3 marche 3 e 30
denari;  o)  Orsaria “pro consuetis  mensuris  XVII  et  uno pisinali  surgi”;  p)  Moimacco “pro
mensuris  XXI  et  pissinali  surgi  uno et  pissinali  milii  uno”;  q)  Ziracco “pro mensuris  XIV.
Decima lini” per 60 denari.  “Diffinitum quod pro singula prebenda dividantur solidi XX”. La
prodoniza è la decima sulla lino nel distretto di Tolmino. La  domus è la casa che il capitolo
aveva acquistato in Tolmino per affittarla  agli  appaltatori  delle  sue decime,  quartesi  ed altro
come canipa-deposito  dei  prodotti  raccolti  in  attesa  di  metterli  sul  mercato  al  momento  più
opportuno  per  realizzare  il  massimo.  L'Aria  Ceranea o  Cyranea è  una  zona  così  detta  fra
Cividale e Grupignano, prati aperti in cui è proibito costruire e terreno riservato al pascolo a
discrezione del comune, di solito per le ville che avevano l'incombenza delle waite e schiriwaite.
In quest'ambito  ci  doveva essere una qualche  decima capitolare  proveniente  dai  soliti  diritti
riconosciuti dai patriarchi. Il significato toponomastico potrebbe derivare dal cimitero d'epoca
longobarda nella zona cosiddetta del Gallo, dove ancora oggi sorge una croce monumentale. Il
termine  “Stoianum”,  di  origine  slava,  qui  corrisponde  ad  una  funzione  amministrativa.  Le
misure capitolari hanno formati specifici per quantità e lunghezza, com'era frequente allora per le
istituzioni più antiche.

Pre Filippo di Trieste, canonico del capitolo di Cividale, chiede che il comune permetta a suo
fratello Giorgio  "*di poter rimanere in Cividale e di  usufruire del proprio diritto con Lucia
Tarme che, come conferma la stessa, Giorgio ha preso in moglie, offrendosi a nome del fratello
di chiedere che il comune o un giudice delegato dallo stesso, controlli se effettivamente risulta
sua  moglie".  Il  comune  rivendica  il  suo  diritto  di  intervenire  "*e  di  decidere  su  questo
matrimonio in modo che il rev.do Filippo ritenga come deciso e convalidato il deliberato dal
comune e se pre Filippo e suo fratello dichiarano di non accettare la decisione del comune,
allora  Giorgio  suo  fratello  sia  arrestato  e  si  proceda  secondo  giustizia".  I  due  si  dicono
soddisfatti "*della posizione assunta dal comune, purché si rivolga al parere di persona esperta
non sospetta e che il consiglio comunale non si opponga alla decisione emessa dal parere di
11 AMC Def com n. 05, 28-6-1437, p. 91v. "Super facto Lodovici clerici de Sofumbergo qui se aggravat quod dominus
Gubricius  impedit  unam  suam  bechariam".  AMC  Proc  civ n.  02,  10-9-1437.  “zupirellum  (?),  tobaleas  de  lino,
tovagliucios,  mantilia,  linteamina, tellam linteaminis de lino, rasadorias sive caputigia de lino, suvochanios de lino,
çechas  ad  cussinos  centum de seta  cum pasettis  sexagintaquinque de  argento,  bursam,  cruces  argenteas  deauratas,
groppum de corda pro ut laboratum cum auro, furcellam argenteam ad mundacionem aurium dentium, certos lapides
vocatos anulos de vitro et alias minimas et minutas res, bursas, brachia tria de sindone nigra, scatulam, cordam... agnum
de argento... in contrata Sancti Petri in Civitate vasa, baffas... in sala, in camera magna... agninas nigras; triginta fibulas
ad  rotas  currus,  unum  par  tripodum...  plumacia,  cultras,  chariollam  chuscinellos...  cacobium  tenute  unius  situle,
gradellam mortalem de brondio,  chaciam de ferro perforata,  caciam non perforata,  duo vasa ad retinendum res  in
conserva longa et nova mediocria tamen... pestadoria, cultella ad macellum etc. In camera ancille: etc. In turri: etc. etc.”.
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questo  esperto"12.  Si  suppone  che  questa  consulenza  sia  dovuta  alla  rivendicazione
giurisdizionale ecclesiastica, ma non è detto, perché le questioni matrimoniali sono rivendicate
dal consiglio cittadino come sua competenza tradizionale.  Qui il mancato riconoscimento del
matrimonio è sentito non solo come ingiuria alla controparte, ma anche come dissesto sociale;
l'offesa al sacramento fa parte dell'offesa complessiva. In ogni caso c'è dialettica profonda tra le
due giurisdizioni ed il monopolio canonico non è ancora ben definito e tanto meno consolidato.
Papa Eugenio IV nella Bolla  Exultate Deo del 1439 conferma che il matrimonio è frutto del
consenso  vicendevole  degli  sposi,  espresso  esteriormente,  dove  il  rito  liturgico  non  risulta
indispensabile, cioè non è ad validitatem. È in questo periodo che la giurisdizione ecclesiastica
matura la sua esclusiva sul matrimonio:  ad matrimonialia, che il concilio di Trento sanzionerà
ufficialmente, esautorando l'autonomia consensuale dei nubendi con l'imposizione del ruolo del
proprio parroco. La nuova procedura dovrà attendere più di un secolo prima di incidere sulla
prassi  tradizionale  e  la  stessa azione giuridica  capitolare  al  riguardo dovrà tener  conto della
problematica popolare, indice che si trattava di una novità percepita come abusiva.

Come il  comune disponeva di una serie di  incarichi  e funzioni  per la  gestione della  cosa
pubblica (circa una ventina,  variabile nel tempo secondo le emergenze),  così pure il capitolo
aveva  i  suoi  incarichi  capitolari:  “Cantiniere  (caniparius),  tesoriere  (thesaurarius),
sovrintendente  alla  cucina  (sescalcus),  gestori  dei  conti  (racionatores),  caudatario  o
cerimoniere (caudarius), elemosiniere (helemosinarius), custodi dalla cassa (officialis capse),
custode  delle  chiavi  del  sigillo  (ad  claves  sigilli),  addetto  a  portare  la  croce  (ad  crucem),
sindaco  (sindicus),  gastaldo  (gastaldio),  arcidiacono  cividalese  (archidiaconus  civitatentis),
arcidiacono  di  Tolmino  (archidiaconus  Tulmini).  *Furono  divisi  per  ciascuna  prebenda  20
soldi”. I due arcidiaconi sono divisi in planis ed in montibus, o anche in partibus inferioribus et
superioribus, quest'ultimo per il distretto di Tolmino. Il loro compito principale era quello di
tenere la visita arcidiaconale annuale nelle singole vicarie dipendenti dal capitolo con relazione
scritta, compito di carattere religioso e giudiziario al tempo stesso, detto placitum, per gli aspetti
precettivi.  In affetti,  anche per non sovraccaricare di spese quelle  povere comunità,  la  visita
avveniva ogni due, tre anni ed anche ad intervalli maggiori. L'arcidiacono era accompagnato da
una comitiva piuttosto numerosa, sulla decina di persone, servitori con tutto l'apparato di cucina
ed un notaio per la stesura degli atti giudiziari. Bisognava predisporre una residenza dignitosa
per  preti,  uomini  e  cavalli,  assolutamente  dispendiosa.  L'attività  giudiziaria  si  riferiva  alla
violazione  dei  doveri  del  saldo  di  decime  e  di  quartesi  e  lo  specifico  contributo  per
l'arcidiaconato, che gravava su terreni riservati allo scopo per coprire le spese principali della
visita, quindi il rispetto dei precetti generali della chiesa, come confessione annuale, frequenza
alla messa festiva, rispetto del riposo festivo, del matrimonio con la condanna delle convivenze
adulterine, astinenza e digiuno, divorzi, abbandoni, disonestà varie ed in particolare contro le
superstiziosi, maghi ed in particolare gli eretici. Dopo la visita in chiesa ed il controllo di tutta la
suppellettile liturgica, veniva sottoposto ad esame il sacerdote con l'invito al popolo ad esprimere
pareri e lamentele, quindi il popolo stesso con le riserve o le approvazioni del vicario del luogo:
una specie di democrazia ante litteram che farebbe bene anche oggi in tutti i settori sia laici che
religiosi:  non basta  il  voto,  visto che per lo più è mercanteggiato  con i  contributi  stessi  del
popolo. 

Nel 1440 il  capitolo ha redatto un nuovo Statuto e il can. Antonio de Nordis è a Roma per
ottenerne la conferma. Vari preti come il pievano di Cormòns e quello di Gorizia si rivolgono al
comune per ottenere un appoggio per i rispettivi  benefici. I due enti: capitolo e comune, sono i
referenti privilegiati per laici e religiosi in vista di una raccomandazione che di solito non viene

12 AMC Def com n. 05, 10-2-1438, p. 16v. "In facto propalato consilii ut dicitur eo quod Georgius de Tergesto fugit quare
scivit  quod communitas volebat ipsum capere. Diffinitum fuit quod detur sibi sacramentum quod dicat veritatem. Qui
convocatus et, delato sacramento, juratus et dixit per sacramentum quod dum esset in domo domini Anthonii de Nordis
venit ad eum presbiter Philippus frater suus et dixit quod preco fuerit ad domum suam tribus vicibus; quid potuit velle et
dominus Anthonius respondit vere ipse debet velle te capere et propter illam suspicionem fugit et aliter nihil scit". AMC
Def 11, 2-3-1438, p. 100v. AMC Def com n. 05, 2-5-1438, p. 37. "possit stare in Civitate et uti jure suo cum Lucia Tarme
quam, ut ipsa dicit, dictus Georgius accepit in uxorem, offerens se nomine fratris velle quod communitas seu alter judex
quem communitas voluerit, videat de jure utrum sit uxor vel non... et super ipso matrimonio determinare cum hoc quod
dictus dominus Philipinus et  fiat habere ratum et firmatum quidquid per communitatem erit  determinatum et si dicti
dominus Philippinus et frater respondent se non vellent contentare, quod tunc dictus Georgius eius frater capiatur in
persona et fiat quod sit justum... de determinatione communitatis dummodo mittatur ad consilium sapientis non suspecti et
ab ipsa determinatione juxta camera consilii sapientis ipsius prolata non opponat".

89



negata. Più che corruzione, la prassi corrisponde a veri certificati di buona condotta: nessuno si
sarebbe permesso di raccomandare un poco di buono od irregolare. 

Si chiede un sussidio per l'acquisto di un calice per la chiesa di San Pantaleone.  Il capitolo
chiede che si paghi l'affitto dovuto "*per la prima messa su delle sue case fuori borgo di Ponte.
Si decise di affidare l'incarico agli inquirenti del comune perché ogni anno si paghi l'affitto a
tempo debito". Vedere poi "*dove e come sono disposti gli spazi circostanti delle stesse case e se
si può ricavarne una qualche utilità locandoli per farne degli orti o altro e quindi realizzino"13.
Qualsiasi servizio pecuniario supponeva un lascito fruttifero; così le partecipazioni alle prime
messe  attingevano  da  un  reddito  che  qui  è  rappresentato  da  delle  case  in  affitto.  Al  tempo
l'organizzazione del territorio lasciava spazi abbondanti di sfruttamento intensivo se l'interesse e
la  forza  lavoro  lo  richiedevano;  solo  che  il  territorio  che circondava le  mura  della  città  era
riservato a pascolo per ragioni strategiche, cioè ne potevano usufruire, oltre ai beccai per ovvie
ragioni, pure i cittadini ed i rustici dei villaggi vicini tenuti alla difesa della città.

Un'insurrezione popolare:  "*Sulle novità compiute di recente da parte di quelli di Prepotto
contro il vice marescalco che intendeva arrestare un sacerdote scomunicato, contro il quale si
opposero  i  rustici  con  le  armi  in  pugno  in  difesa  del  prete,  per  cui  il  marescalco  dovette
ritornare sul posto con un contingente rinforzato. Inoltre sottrassero tutta la suppellettile della
chiesa di Prepotto e la portarono nella villa di Albana. Si decise di mandare degli incaricati che
s'incontrino con quelli di Albana e di Prepotto che sono condannati alle spese ed insistano con
loro che pacificamente si rassegnino a saldare il conto al quale sono condannati e si insista
anche con Antonio perché non faccia una qualche novità contro di loro". La scomunica sembra
dipendesse  dal  fatto  di  essere  stato  ordinato  sacerdote  da  un  vescovo  di  obbedienza  non
ortodossa, visto che il Piccolo Scisma non ancora del tutto rientrato. Doveva poi essersi insediato
in  Prepotto  senza  adeguati  titoli  canonici,  per  cui,  soddisfatta  la  gente,  ma  non  l'ordine
ecclesiastico.  Questa  situazione  spinse  il  capitolo  a  ordinare  ai  suoi  membri  il  più  assoluto
silenzio sulle decisioni prese in consiglio e a non farne parola con gli estranei, appunto per non
trovarsi schierati dalla parte inopportuna. I disagi nella chiesa d'allora erano profondi, perché
nascevano da una crisi che toccava il cuore stesso del sistema ecclesiastico: l'autorità papale. Si
sentiva l'urgenza di una collegialità che neppure il Vaticano II riuscì a maturare con conseguenze
pietose. 

"*Pre Andrea si lamenta del fatto che gli uomini di Orsaria disboscano un terreno della sua
prebenda"14. Le prebende erano costituite di ogni sorta di terreno, compresi prati e boschi. Sono
particolari che ricreano l'atmosfera del quotidiano d'allora. 

“*Dell'acquisto  fatto  di  ser  Ossalco,  sindaco  della  chiesa  di  San  Martino,  da  Giacomo
Landine. Si decise che l'acquisto fatto da lui valga così com'è stato concluso e che i vicini siano
obbligati a versare un prezzo di 20 marche così come fu stabilito per mano del notaio Francesco
de Miutinis. Ser Ossalco insiste di emettere ordine esecutivo a tutti gli uomini di borgo di Ponte
di sborsare le 20 marche che dichiara di avere ser Giacomo Landine come prezzo dell'affitto di
una marca da lui venduto della suddetta chiesa. Si decise di emettere mandato per gli uomini
della vicinanza di borgo di Ponte che, entro quattro giorni, devono versare il prezzo convenuto
con il maestro Giacomo Landine”15. Il sindaco della chiesa di San Martino ha acquistato un

13 AMC Def 11, 9-5-1438, p. 102. “Divisi sunt per prebendas solidi XX”. -Pre Lodovico è stato privato di un altare nella
cappella San Martino, “cui diligenter serviebat”, forse perché ne aveva troppi (AMC Def com n. 06, 7-11-1440, p. 176v).
AMC Def com n. 06, 14-12-1440, p. 195. AMC Def com n. 06, 14-8-1441, p. 114v. Lunedì. -“Ser Medana notarius de
Tulmetio pro ecclesia de Albana petiit literas et recommendationes ad reverendum dominum cardinalem super facto certi
molendini” (AMC Def com n. 06, 30-8-1441, p. 120v. Mercoledì). AMC Def com n. 06, 6-9-1441, p. 126v. AMC Def com
n. 06, 30-10-1441, p. 162. "prime misse super certas domus detentas extra burgum Pontis. Diffinitum fuit quod ponatur ad
locum inquisitorum communis ut singulo anno solvatur eo tempore... ubi sita sunt sedimina ipsarum domorum et si potest
haberi aliquam utilitatem vel locando pro ortis fiendis vel aliter et tunc reficiant". 
14 AMC  Def com n.  06, 16-12-1441,  p.  184.  "De novitate nuper facta per illos de Prapoth contra vicemarescalcum
volentem capere illum sacerdotem excommunicatum contra quem armata manu rustici insurrexerunt, propter quod iterum
deberat mareschalcus ad eos potentiori manu reverti. Item abstulerunt res omnes ecclesie de Prapot et portaverunt in
villam Albane. Diffinitum fuit quod mittantur deputati qui sint cum illis de Albana et de Prapoth qui sunt condemnati in
expensis et instent cum eis ut de plano provideant satisfacere et solvere expensas quibus sunt condemnati et instetur etiam
cum Anthonio ut non faciat contra eos aliquam novitatem". AMC Def com n. 05, 22-4-1439, p. 71v. "Presbiter Andreas
conqueritur de eo quod homines de Orsaria ronchant unum terrenum sue prebende". 
15 AMC Def com n. 06, 6-6-1442, p. 95. Mercoledì.  “De emptione facta per ser Ossalchum sindicum ecclesie Sancti
Martini a Jacobo Landine. Diffinitum fuit quod emptio facta ab eo valeat prout facta est et quod vicini tenenantur dare
precium  XX  marcharum  prout  convenitur  manu  Francisci  de  Miutinis.  Ser  Ossalchus  instat  quod  fiat  mandatum
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affitto di una marca da Giacomo Landine, come “investimento” di un capitale di 20 marche che
appunto  avrebbe  fruttato  un  interesse  del  5%.  La  concezione  francescana  legittimava  simile
procedura, anche se la chiesa, in base alla Bibbia, insisteva nel condannare l'interesse da parte
dei cristiani e degli ebrei assunti come banchieri anche in Cividale (ANTISERI 2008, p. 66). Con tale
atto l'intera vicinia di borgo di Ponte intende dotare la propria chiesa di un'entrata permanente di
una marca all'anno.

Gli abitanti  di Moimacco chiedono di tracciare una strada su un terreno del capitolo  "pro
eorum armentarezza". Ma il capitolo pretende l'affitto di due pesinali di frumento, anche se il
tracciato non crea un effettivo danno al capitolo. Il consiglio comunale suggerisce al capitolo di
cederlo "aliquo precio honesto"; suggerimento accolto. Fare dei regali a livello economico non è
funzionale all'epoca, così come non si “combina” a proposito dei dogmi di fede. 

“*La casa del prete di San Pietro minaccia di rovinare, trascinando con sé pure la casa di
Nicolò di maestro Zani. Si insista” col capitolo “*che intervenga con la sua autorità”, evitando
così di “*convocare la vicinia”. Il degrado urbano, fenomeno tipico del tempo, come metteva in
pericolo le costruzioni vicine, così favoriva incendi pericolosi e perciò l'esigenza di un controllo
severo.  “*Sui giorni  da concedersi  ai  chierici  per le  vendemmie.  Si  decise di  concedere 15
giorni, iniziando dalla festa di san Martino escluso, con la condizione che chi usufruisce dei
giorni non possa fermarsi la notte se non una volta sola e solo quando dovesse recarsi in luoghi
piuttosto lontani”. Non si trattava di salvaguardare la solennità delle funzione liturgiche, ma di
evitare situazioni di disagio morale in occasione di feste licenziose se non veri e propri baccanali
in occasione delle vendemmie. Non c'è ricorrenza più “naturale” di questa delle vendemmie. Il
vino era il primo nutrimento del tempo ancor prima del pane. Infatti i contadini nella miseria si
ubriacavano quotidie, sciupando anche quel poco che avevano (CAMPORESI 1980, p. 18). Il senso
del tutto rientra nel cosiddetto  potlach-dare, cerimonia in cui viene ostentata abbondanza con
pratiche distruttive di beni considerati di prestigio nell'illusione di esorcizzare il peggio: il nostro
carnevale.

“*Nicolò di Trieste chiede di concedergli un sepolcro ossia un monumento per sé e per i suoi
familiari  e per Elena de Mercato,  nel luogo specifico che la stessa Elena già dispone  nello
spazio  ove  ora  è  stato  costruito  il  capitolo  della  chiesa  collegiata  di  Cividale,  situato  nel
cimitero sotto le scale di Sant'Andrea, non subito uscendo dalla stessa cappella sotto le  scale,
ma verso le porte della chiesa maggiore, il quale primo spazio è pavimentato con lastre e porta
all'uscita dalla chiesa maggiore sulla destra, andando verso la chiesa di San Giovanni Battista.
Questo posto, non usufruito da diverso tempo, venne concesso ed assegnato agli stessi Nicolò ed
Elena e loro eredi”16. È un'interessante descrizione, anche se impossibile da interpretare, della

hominibus de burgo Pontis quod exbursent illas XX marchas quas dicit habere Jacobus Landine pro precio affictus unius
marche per eum vendite dicte ecclesie. Diffinitum fuit quod fiat mandatum hominibus vicinantie burgi Pontis quatenus
infra  quatuor  dies  debeant  exbursare  precium conventum cum magistro  Jacobo Landine” .  -“Nomina  decanorum et
canonicorum qui in hoc libro continentur: Anthonius Andrea de Civitate,  Albertus de Venetiis,  Anthonius de Venetiis,
Anthonius de Nordiis  de Tarvisio  in  jure  canonico licentiatus,  Angelus  Bono,  Baldassar  de  Amaro,  Bernardinus  de
Nordiis,  Boniohannes  Monotti  de  Venetiis,  Comucius  de  Civitate,  Christopharus  de  Ramanzaco,  Comucius  della
Campagnolla  de Padua,  Cesar de Tanciis,  Daniele Guroni  de Civitate,  Dominicus de Faganea,  Dominicus del  Tor,
Georgius Contis de Civitate, Gabriel de Risano, Jacobus a Caballis de Civitate, Jacobus Canussio de Utino, Iohannes de
Capellinis  de  Mediolano,  Jacobus  de  Grado,  Iohannes  de  Utino,  Jacobus  Francisci  de  Utino,  Jacobus  Ossalchi  de
Saciletto, Jacobus de Gramineis de Padua, Iohannes de Muloch de Wippacho, Iohannes Dardonus, Iohannes Michael de
Civitate,  Iohannes  de  Coneglano,  Leonardus  de Zuccho Soffumbergi,  Leonardus  Seraffini  de Venetiis,  Ludovicus  de
Cingulo,  Matthias  Sereni  de  Portogruario,  Marcus  de  Crivelli  de  Mediolano,  Marcus  Niger,  Nicolaus  de  Sulmona,
Nicolaus  de Leodio,  Nicolaus Lothi de  Tarvisio,  Nicolaus  de Spatarinis  de Glemona,  Odoricus de  Glemona,  Petrus
Lascottus de Venetiis, Oetrus de Mogio, Philippus de Tergesto, Philippus de Cingulo, Valentinus de Mugla, Anthonius
Sandri vicarius Civitatis”. Poi c'è una linea divisoria.  “Christopharus Vicentinus decretorum doctor decanus Civitatis,
Daniel Pauli de Civitate decanus anno 1433, Leonardus Maurocenus de Venetiis decretorum doctor decanus. Dominicus
de Dominicis de Venetiis in theologia magister decanus” (AMC Def 11, fasc. anni 1429-1443, p. 1).
16 AMC Def com n. 07, 27-5-1444, p. 86v. AMC Def com n. 07, 30-12-1445 (!), p. 200. Mercurii. “De domo presbiteri
Sancti Petri que minatur ruinam et trahet ad terram domum Nicolai magistri Zani. Instare... quod interponat auctoritatem
suam... facere vicinantiam”. AMC Def 13, 7-9-1445, p. 15. “Super dandis diebus clericis pro vindemia. Diffinitum fuit
quod  dentur  dies  XV duraturi  usque  ad  festum  sancti  Martini  exclusive,  cum hoc  quod  accipiens  diem non  possit
pernoctare nisi semel pro vice si vadit ad loca aliquantum remota”. AMC Def n. 13, 22-1-1446, p. 40v.  “Nicolaus de
Tergesto peciit sibi concedi unam sepolturam sive monumentum pro se et suis et Helena de Mercato in loco  uno quem
habebat eadem Helena in loco ubi modo factum est  capitulum ecclesie  Civitatis,  situs in cimiterio  sub scalis  Sancti
Andrati non primus exeundo de dicta capella subtus scalas sed secundus versus portas ecclesie maioris qui primus est
lastratus nunc exeundo ecclesiam maiorem ad manum dexteram eundo ad ecclesiam Sancti Iohannis Baptiste, non fuerat
occupatus a multis annis citra, consignavit et concessit ipsis Nicolao et Helene et eorum heredibus”. 
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struttura  della  chiesa  maggiore,  poco  prima  del  terremoto  del  1448.  Un  sepolcro  non
monumentale  è  richiesto  dalla  ristrettezza  dell'ambiente  ed  alla  struttura  complessiva  della
chiesa, cappelle e nuovo refettorio dei canonici. 

Questo stesso cimitero venne violato  “propter rixam” tra Stefano Pasetto e Formentino; il
custode chiede di riconciliarlo. La rissa deve aver comportato versamento di sangue se si procede
a riconsacrarlo. Il sangue, secondo la Bibbia, è la sede della vita ed in quanto tale appartiene solo
a  Dio  (Gn  4,10).  “Super  differentia  Nicolai  Nassich  cum  rectoribus  Sancti  Johannis  de
Sinodochio”.  Non  è  indicata  la  qualitas del  contrasto,  ma  approfittiamo  per  sottolineare  la
variabilità del termine Sinodochio o de Sinodo dall'originale Xenodochio, ospizio per forestieri-
pellegrini.

 Si contestano le lettere del decano con le quali pretende di poter disporre ancora per dieci
anni  di  due  prebende  vacanti.  È considerata  una  pretesa  eccessiva  che  viene  cassata.  “*Sul
contrasto della chiesa di San Pietro di borgo Brossana, in occasione di una decima dovuta alla
stessa chiesa nel territorio di Vernasso, e ser Giovanni di Zucco che non sente ragione”. I nobili
di Zucco hanno possessi in quel di Vernasso a titolo feudale e contestano quella decima estesa
all'intero territorio. 

“*Sulla rissa intervenuta tra ser Nicolò di Tunum e Gurone nel chiostro del cimitero.  Si
decise di incaricare delle persone che presentino il caso dibattuto ad uno fra i dottori che sono
qui  da  noi  e  richiedano  il  parere  se  il  cimitero  risulta  violato  e  di  chi  sia  la  competenza
giuridica di chiederne la riconciliazione”. Si tratta di sapere se la competenza è del comune o
del capitolo, perché oltre che di violazione di un luogo sacro, si tratta di un atto violento che
turba la vita sociale.

L'inventario di pre Giacomo Blasio. In camera:  “unam cultram de tela rubea cum quatuor
sertis  rosarum, unam cortinam azori  coloris,  tria  tapedia  unum bonum alia  mediocria,  duo
bireta parva nigra dupla,  unam vestem nigram suffultam pellibus vulpinis  et  agnellis,  unam
curtileram cum tribus  cultellis  et  tribus  cocleariis  de  ere  (rame),  unam vestem de  scarlato
suffultam  pellibus  nigris,  unam  vestem  nigram  cum  pellibus  marturinis  (di  martora),  duas
duploides nigras, unum caputeum nigrum, unam muziam (capo di vestiario) de sgirattis  (?),
unum mantellum nigrum,  unam aliam duploidem (veste)  nigram,  unum bazile  et  brunzilum,
unam capsellam parvam pictam sigillatam cum nigro sigillo, frumenti staria quatuor et pisinalia
quinque, avene staria tria”. Nel mese di gennaio del 1451 si passa alla vendita delle cose: Ad
“Anthonio Jannisi duploidem nigram cum manicis de tela solidos quatuor”. A pre Zomo “unam
duploidem de fustagno nigram solidos XLI”. A pre Jacobo Covassio “unam duploidem nigram
de panno nigro solidos XLV”.  A pre Pietro Perotti  “unam vestem nigram suffultam pellibus
vulpinis  libras  XII  solidos  duo”.  A  pre  Pietro  Pasetto  “unam  mutiam  solidos  XXV,  unum
caputeum solidos XXV parvulum unum, mantellum nigrum libras IX solidos duo”. Al rev.do
Valvesono “vestem nigram de poesis (?) solidos XC”. Al rev.do Pietro Pasetto. Ad Antonio da
Fagagna “mantellum nigrum libras IX solidos duo”. 

Altro  inventario  di  pre  Giovanni  di  Ferrara.  “In  camera:  superpellicium  novum,  unam
parvam vestem de blavo (azzurro) parvi valoris, unam vestem bonam de murello (?) suffultam
blavo, unum mantellum de murello lazeratum (lacerato), unam capsam novam parvam clausam.
In granario: frumenti staria quinque, pirre staria tria”17. La pira corrisponde al farro piccolo, un
cereale un tempo molto coltivato.

Riportiamo l'elenco dei nomi dei capitolari in occasione delle  “cautiones prestite canipario
thesaurario et dapifero”, tre funzionari amministrativi del capitolo, da parte di ogni prebendato
per  l'anno  1452. “Dominus  Jacobus  pro  domino  Nicolao  de  Sulmona, vicarius  dominus
Johannes de Capellinis pro domino Nicolao Loth de Tervisio, vicarius dominus Baldassar pro
ser  Bartholomeo  Perotti, vicarius  dominus Valentinus pro  domino Benedicto  de  Strasoldo,
vicarius dominus  Mathias pro domino  Zomo, vicarius dominus  Anthonius Sandri pro domino

17AMC Def com n. 07, 4-2-1446, p. 18v. AMC Def com n. 08, 22-3-1447, p. 40. AMC Def n. 13, 14-7-1447, p. 135. AMC
Def com n. 08, 17-7-1447, p. 100.  Lunedì. “Super differentia ecclesie Sancti Petri de Portabrossana occasione unius
decime debite ipsi ecclesie in  Vernassio et ser Johannes de Zucho impedit”. AMC Def com n. 08, 1-12-1447, p. 134v.
Venerdì. “Super rixa facta per ser Nicolaum de Tunum et Guronum in claustro cimiterii. Diffinitum fuit quod deputentur
persone que ostendant processum uni ex doctoribus qui sunt hic et habeant consilium si cimiterium est violatum et quis de
jure facere reconciliari”. AMC Proc civ n. 01, 14-9-1450, martedì. AMC Proc civ n. 01, 15-9-1450. -“Die veneris. Super
consecratione cimiterii Sancti Dominici violati” (AMC Def com n. 09, 14-5-1451, p. 34). -“Mercurii. Pro ecclesia Sancti
Nicolai de Togliano facta est instantia quod recomittatur domino locumtenenti” (AMC Def com n. 09, 15-9-1451, p. 79v).
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Baptista,  vicarius  dominus  Baptista  de  Venzono  prefatus  pro  domino  Ambrosio,  vicarius
dominus Dominicus a Turre pro domino Georgio de Glemona, vicarius dominus Comucius pro
domino Lionello, vicarius dominus Nicolaus de Lipoldo pro domino Johanne de Conegliano,
presbiter Paulus pro domino Johanne Baptista de burgo Sancti Petri, vicarius dominus Nicolaus
Lepoldi  pro  domino  Petro  Pasetto,  vicarius  dominus  Valentinus  pro  Daniele  de  Tergesto,
dominus  Petrus  Pasetto  pro  presbitero  Natali,  vicarius  presbiter  Johannes  de  Faganea pro
presbitero Iohanne Andrea, vicarius presbiter Bernardus pro ser Nicolao Simeonis”. Un totale
di 28 vicari di cui 20 domini ed 8 presbiteri”. 

Aggiungiamo l'elenco per il 1453 per la riconferma dei nominativi. “Cauciones”:  Giacomo
Covassio vicedecano, Nicolò, Giovanni de Capellinis, Giovanni de Zucho, Alberto de Veneciis,
Baldassarre,  Bartolomeo  Perotti,  Valentino,  Benedetto  di  Strassoldo,  Giorgio  di  Gemona,
Vittorio  di  Parma,  Mattia  Sereni,  Giovanni,  Antonio  textoris,  Ambrosio,  Nicolò  Lipoldi,
Comucio, Daniele Curoni, Negri Alberto, Giovanni di Moimacco, Nicolò Spatarino, Leonello,
Alessandro  de  Leonellis,  Paolo,  Antonio  Sandri,  Antonio  di  Fagagna,  Giorgio  di  Gemona,
Palamedes mansionario, Giovanni, Andrea, Giovanni di Fagagna, Marino, Bernardino, Nicolò
Simeone.

“*Sul contrasto tra il sig. orefice Nicolò ed il capitolo, cui diede parecchie garanzie, ma il
capitolo non intende accettarle in alcun modo, ma se uno o due intendono proporsi di persona
magari in solido, si costituiscano garanti dell'affitto e del prezzo e così il capitolo insiste perché
il comune lo abbia per raccomandato”. Questo orefice aveva parecchio da fare con il capitolo,
perché aveva ottenuto dallo stesso dell'argento per la costruzione di una complessa icona per il
duomo di Cividale risalente ancora agli anni trenta del secolo. Il lavoro poi non sortì esito felice
per inesattezze od incapacità, sicché il capitolo dovette insistere per riavere il suo, specie adesso
assorbito dai lavori del nuovo duomo. 

“*A proposito dei soldi della cassa; si decise a maggioranza che i denari di cassa siano della
cassa e che con gli stessi si debba venir incontro ai massari là dove risulta urgente farlo per
l'utilità del capitolo e per la garanzia degli affitti e delle terre e dei beni del capitolo, che non
succeda  di  vederli  deteriorare.  Con  tale  decisione  non  convennero  i  rev.di  Giovanni  de
Capellinis, Nicolò Loth e Battista per quella parte appunto che si riferisce al soccorso per i
massari”. Di solito il capitolo aveva un atteggiamento comprensivo e collaborativo con i propri
coloni, specie nei momenti di crisi; l'obiettivo era di garantirsi la continuità del servizio senza il
quale  il  ritorno  della  buona  congiuntura  non avrebbe  portato  alcun  vantaggio.  Si  viveva  in
solidarietà  obbligata.  La  mancata  adesione  di  tre  canonici,  dice  forse  una  coinvolgenza
prebendaria con questi massari, da loro ritenuti negligenti.

“*Per i giorni della vendemmia si decise che 15 giorni siano sufficienti a ciascuno per la
vendemmia”. Si discute  “*sulla questione delle misure”: si devono controllare ed equiparare.
“*A proposito del vino della fabbrica del duomo, si decise di venderlo domattina all'incanto,
limpido ed alla misura di mosto”.  Il  compratore deve offrire cauzioni.  “*Una damigiana fu
venduta e consegnata in mano al rev.do Valentino per 40 soldi al conzo al meglio; furono sette i
conzi che ebbe, come risulta dalla transazione; il rev.do Giovanni prestò garanzia per il rev.do
Valentino”18. Non si concepisce scambio senza garanzia. Questo tratto è tipico dell'economia di
sussistenza, dove un solo versante della realtà economica non garantisce nessuno né il dante né il
ricevente;  l'unica  garanzia  è  il  raddoppio.  Non  dovrebbe  meravigliare  allora  che  alle  soglie
dell'economia  capitalistica  stia  la  scoperta  dell'America,  che  viene  a  raddoppiare  l'Europa,
garantendole  così  la  possibilità  di  espandersi  e  prima  fra  tutte  le  nazioni  l'Inghilterra  la  più
avanzata e pronta a recitare il ruolo da protagonista. 

18 AMC Def n. 17, 12-7-1452, p. 58. Mercoledì. AMC Def com n. 09, 6-6-1453, p. 47. Mercoledì. “Super facto magnifici
Nicolai aurificis cum capitulo cui obtulit plures securitates et capitulum non intendit acceptare ullo modo sed si unus aut
duo volunt se personaliter  etiam solidum constituant manutenentes affictus et  precii  et  ideo instat  quod communitas
habeat  ipsum recomissum”.  AMC  Def n.  17,  12-7-1452,  p.  58.  “Cautiones”.  AMC  Def n.  17,  30-8-1452,  p.  65v.
Mercoledì.  “Super pecuniis capse: diffinitum fuit per maiorem partem, quod pecunie capse sint capse et quod cum illis
subveniri debeat massariis ubi videtur necesse pro utilitate capituli et conservatione affictuum et terrarum ac bonorum
capituli  ne illa deteriorari contingat; cui diffinitioni venerabiles domini Johannes de Capellinis,  Nicolaus de Lotis et
Baptista non consenserunt in ea parte qua diffinitum existit quod subveniatur massarijs”. AMC Def n. 17, 1-9-1452, p. 66.
Veneris.  “Super facto dierum vindemie diffinitum fuit  quod dies XV sufficiant unicuique pro vindemijs...  super facto
mensurarum... Super facto vini fabrice diffinitum fuit quod vendatur cras et mane ad incantum ad clarum et mensuram
musti... Unum vas venditum et delivratum in manibus domini Valentini per solidos XL pro congio quod melius est; fuerunt
congii VII quos habuit, congii VII juxta dictum probacionis; dominus Johannes fideiussit pro eo”.
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“*Sulla vendita del vino del decanato, della camera, della teologia e della prebenda della
fabbrica del duomo. Si decise di venderlo lunedì prossimo dopo i vesperi ai maggiori offerenti.
Prestare cauzioni idonee”.  Si espone l'editto per comunicare “laicis” della vendita del vino. Il
capitolo disponeva di un fiume di vino. Era la fonte principale delle sue entrate come il dazio per
il comune. Quanto a bontà credo che tale fosse quello di pianura e collina; un po' meno quello
della montagna. Quest'ultimo veniva gestito come uvaggio più o meno riuscito, certo camuffato
per chi aveva più sete che gusto.

“*Affidamento di una delle 12 prebende; fu data al chierico Leonardo di Gemona. Consegna
di una delle due prebende di Santa Maria; fu data al chierico Giovanutto di Tolmezzo”. Queste
prebende sono le mansionerie, con metà reddito di quelle canonicali, sono destinate agli addetti
alle cerimonie, letture e canto, al decoro delle celebrazioni liturgiche. “*Affidamento dell'altare
maggiore. Si decise che l'altare maggiore, che spetta al capitolo, sia concesso a pre Giovanni
officiante in San Silvestro e che dispone di due messe; e pre Giovanni ne fu investito sull'istante
secondo il  diritto.  Pure l'altare di  San Giovanni  Evangelista  che dispone di  due messe con
giuspatronato delle parti del rev.do Giacomo Covassio suddetto e di ser Zerbino, sia concesso a
pre  Pietro  officiante  in  borgo di  San Pietro”.  L'altare  di  San Nicolò  nella  cappella  di  San
Giovanni  fu  concesso  “*al  sacrestano-monaco  Pietro  tenuto  conto  della  sua sufficienza  ed
idoneità”.  Si  nominano  altri  mansionari,  come  ad  esempio  alla  media  mansioneria  “*che
possedeva pre Daniele di Trieste”, che passa a pre Giacomo. Il prebendato entra nel lucro dopo
un anno “ut moris est-come da prassi”. Questa vacanza serviva a coprire le spese del passaggio
ed altre emergenze del capitolo sulla propria gestione, nonché ad una specie di filtro selettivo,
perché il titolare doveva nel frattempo mantenersi a proprie spese.

“Locatio altaris Omnium Sanctorum”. Sono due campi in Rivalta dalle parti di San Giorgio
nel territorio di San Lazzaro “iuxta terram Sancti Silvestri etc.”. A pre Nicolò la chiesa di San
Silvestro, visto la sua “sufficientia” ed entro un mese deve presentare le lettere d'ordinazione19.
Anche se gli equivoci sulla conduzione suprema della chiesa sono rientrati,  è  divenuta prassi
ordinaria per i religiosi dotarsi delle lettere di ordinazione, anche perché non era infrequente il
caso di preti-frati fasulli.

L’organizzazione del capitolo aveva alla base una serie di regole, gli Statuti, ma l’emergenza
e  l’evoluzione  imponevano  un  aggiornamento  costante  sia  per  iniziativa  di  base  che  per
suggerimento di vertice. Si giunse a fissare un giorno alla settimana, il giovedì "post prandium",
da dedicarsi esclusivamente a questa incombenza. I capitolari con voce in capitolo erano divisi in
tre gruppi di 6, 6, 5 e dovevano garantire la loro presenza sotto pena di 4 denari per ogni assenza
ingiustificata. 

“*Affidamento dell'ufficio di sagrestano di Zanini Monaco. Accolta la rinunzia del ven.le
rev.do  Nicolò  Lupoldi  can.  cividalese  come  procuratore  di  Zanini  Monaco,  confermata  la
validità della procura da me notaio, a condizione che si conferisca a Concio familiare del nobile
ser Nicolò di Cormons, si procedette all'affidamento dello stesso beneficio a Concio del quale fu
investito”. Zanini rinuncia all'ufficio di sagrestano tramite il suo procuratore Nicolò a patto che
al suo posto si nomini 'sto Concio. La famiglia Zanini doveva esercitare l'ufficio di sagrestano da
molto tempo se la professione è divenuta cognome familiare.

“*Contro pre Giorgio di Madrisio. Sentito il prete ecc. si decise che lo stesso non deve più
officiare ed in nessun caso amministrare i sacramenti visto che ci sono alcuni che si rifiutano di
pagare il quartese ecc. ed un tanto finché non avranno pagato e compiuto il loro dovere verso il
sacerdote  ecc.,  escluso,  ben  s'intende,  il  battezzare  ed  in  pericolo  di  morte  confessare  e
celebrare il funerale in caso di morte e la sepoltura, ma nient'altro ed in tal senso gli fu ordinato
di  comportarsi  senza titubanze”.  Ben s'intende:  tutti  devono compiere  il  loro dovere,  ma la
disinvoltura di ricattare i “fedeli” con l'interruzione dell'acquedotto divino è uno scherzo che dice
19 AMC Def n. 17, 14-9-1452, p. 68v.  “Super facto vini decanatus camere theologie et prebende fabrice diffinitum fuit
quod vendatur die lune post vesperos nunc proxime venturos plus offerentibus. Cautiones ydoneas” . AMC Def n. 17, 2-3-
1453,  p.  86.  “Collatio  unius  prebende  ex  XII; collata fuit  Leonardo de Glemona clerico.  Collatio  unius ex  duabus
prebendis Sancte Marie; collata fuit Johanutto de Tulmetio clerico”. AMC Def n. 17, 15-6-1453, p. 97v. “Collatio altaris
majoris, diffinitum fuit quod altare majus quod pertinet ad capitulum concedatur presbitero Johanni officianti in Sancto
Silvestro et quod habet duas missas; et presbiter Johannes illico investitus fuit in forma. Item quod altare Sancti Johannis
Evangeliste  quod  habet  duas  missas  cum  iure  patronatus  partium domini  Jacobo  Covassio  prefato  et  ser  Zirbino,
concedatur prebitero Petro officianti in burgo Sancti Petri... Petro monacho attenta sufficientia sua et ydoneitate... quam
possidebat Daniel de Tergesto”. AMC Def n. 17, 10-7-1453, p, 99v. -“Cautiones” (AMC Def n. 17, 12-7-1453, p. 101).
AMC Def n. 17, 2-8-1453, p. 103v. 
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quale  sia  la  portata  e  la  qualità  dei  danni:  davvero  il  fine  giustifica  i  mezzi.  Quanto  poi
all'assistenza  in  extremis  pare  che  non  prevalga  neppure  qui  la  salute  delle  anime,  quanto
piuttosto d'impedire che il  popolo se la sbrighi da sé con uno sciopero più volte fatto e che
continuerà a fare, dimostrando che i sacramenti interessano più a chi li amministra che a chi li
riceve.

“*Sulla  moderazione  da  stabilire  sui  salari  degli  ufficiali  capitolari.  Si  decise  che  la
riduzione  e  la  revisione  fatta  sulle  provvisioni  da  trasmettere  dal  capitolo  agli  infrascritti
ufficiali,  sia letta e pubblicata e così fu letta da capo a fondo e ugualmente confermata dai
reverendi suddetti”. Di solito i salari corrono a seconda del ruolo, ma le congiunture economiche
richiamano drasticamente all'uguaglianza. Nel 1454 il frumento ha raggiunto la cifra astronomica
di 40 soldi al pesinale, di fronte ad un andamento medio negli anni precedenti e seguenti di 13/14
soldi20. 

Si  concedono  15  giorni  agli  interpellanti  per  la  vendemmia  “secundum  consuetudinem
hactenus conservatam”, cioè fino alla vigilia di san Martino “exclusive, *e che ai richiedenti si
conceda un tot di due giorni continuativi e non oltre e che nell'eventualità di un terzo giorno si
interpelli il rev.do decano alla discrezione del quale è lasciata ogni decisione. Ugualmente se i
massari conducessero l'affitto del vino senza previa sollecitazione degli interessati che li hanno
in cedola, allora e solo in tale caso il vino si ponga nella canipa capitolare e si versi il valore
corrispondete all'avente diritto calcolato sul prezzo medio (meta) del capitolo”. Il motivo è la
casualità del prezzo del momento: o troppo basso o troppo alto; unica garanzia risulta la meta o
media dei prezzi dell'annata ricavata dagli ufficiali del capitolo il nove maggio.

Il can. de Nordis Antonio è titolare della prebenda doctoratus e concede in locazione alcuni
terreni  di  pertinenza della  stessa ad Antonio fu Domenico di Gagliano come massaro:  “*un
terreno recintato (Baiarz) con una cantina ivi edificata e un campo ed un prato, cioè di sei
settori  e con altre  pertinenze...  pustota eccetto  la canipa un tempo migliorata da Florito  di
Tercento (Tercimonte di fronte a Santa Maria del Monte) etc.”. Le prebende erano costituite da
innumerevoli appezzamenti distribuiti un po' ovunque in tutto il Friuli. L'obiettivo era quello di
garantire  una rendita  sufficiente  grazie  alla  variabilità  delle  condizioni  climatiche  nei singoli
luoghi. Tenerne un conto preciso era compito del titolare di turno e per questo si concedono le
vendemmie  che  tali  non  sono  solo  per  l'autunno,  ma  estese  a  tutto  l'anno.  L'archivio
amministrativo del capitolo era di enormi dimensioni  e di tempo in tempo veniva ridotto da
qualche incendio “doloso”. Per chi fosse interessato alla toponomastica locale non ha che da
sfogliarli: è una miniera.

“Presbiter  Alexander  Bono quondam nobilis  Benedicti  Bono civis  Venetiarum” chiede  la
prebenda  di  Nicolò  Spatarino  defunto.  “*Si  decise,  visto  che  la  procura  non  fa  menzione
specifica del giuramento di osservare gli statuti ecc. né allegò le bolle come avrebbe dovuto, di
non ammetterlo come in effetti avvenne”21. La procura era la domanda formale di ammissione e,
carente com'era, viene rifiutata. Il sottinteso è che si tratta di un “forestiero”. 

“Dominus  Paulus  Manfredi  canonicus  Civitatensis”, procuratore  di  pre  Antonio  Donato,
figlio del maestro Antonio “sartoris”, presenta lettere del vicario generale “*in forza delle quali
e  a  nome del  suddetto  vicario  chiede  di  essere  ammesso” alla  prebenda  che  fu  di  Daniele

20 AMC Def n. 17, 22-1-1454, p. 120v. AMC Def n. 17, 13-3-1454, p. 130. “Collatio monachatus Zanini Monaci. Audita
renuntiatione venerabilis domini Nicolai Lipoldi canonici Civitatensis tamquam procuratoris Zanini monaci, facta fide de
procuratione per me notarium cum condicione quod conferatur Concio familiari nobilis ser Nicolai de Cormono, collatus
fuit  eidem Concio  et  de  ipso  beneficio  fuit  investitus”.  AMC  Def n.  17,  29-6-1454,  p.  135v.  “Contra  presbiterum
Georgium de Madrisio. Audito ipso presbitero etc., diffinitum fuit quod ipse presbiter non debeat officiari nec quoquo
modo divina ministrare cum sint qui non velint solvere quartesium etc. usquequo non solverint et fecerint debitum ipsi
sacerdoti etc., excepto in baptizando et in causa mortis audire confessionem, ministrare divina similiter in mortem et
sepellire  et  non  aliter  et  sic  mandatum  fuit  sibi”.  AMC  Def n.  17,  9-7-1454,  p.  137v. “Super  salario  officialium
moderando. Diffinitum fuit quod moderatio et reformatio facta super provisionibus dandis per capitulum infrascriptis
officialibus, legi debeat et publicari et sic lecta fuit de parte in partem et confirmata similiter per dominos prefatos” .
AMC Def n. 17, 9-5-1454, p. 134. 
21 AMC Def n. 18, 2-8-1455, p. 17. “et quod petentibus dentur usque ad quantitatem duorum dierum continuorum et non
ultra et quod de tercio petatur a domino decano cuius discretioni relinquatur. Item si massarii conducerent affictum vini
quo non fuissent solicitati per habentes eos in cetula tunc et eo casu tale vinum ponatur in canipa et satisfiat tunc habenti
in cetula ad metam capituli”. AMC Def n. 19, 3-1-1456, p. 22v.  “baiarzum cum canipa super edificata et campum et
pratum scilicet sectorum VI... et suis pertinentiis pustotam excepta certa canipa alias meliorata per Fluritum de Tercento
etc.”. AMC Def n. 18, 25-2-1456, p. 29v. “Diffinitum fuit quod attento quod procura non facit mentionem specialem de
juramento de observandis statutis etc. nec produxit bullas prout debebat, non debetur admitti et sic non fuit admissus”. 
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Curone. Ricevute benignamente quelle lettere quali figli obbedienti, prestato il giuramento solito
“et  exbursatis  ducatis  quatuor in  manibus  officialis”,  fu  ammesso.  L'intervento  del  vicario
generale non era puramente  favorabilis,  ma formale per delle prebende riservate alla nomina
patriarcale.  I quattro ducati erano una specie di costo di attribuzione, con il quale il capitolo
copriva le emergenze amministrative e filtrava gli aspiranti.

I frutti  della prebenda  “olim domini Danielis  Curoni canonici” e della prebenda  “domini
Danielis  de  Tergesto  mansionarii” e  della  prebenda  “*del  rev.do  Valentino  siano  messe
all'incanto come il solito con l'onere e l'onore rispettivo e siano date a coloro che offrono di più
fino alla festa di santa Maria del mese di settembre compresa, entro il  quale tempo devono
saldare i conti pena la residenza. La prebenda di Daniele di Trieste fu appaltata per tre marche
di denari, la prebenda di Valentino per sei marche di denari, la prebenda di Curone per cinque
marche di denari e mezza e tre denari”. Vi è un'annotazione del decano che richiama una svista
del cancelliere  “*in quanto omise 'inter prebendas'”. Osserviamo che in queste trascrizioni gli
errori sono praticamente tutti nostri, mentre i cancellieri d'allora, sia del comune che del capitolo,
avevano una proprietà  di  scrittura  invidiabile.  Più ci  si  accosta  al  passato  medievale  ed più
ancora altomedievale e più si rimane sorpresi  della  grande proprietà.  Ciò che ci  permette  di
valutare i vari periodi storici più o meno “barbari” sono le nostre presunzioni ideologiche, specie
se specialistiche. 

“Collatio  prebendicule” a  Leonardo  “clerico”  figlio  di  Lorenzo  “caligarii”;  fu  investito
della “prebendicula una ex XII. Presentatio bullarum”. Si presenta “Nicolaus Loth de Tervisio
canonicus” di Cividale e di Aquileia, come procuratore del ven.le Francesco de  Bonomis  “de
Tergesto” e chiede la prebenda del defunto Nicolò Lipoldi;  presenta le lettere apostoliche di
papa Calisto III. C'è tutto uno scambio di prebende fra canonici ecc. Qualche volta la si concede
a condizione che il tale emendi la sua vita e si disponga ad obbedire al capitolo. 

Si concede anche metà prebenda. “*Sulla divisione del prezzo delle prebende vendute, cioè se
Antonio de Nordis sia da ritenersi assente o presente, si decise che dal giorno nel quale trasmise
delle lettere al capitolo in poi lo si consideri come assente, tenuto conto del contenuto dei patti
tra  lui  ed  il  capitolo.  Riguardo  al  vino  di  canipa,  sentita  la  richiesta  del  rev.do  Giacomo
canipario, furono incaricati ecc. per vedere e assaggiare il vino e quindi riferire in capitolo. Per
la prebenda della mansioneria si decise che, tenuto conto della sua richiesta e poiché anche con
altri nel passato di santa memoria si è fatto allo stesso modo, il rev.do Daniele possa lucrare
ecc. tuttavia a questo patto che continui” a compiere il suo dovere in Cividale ed a comportarsi
bene “*così come sono tenuti a fare gli altri mansionari e non altrimenti e che la prebenda sia
messa in vendita e una volta chiarita a lui l'intenzione del capitolo egli promise di compiere il
suo dovere”22.  Antonio de Nordis era membro pure del consiglio comunale e doveva trovare
qualche difficoltà a garantire la sua ubiquità.

All’inizio si parlava di "cetula vini"; con il tempo la voce comprende tutti i prodotti esigibili.
"*Sull’urgenza di raccomandare in occasione delle vendemmie che ciascun titolare di prebenda
si dia da fare per riscuotere i fitti  del vino a seconda della quantità indicata dalle rispettive
cedole" personali che ha sottoscritto in primavera con tanto di garanti, "*e se non ce la fanno ad
incassare devono avvertire il capitolo entro la festa di san Martino. Se qualcuno non lo fa lo si
consideri  del  tutto  responsabile.  Una simile  definizione,  in  quanto utilissima,  fu  deciso  che
rimanesse  stabilita  una  volta  per  tutte".  Se  c’è  una  cosa  labile  sono  proprio  le  definizioni
capitolari o perché non se le ricordano o perché le circostanze, come succede, mutano di segno
con il trascorrere del tempo. Si tratta dell’auspicata applicazione media irrealizzabile, oscillante

22 AMC Def n. 18, 21-8-1456, p. 50v. “vigore quarum peciit se, dicto nomine, admitti”. AMC Def n. 18, 27-8-1456, p. 48.
“domini Valentini vendantur ad incantum more solito cum onere et honore et plus offerentibus dentur usque ad festum
nativitatis  sancte  Marie  de  mense  septembris  inclusive,  infra  quod  debeant  sub  pena  residentie  solvisse.  Prebenda
Danielis de Tergesto delivrata per tres marchas denariorum, prebenda Valentini per marchas denariorum sex. Prebenda
Danielis Curoni (cancellato per disposizione del decano quare omisit inter prebendas) per marchas denariorum quinque
et  dimidiam et  denarios tres”.  AMC  Def n.  18, 25-8-1456,  p.  49.  “Super divisione pretii  prebendarum venditarum,
videlicet utrum Anthonius de Nordis habeatur pro absente vel presente, diffinitum fuit quod a die quo transmisit certas
literas capitulo citra habeatur pro absente atento tenore pactorum inter ipsum et capitulum. Super vino canipe, audita
instantia domini Jacobi caniparii, deputati fuerunt etc. ad videndum et gustandum vinum et referendum in capitulo. Super
prebenda mansionarie diffinitum fuit quod, atenta petitione sua et quare et aliis per elapsum sancte memorie est similiter,
ipse dominus Daniele lucretur etc., hoc tamen pacto quod continuet... prout tenentur ceteri mansionarii et non aliter et
quod prebenda vendatur et declarata sibi intentione capituli ipse promisit debitum facere” . A proposito della cronologia a
questo punto il cancelliere rifila i dati in gran disordine.
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fra due eccessi che costituiscono la condizione ordinaria di ogni civiltà. La conservazione del
vino, bevanda fondamentale nel medioevo, non superava l’anno. Di solito nella formazione del
salario si accompagna ad un’identica quantità di frumento (FOSSIER 1984, p. 310. LANE 1991, p. 353).

Il  capitolo  di  Cividale  offre  tutto  l'appoggio  possibile  a  quello  di  Udine  per  una  certa
“plebem”23. La solidarietà fra capitoli è d'obbligo quando si trovano ad affrontare una qualsiasi
minaccia alla loro giurisdizione da parte di quella patriarcale, di solito gestita dal suo vicario.

Ad una richiesta di un'ennesima sua prebenda il capitolo precisa:  “*Si decise che essendo
cinquanta le prebende e tutte in possesso di qualcuno e visto che nella lettera di richiesta non si
è fatta alcuna espressa menzione di quale canonicato vacante allora ed ora e poiché non vi è
allegato il processo munito di sigillo pendente dell'esecuzione, ebbene non intendono procedere
ad alcuna concessione finché almeno non si specifichi di quale canonicato si tratti e prebenda e
che  siano  vacanti  e  avranno  presentato  il  processo  con  sigillo  pendente”.  Si  ripete
l'incompletezza  documentaria,  quasi  fosse un vezzo di una fonte specifica.  Sappiamo che le
prebende sono in numero di cinquanta e tutte saldamente occupate. Cividale: capitolo e comune,
aveva tutto l'interesse di tenersi questa fabbrica, fondamentale per la città, che dava occupazione
esistenziale ai propri cadetti e costituiva la garanzia della sua stessa sopravvivenza economica.

“*Presentazione delle bolle del rev.do Ludovico de Lumisinis  di  Udine che esibì le bolle
tenute da una cordicella di canapa e con i processi conseguenti concessi dal ss.mo sig. nostro
Callisto papa a riguardo e sul canonicato e la prebenda un tempo del rev.do Daniele Curone e
chiede di riconoscergli il possesso”. Si ascolta, ci s'informa, si leggono lettere con i processi ecc.
“*Decisero, per valutare al meglio, di deliberare e di informarsi entro il termine loro stabilito
prima che si emetta altro responso”. Maestro Antonio Sartore, procuratore a nome di suo figlio
Antonio  Donati,  protende  che  tali  lettere  non  siano  ammesse  in  quanto  surrettizie  “*ed  il
suddetto Antonio Donati da oltre un anno e un giorno ha legittimamente ottenuto l'assegnazione
di quel canonicato e di quella prebenda e possedette l'uno e l'altra senza contestazioni e gli
capita di perdere una o l'altra parte di ciò che gli spetta, ebbene dichiarò di essere deciso a
ricorrere alla Santa Sede. Pre Natale, pretendendo di essere nel pieno esercizio del suo diritto,
non  è  d'accordo  e  protestò  perché  lo  stesso  Ludovico  non  dovesse  essere  ammesso  ecc.,
dichiarando di  voler  avanzare una protesta per iscritto,  la quale  protesta non fu ammessa,
perché non si difese accampando un qualche diritto, né risulta riportato nel suo allegato alla
Curia romana”24. Siamo di fronte ad un udinese che ha a suo sostegno nientemeno che il papa,
cui erano riservate le assegnazioni di prebende per otto mesi all'anno con l'esclusione di marzo,
giugno, settembre, dicembre.

Daniele Strassoldo, decano del capitolo di Udine, dice che Francesco de Lumisinis di Udine,
che era entrato in possesso del canonicato e della prebenda un tempo di Nicolò Lipoldi da Udine,

23 AMC  Def n.  18, 29-8-1456, p. 153v.  "Super sollicitudine fienda in diebus vendemmiarum ad hoc ut unusquisque
prebendarius... provisionem circa exactionem affictuum suarum cetularum vini faciat. Diffinitum fuit… et si non poterunt
exigere debeant significasse capitulo usque ad festum sancti Martini… omnino sibi imputetur et huiusmodi diffinitionem
tamquam utilissimam perpetuo voluerunt duraturam". AMC Def n. 18, 16-9-1456, p. 47v. -Vendemmie: 12 giorni a patto
che non si  pernotti  fuori  Cividale  “nisi  per unam noctem, ita  quod in crastinum revertatur et  si  non revertitur non
intelligatur lucrari nisi per primum diem tantum nec possit dari plures dies successive quam duos nec unum per alium
possit obtinere dies vindemmie predictos pro aliquo existente extra Civitatem exceptis diebus sancti Michaelis et Omnium
Sanctorum et durent dicti dies vindemmie usque ad vigiliam sancti Martini exclusive”  (AMC Def n. 18, 16-9-1456, p.
47v). -Si riscatta il calice del rev.do Valentino dato in pegno per ducati 10 (AMC Def n. 18, 5-1-1457, p. 55). -“Venditio
prebendarum”. Ai maggiori offerenti come il solito. Le prebende pertinenti alla fabbrica “in terminis consuetis in libro
texaurarii”. La prebenda del rev.do Cesaris per 6 marche e mezza.  “Prebenda pauperum” per marche 7 e denari 22.
“Prebenda Camere” per marche 8 e mezza di denari. “Prebenda Theologie” per 3 marche e 2 denari. “Prebenda fabrice,
que aliter fuit domini Comucii, fuit delivrata per quinque marchas denariorum” (AMC Def n. 18, 24-2-1457, p. 59).
24 AMC  Def n.  18,  22-4-1457,  p.  67.  “diffinitum  fuit  quod  sunt  quinquaginta  prebende  quarum  quilibet  habet
possessionem et atento quod in litera nulla expressa sit mentio de quo canonicatu vacante tunc et nunc et quare non est
productus processus cum sigillo pendente executionis, non intendebant aliquam dare possessionem donec non docuerit de
quibuslibet canonicatu et prebenda et que vacant et processum cum sigillo pendente presentaverint” . AMC Def n. 18, 22-
9-1457, p. 80v. “Presentatio bullarum domini Ludovici de Lumisinis de Utino, exibuit bullas ad cordulam canapis et cum
processibus inde secutis sibi concessis per sanctissimum dominum nostrum Calistum papam de et super canonicatu et
prebenda olim domini Danielis Curoni et petens admitti ad possessionem... decreverunt ut salubrius agant deliberare et
consulere infra terminum eis statutum antequam aliud detur responsum... et dictus Anthonius Donati ultra annum et dies
dictos  canonicatus  et  prebenda  legittime  consecutus  fuerit  et  eosdem pacifice  possederit  et  si  altera,  in  qua  tenet,
admitteretur pars, dixit quod apellabat ad sanctam sedem. Presbiter Natalis pretendens in ius in illis habere non consentit
et protestatus fuit ipsum Lodovicum admittere non debere etc., dicens velle producere protestationem in scriptis quod
protestatio non fuit admissa, quare non docuit de aliquo jure nec citatum per ipsum allegatum ad curiam romanam”.
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è deceduto (martedì 22 novembre 1457), e come suo sub-esecutore chiede di intervenire “juris
remediis”. Era già trascorso il mese entro il quale si doveva produrre l'atto esecutivo; ora è in
possesso del canonicato e della prebenda Francesco  “de Bononis de Tergesto”. D'altronde la
prebenda ecc. è in possesso da un anno ed un giorno et ultra dei  “prefati” un gran pasticcio.
Come  prima  per  il  rev.do  Curone,  ora  anche  per  il  rev.do  Francesco  da  Udine,  una  morte
repentina, proprio quando si erano potuti sistemare per la vecchiaia (?), sovverte ogni cosa. A
questi tempi capitava di morire senza criterio. Oggi la morte sorprende se immatura; allora chi
moriva sazio d'anni costituiva una stravaganza. Chi muore oggi lascia un vuoto, allora garantiva
un pieno; i superstiti si raccoglievano attorno al malloppo come le formiche ad “offam bubuli”. 

Si ripropone la questione del canonicato e della prebenda  “ut supra”. Ludovico chiede di
esservi  immesso;  protesta  Antonio  Donato  attraverso  suo padre Antonio Sartore  che dice  di
esserne in possesso da un anno ed un giorno ed oltre “*come è notorio ecc. Al riguardo si decise
che, tenuto presente soltanto quello che si è detto, poiché risulta al capitolo che quel Francesco
cividalese è andato alla Curia romana né si trova in pacifico possesso ecc., adeguandosi alle
disposizioni apostoliche da parte del capitolo,  non lo si deve ammettere nel possesso per le
ragioni suddette ed altre ancora ragionevoli cause e convocati i rev.di Bertrando e Ludovico
suddetti e spiegata loro la posizione del capitolo, lo stesso Ludovico protestò di modo che tale
deroga non gli risulti pregiudizievole in alcun modo, richiesta a cui però il capitolo non consentì
in quanto non era tenuto”.  Si  riporta  copia del contrasto tra i  contendenti  la prebenda ed il
canonicato  del  Lipoldi  presso  la  Curia  romana.  In  margine  è  segnato  per  ben  due  volte:
“turpissima litera”. Se oggi ci si sbrana per un posto, specie se di prestigio, non può sorprendere
che succedesse anche allora, quando il prestigio si giocava nell'ambito della sopravvivenza. Non
sempre i  nomi,  i  doppi nomi,  gli  omonimi  tornano o se ne spiegano i  ruoli,  come quel tale
Francesco cividalese, visto che il suo omonimo parte in causa, ma udinese, è già defunto. 

“Constitutus dominus Daniel ser Anthonii Guglielmini”. Chiede di essere ammesso al lucro,
essendo trascorso un anno dall'immissione in possesso del canonicato e della prebenda. Si deve
spedire  lettera  al  massaro ecc.  “*Si  decise che l'indomani deve iniziare a lucrare e  che gli
ufficiali devono annotarlo in tabula come al solito e fu stabilito di stendere la lettera esecutiva
come richiesto”. Per diventare titolari di una prebenda bisogna disporre di una certa consistenza
economica, vista l'astinenza per un anno dai frutti e la tassa.

“*Per il rev.do Ambrogio 'de Comitibus' che disse che sta per recarsi a Roma ecc. Si decise
di concedergli un mese di residenza da computarsi dal giorno del suo arrivo a Roma qualora
ottenga la 'signatura' e disbrighi le faccende del capitolo; se non ne ricava un bel niente, niente
avrà”. L'esito dipendeva più dal prestigio che dal diritto.

“Pro domino  Teodoro de  Leliis contra  dominum Franciscum de  Lumisinis  de  Bononia”.
Teodoro  pretende  di  avere  “*diritto  al  canonicato  ed  alla  prebenda  della  lite.  Fu  sospesa
l'esazione dei debiti della stessa prebenda, perché da oggi è vacanza fino a quando sarà citata
la parte per detta causa, perché non si deve procedere al sequestro tra due litiganti, così come
stabiliscono gli statuti del capitolo”. Il procuratore di Teodoro è il rev.do Antonio de Nordis.
Chiede che si debba sequestrare la prebenda litigiosa25. Ma lite pendente nihil innovetur.

“*Sul  debito  del  rev.do  Paolo  Manfredi  verso  la  cassa  del  capitolo”. Costui si  dichiara
debitore di una marca verso il rev.do Vittore di Parma che “*aveva il diritto, per la croce che
accompagnò la salma del defunto maestro Nicolò rettore delle scuole, ad una marca che pre
Paolo aveva richiesto a nome del capitolo alla moglie del defunto maestro Nicolò. Fu deciso che
il rev.do Paolo deve versare la marca suddetta alla cassa. Grazie al suo giuramento, dichiarò
che  la  stessa  era  dovuta  al  rev.do  Vittore  a  nome  del  capitolo  recettore”.  La  prassi  di

25 AMC Def n. 18, 9-11-1457, p. 85v. AMC Def n. 18, 27-11-1457, p. 82. “prout notorium etc. Super quibus diffinitum fuit
quod atentis rebus superscriptis tantum quare constat capitulo quod ille Franciscus Civitatensis est ad Romanam curiam
nec est in pacifica possessione etc. inherendo apostolice interposite per capitulum non debetur admitti ad possessionem
rationibus suprascriptis et aliis rationabilibus causis et vocatis dominis Bertrando et Lodovico prefatis ac declarata sibi
intentione capituli  ipse  Lodovicus  protestatus  fuit  quod derogatio  huiusmodi  non sit  sibi  preiudicialis  in  aliquo,  cui
capitulum non consensit in quantum non teneatur”. AMC Def n. 18, 15-12-1457, p. 88v. AMC Def n. 18, 11-2-1458, p.
96.  “diffinitum fuit quod die crastina debeat incipere lucrari et quod officiales notare debeant in tabula ut moris est et
decreta fuit et litera prout peciit”. AMC Def n. 18, 7-4-1458, p. 100. “Pro domino Ambrosio de Comitibus qui dixit se
iturum Rome etc. Diffinitum fuit quod habeat unum mensem de residentia a die qua aplicaverit Romam computandam si
obtinuerit signaturam et negotia capituli et si non expedit nihil habeat”. AMC  Def n. 18, 24-8-1458, p. 109.  “ius in
canonicatu et prebenda litis. Suspensa fuit exactio debitorum ipsius prebende quare hodie feriata usque quo citabitur pars
ad dictam causam quare non debeat fieri sequestrum juxta formam statutorum capituli de duobus litigantibus”. 
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accompagnare con la croce processionale il defunto al cimitero era un “privilegio” riservato ai
cappellani  come  gruppo  e,  come  si  vede,  ben  remunerato.  Forse  si  è  trattato  solo  di  una
dimenticanza.

 Ogni volta che muore un canonico segue un lungo litigio nel definirne l'eredità. Per i funerali
ad  esempio  di  pre  Baldassarre,  “dominus  Anthonius  Sandri  exposuit  pro  eo  marchas  VIII
solidorum et illico-e subito” furono restituite tali marche  “per dominum Nicolaum” esecutore
testamentario: le ha tratte dalla vendita del frumento del defunto. Dai testamenti abbiamo visto
prevalere  fra  i  lasciti  più  cospicui  frumento  e  vino  che  costituivano  un po'  la  cassaforte  di
famiglia.

“*Acquisto dell'altare di Sant'Anna della chiesa maggiore da parte del rev.do Comucio” per
108 ducati d'oro, “*che incassò a nome dell'altare, in qualità di vero deposito per acquistare dei
redditi  come  chiaramente  lasciò  intendere  ecc.”.  Un  altare  vale  quanto  le  messe  di  legato
“affixae”;  è  come  acquistare  un  affitto,  depositando  un  capitale  con  una  resa  al  5%.  Pre
Comucio, titolare dell'altare di Sant'Anna, lo ha venduto per realizzare un capitale con il quale
provvedere agli affari suoi come ha sinceramente confessato. Si tratta evidentemente di un atto
ad tempus, o fino a quando sarà titolare, o, meglio, fino ad una scadenza stabilita, perché, come
sappiamo, questa procedura di usura francescana comporta la restituzione, a conclusione, della
somma incassata e nel caso la disponibilità dell'altare. Questa gente può praticare una devozione
proporzionale all'interesse e ciò non scandalizza nessuno, anzi è percepito come equità. Dio e
tutte le “sue” cose erano per questi fedeli un investimento bivalente: aldiqua e aldilà. Non è che
oggi le cose stiano diversamente. Papa Woytjla ha schiettamente affermato che senza potenza (e
lui se ne intendeva anche se a noi non è concesso di sapere quis-quid-quomodo-quando etc.) non
si può fare del bene: «Per il bene serve potenza» (Rep 8-3-1986) e di nuovo: «Per fare il bene ci
vuole potenza; lo diceva san Tommaso» (Rep 29-1-1988)26. Altrettanto ortodosso il messaggio di
don Giussani per i suoi seguaci: -dobbiamo farci valere-. Per noi sprovveduti una tale concezione
sapit haeresim.

“Altare Omnium Sanctorum vacat propter inopiam reddituum”. Danno “domino Danieli di
Tergesto  canonico  Civitatensi  tamquam  massario  de  massericia  unam  braidam  duorum
camporum pustotam et desertam sitam in Sancto Georgio” fuori di borgo di Ponte, pagando
all'altare di Tutti i Santi ogni anno uno staio di frumento ed un conzo di vino  “ad mensuram
capituli et per decimam denarios aquileienses XVI”; per quattro anni non è obbligato a niente. Si
segue la procedura di prima; si fa con i beni disponibili e se magari qualche messa non ha più un
reddito adeguato potrà essere compensata con altre entrate disponibili.  In seguito giungerà si
provvederà con la “reductio missarum”.

 Canonicato e prebenda, già del vescovo Antonio vescovo Limosiensis (Limassol-Cipro), da
concedersi a seguito di lettere apostoliche di papa Pio II a pre Michele di Zampis. I capitolari si
riservano  come  al  solito.  Si  presenta  il  nobile  ser  Marquardo  di  Susans  de  Utino come
procuratore di pre Michele de Zampis per il canonicato-prebenda, “aliter obtenta” da Antonio de
Zucho secondo le lettere ed i processi presentati, promettendo di fare tutto il suo dovere com'è
proprio dei canonici.  Prestato giuramento di dovere ai nuovi canonici secondo gli statuti  “et
exbursatis quatuor ducatis pro cappa more solito et exbursatis denariis XL mansionariis”, sia
ammesso, “salvo jure speciali fabrice etc.”. Sì. Il diritto di fabrica deriva da riserve pontificie
concesse su prebende o parti delle stesse come supporto alla ricostruzione del duomo.

“*Immissione in possesso di ser Troilo Chont canonico. Si presenta il rev.do Antonio Sandri”
come procuratore “domini Troili Georgii Chont” e consegna “*le bolle, il processo e le lettere
apostoliche  una  voluminosa  e  l'altra  esecutoria”,  datate “Sena  1460  nonas  augusti”,  anno
secondo del pontificato di Pio II papa, lettere concesse dallo stesso papa per il canonicato e la
prebenda vacanti  nella  chiesa di  Cividale  a  seguito  della  rinuncia  di  Francesco  de Brognara

26 AMC Def n. 18, 31-10-1458, p. 111. “Debitum domini Pauli Manfredi capse capituli... tenebatur pro cruce que sociavit
corpus  quondam magistri  Nicolai  Scholarum rectoris  marcam unam quam exegerat  nomine  capituli  ab  uxore  dicti
quondam magistri  Nicolai,  declaratum fuit  quod ipsam marcam prefatam dominus Paulus teneatur exbursare capse;
atento maxime suo sacramento declaravit quod ipsa debeatur dicto domino Victori nomine capituli recipienti” . AMC Def
n. 18, 4-6-1459, p. 125. AMC  Def n. 18, 3-1-1460, p. 138.  “Emptio altaris  Sancte Anne ecclesie maioris  a domino
Comucio... quos habuerat nomine altaris, loco veri depositi pro emendis redditibus cum illis prout expresse confessus fuit
etc.”. Ci si riferisce al dialogo con mons. Edoardo Viganò, superiore dei Salesiani (1977-1795): "Ma voi quanti siete", gli
chiese il papa. "Tra tutti saremo almeno 100 mila". "Ma voi allora siete più potenti dell’Opus Dei che ne ha 80 mila". "Oh
noi non siamo potenti, noi siamo dei semplici lavoratori".
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(Padova)  “*fatta  spontaneamente,  con le  procedure  del  rev.do  vescovo rev.do  Fortunato  di
Sarsina, esecutore apostolico insieme con altri colleghi”. Chiede il possesso ecc. e lo stallo “*in
coro a pieno diritto riconosciutogli secondo le stesse lettere e processo”. Si dice pronto a giurare
in  forma  secondo  gli  statuti,  quale  figlio  obbediente.  Lo  ammettono  “*salvo  il  diritto  di
chiunque altro ecc.”. Sono procedure che ormai conosciamo, tutti attenti a difendere i propri
diritti, competenze e giurisdizioni.

Si pone in vendita la prebenda di Giovanni de Capellinis  “more solito et emptor teneatur
prestare caucionem ydoneam” entro  3 giorni,  pena  una marca  di  denari.  Fu incantata  a  ser
Bartolomeo Perotti mansionario per 10 marche e mezza. Troili opta per la prebenda di Antonio
Sandri, Leonardo per quella di Giovanni e lo stesso Domenico in concorrenza. Tutti ammessi
“salvo jure”. La prebenda libera rimaneva vacante per un anno per il capitolo che procedeva
all'incanto dei redditi. I capitolari potevano scambiare la propria prebenda qualora la disponibile
gli  risultasse  più  appetibile  cioè  pinguior,  nel  qual  caso  c'era  continuità  di  frutti  con  la
precedente. 

Riportiamo le cariche e gli ufficiali  del capitolo per l'anno 1462:  “Caniparius  (cantiniere)
Troilus  Chont,  Texaurarius  (tesoriere) Anthonius  Sandri,  Dapifer  (vivandiere)  Lodovicus  de
Valvesono, Racionator  (contabile)  Bernardus Chont, Cursarius tabule parve  (controllore delle
messe  di  legato  quotidiane  o  settimanali)  Bartolomeus  Perotti,  Elemosinarius  (elemosiniere)
Petrus Pasetto, Officiales capse (gestori della cassa comune) Petrus Pasetto et presbiter Natalis,
Ad  sigillum  (controllore  del  sigillo  d'autenticazione  del  capitolo) Nicolaus  de  Sulmona,  Ad
exigendum et per Sollicitatorem (esattore degli incassi)  Petrus Perotti sine salario pro decima
exactorum  et  quod  capitulum  non  impediat  executionem,  Ad  Crucem  (titolare  della  croce
processionale)  presbiter  Natalis,  Archidiaconus  (al  piano) Vitus,  Archidiaconus  Tulmini  (ai
monti)  Daniel de Tergesto, Ad officium missarum (gestore delle messe di legato da celebrarsi)
Paulus  Manfredi,  Provisores  (sovrintendenti  vari) Anthonius  Sandri  et  Petrus  Perotti  et
Iohannes de Ripis, Solicitator (sollecitatore ad omnia) dominus Petrus, Gastaldio (titolare della
giurisdizione feudale) idem, Notarius (estensore degli atti formali) idem, Ad fabricam de Monte
(titolare della gestione di Santa Maria del Monte) (non indicato)”, in totale 17 ruoli.

L’eredità del canonico Giovanni de Capellinis è una questione senza fine. C’è pure il chierico
Giovanni che rivendica la paga per averlo assistito  “in infirmitate  sua”:  deve avere,  e glieli
riconoscono, lire 4 di soldi. Costui aveva legato una messa per il suo anniversario all'altare di
Santo Stefano nella chiesa di Premariacco27. Se si tiene conto di questa prassi da cui sono nati i
famosi  Necrologia si  riconferma il  parassitismo sulle  proprietà  e  sulle  persone dell'apparato
ecclesiastico. Questa concezione di chiesa era la parusia strisciante in una società di sussistenza.
Il duomo di Cividale che conta 38 canonici, 12 mansionari ed uno stuolo di messalizzanti, in
pieno '500 conterrà 4.000 messe annuali  (MATTALONI 2000, p. 62) con altrettanti redditi, rendite,
soldi investiti, cui si aggiungono chiese, cappelle, altari che punteggiano l'intera regione. Oggi la
pensione è un vitalizio, ieri queste riserve configuravano l'immortalità.

Pre Mattia dice di ricavare da un terreno della sua prebenda sita in Ipplis solo lire 7 (una lira =
20 soldi) e mai di più. Ora c'è uno disposto ad acquistare il terreno “*a titolo di livello proprio e
senza decima per la quale decima lo stesso rev.do Mattia promise fin d'ora se si combina la cosa
di versare 20 marche  (una marca = 160 soldi)  con le quali deve acquistare un reddito come
decima alla quale il suddetto terreno è obbligato, supplicando i reverendi” che gli consentano di

27 AMC  Def n.  18,  27-2-1460,  p.  144v.  AMC  Def n.  18,  16-8-1460,  p.  153.  “Possessio  ser  Troili  Chont canonici.
Constitutus  dominus  Anthonius  Sandri...  bullas  et  processus  et  litteras  apostolicas  unam videlicet  grossam et  aliam
executoriam... facta sponte, cum processibus reverendi episcopi domini Fortunati Saxenatense  executore apostolico una
cum aliis  collegis...  in  choro  cum plenitudine juris  sibi  assignati  juxta  ipsarum literarum et  processus...  salvo  jure
cuiscumque etc.”. -All'inizio del volume delle Definitiones AMC F01 19, troviamo scritto: “Definitiones (274) de anno
1462 usque 1470 manu Anthonii Janisi”. Segue un indice sintetico del contenuto. Nel risvolto pagina (si numera solo il
retto delle pagine) è scritto:  “Ser Anthonius Janisi. Ego Nicolaus Cavallis feci summarium de omnibus locationibus et
aliis  notabilibus et  ad commoditatem repertorii  de anno 1473”.  Altre annotazioni di  epoche successive  per l'uso del
volume in processi come ad esempio nel 1722. AMC Def n. 19, 1462, p. 1. AMC Def n. 19, 7-4-1462, p. 7. AMC Def n.
19, 8-5-1462, p. 9. AMC Proc civ n. 02, 16-8-1462, p. 14. -Si concedono 15 giorni per le vendemmie ai canonici, 10 ai
mansionari e 4 agli altri, alle solite condizioni che “non detur pluribus duobus pro die” (AMC Def n. 19, 27-8-1462, p.
15), cioè le si conceda a due soggetti al giorno e non di più, altrimenti il duomo chiude! AMC Def n. 19, 30-8-1462, p.
16v. -Tante eredità dei diversi preti e canonici che muoiono lasciando strascichi a non finire (AMC Proc civ n. 02, 20-9-
1462). 
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vendere. Sì. Se per 7 lire pari a 120 soldi si versa un capitale di 20 marche pari a 3.200 soldi,
significa che l'investimento è solo il 3,7%. La decima è una tassa dominicale. 

“Prebenda  sortis  XL”.  Pre  Mattia,  per  evidente  utilità  della  sua  prebenda  accolitale
“quadragesime sortis”, cioè n. 40, vende un manso in Ipplis libero “*eccetto due campi su cui
grava la tassa del terratico, escluso il diritto di decima sul suddetto manso e patrimonio con
case, recintato, campi e selve” per 120 marche di soldi “*d'oro ed in moneta veneta”. Promette
di mettere il prezzo “*nella sagrestia del capitolo in deposito garantito finché non si trovino dei
redditi in cui investire”. Inoltre s'intende libero quel manso, d'intesa vicendevole, da ogni onere
di decima “*così che d'ora in poi non sia tenuto a nulla”.  Venduto ad Augusto  “quondam
Caterini de Azano”. Forse quel manso era poco redditizio, se non pustòt-incolto e si preferiva
venderlo  per  investire  in  redditi  più  gratificanti.  L'investimento  finanziario  allora  avveniva
nell'acquisto di redditi e di beni immobili. 

Pre Vittore presenta lettere da cui risulta che fu ordinato suddiacono dal vescovo Bernardo
Beledense (Lecco) stese da Antonio cancelliere “*in data 21 febbraio 1456. Inoltre le lettere di
ordinazione al diaconato” da parte del rev.do Giovanni vescovo Calaminense (Calamina-India)
stese per mano “*di ser Antonio il 4 marzo 1456. Ancora le lettere di ordinazione al sacerdozio
da parte  del rev.do sig.  Andrea vescovo di Antibari  (Antivari-Montenegro)  per mano di ser
Michele Tarantino, dello stesso anno ed indizione, il 26 marzo; la presentazione fu ammessa”28.
La  chiesa  cattolica  segue  la  prassi  di  attribuire  titoli  ai  propri  vescovi  di  tutte  le  comunità
cristiane antiche anche se ormai puramente nominali, come quelle orientali assorbite dall'Islam.
Più che un atto d'amore è un rifiuto dello stato di fatto. 

“*Sulla proprietà del capitolo ad Illegio alienata. Si decise che le terre che conduce a nome
del  capitolo  del  valore  di  134  ducati  e  non  altre  proprietà  siano  lavorate  da  quello  cui
promisero gli incaricati dal capitolo”. Il capitolo disponeva in Carnia di molte proprietà grazie
alla generosa donazione del patr. Giovanni IV (984-1019).

“*Elezione del titolare alle chiavi del sigillo. Sul caso del rev.do Nicolò de Sulmona poiché
rinunciò al beneficio ed alle chiavi del sigillo, si decise di eleggerne un altro al suo posto e così
fu eletto il rev.do Battista di Venzone ivi presente e disposto ad accettare. A proposito invece
dell'altare  della  casa  presso  quella  del  rev.do  Valentino,  si  decise  di  sospendere  per  ora
l'affidamento. Ad Antonio de Nordis”, che si è recato a Venezia a nome del comune, ebbene gli
si riconosca la residenza. Questo canonico è pure consigliere comunale a nome della prestigiosa
casata de Nordis.

“Presbiter  Guielminus” in  capitolo  ha  garantito  di  essere  canonico  regolare  e  non  prete
secolare; fu privato del beneficio in quanto incapace. Risponde che per impotenza e povertà non
ha potuto  “dispensationes  redimere”,  ma la  sua appellazione  “non fuit  admissa”.  Canonico
regolare  comporta  l'appartenenza  ad  un  ordine  religioso  ed  in  quanto  tale  non ha  diritto  di
ottenere  il  titolo  di  canonico  capitolare  se  non  eventualmente  a  seguito  di  licenza  formale
dall'ordine di appartenenza e l'inserimento nel clero secolare. Anche se riconosce il suo stato,
non per questo il capitolo lo accoglie, segno che ci doveva essere qualche altra carenza come
quella culturale.

“*Per il rev.do Nicolò vescovo di Crociata e che tramite l'egregio dottore rev.do Antonio de
Nordis, a nome di questo magnifico comune, insistette che lo stesso vescovo venisse  ammesso
alla prebenda della teologia con il rispettivo incarico. Si decise che, tenuto conto della necessità
che ha l'ornato della chiesa e poiché per tali lavori vi è una gran quantità di debitori ecc., non si
deroghi alla bolla, ma la si mantenga nella sua finalità e che il rev.do sig. vescovo per ora abbia
pazienza”. La prebenda teologale, per riserva papale, era stata in parte legata alle spese per la
ricostruzione della chiesa collegiata. Ora il deviarne la destinazione non era facoltà del capitolo.
L'essere vescovi allora meritava al massimo il  ruolo di vicario generale  e meno ancora. Che
questo  sia  un  vescovo  crociato  (lo  prendiamo  in  questo  senso,  in  riferimento  all'ennesima

28 AMC Def n. 19, 16-1-1463, p. 24v. “iure livelli proprii et sine decima pro qua decima ipse dominus Mattias promisit ex
nunc si res facietur in effectum marchas viginti cum quibus emi debeat reditum ad decimam cui dictum terrenum est
obligatum, supplicans dominis”. AMC Def n. 19, 29-1-1463, p. 25. “salvis duobus campis qui obligati sunt ad teraticum,
salvo jure decime in dicto manso et bono cum domibus bayarzio campis et silvis... in auro et monetis venetis... in sacristia
capituli in salvo donec inveniantur redditi... ita quod deinceps nullatenus teneatur” . AMC Def n. 19, 13-8-1463, p. 43v.
“sub 1456 die XXI februarii. Item literas ordinationis diaconatui... dicti ser Anthonii sub anno 1456 die IV marcii. Item
litteras  sacerdotales  reverendi  domini  Andree  archiepiscopi  Antibarensi manu ser  Michaelis  Tarantini  et  sub  dicto
millesimo et indicione die XXVI marcii que presentatio fuit admissa”.
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crociata indetta di Pio II a seguito della caduta di Costantinopoli nel 1453 per mano della nuova
potenza musulmana e svanita poi nel nulla nel 1464), per di più disoccupato e male beneficiato, è
un ulteriore indizio del carattere secondario che allora aveva tale titolo come quello di prete in
cura d'anime di fronte all'arcidiacono.

“*Presentazione delle bolle di pre Pietro Bagnacavallo. Presa di possesso della prebenda
della fabbrica, prima goduta dal rev.do Alberto. Si presenta il nobile ser Nordio de Nordis”,
quale procuratore di pre Pietro Bagnacavallo, con bolle “*del rev.do Bessarione ed il processo
del rev.do Beraldini esecutore. Sulla faccenda si decise che chiunque sia disposto a sborsare 4
ducati per la cappa secondo la prassi, gli si deve assegnare il possesso senza alcun pregiudizio
della fabbrica”.  Credo che si  tratti  del  card.  Basilio-Giovanni  Bessarione (1408-1472) quale
portavoce della Curia romana. Pietro Bagnacavallo corrisponde al vescovo di Capodistria (1471-
1475). La riserva per la fabrica doveva essere in parte.

Affitto di un terreno della prebenda “doctoratus”, sito “in villa Sancti Petri de Chazaco”, al
nobile ser Nicolò Rancon con i suoi eredi “tamquam massariis”, per mezza marca di denari e 4
conzi  di  vino  alla  misura  del  capitolo.  Il  terreno  “est  satis  bene vidatum et  domos male  in
ordine”. La migliore coltura d'ogni tempo è stata la vite che temeva solo la grandine. 

Pre “Guielminus” appella alla Santa Sede a seguito della privazione della prebenda ossia alla
legazione di Venezia attraverso il signor patriarca veneto ed il suo vicario. Ha citato il capitolo.
Ma  ora  per  non  incontrare  spese  “et  laboribus” insostenibili  intende  rinunciare  all'appello
accettando la sentenza del capitolo. La defatigazione processuale è lo strumento dissuasivo per i
poveri: la giustizia è di chi può permettersi il lusso di sostenerne le spese per i vari gradi. La
legge non può essere uguale per tutti se non in astratto, perché in pratica non tutti sono uguali.
Come  la  miseria  offende  più  il  ricco  decaduto  che  il  povero  in  pianta  stabile,  altrettanto
l'applicazione della legge in modo egualitario punisce più il primo che il secondo, almeno così la
pensano i giudicanti in via di fatto. L'ordine pubblico prevale sulla giustizia.

Rinuncia all'ufficio “*di sagrestano e rinuncia eseguita di Giovanni sagrestano. Ser Colussio
custode di fronte al rev.do pre Pietro custode. Ser Bartolomeo per Giovanni sagrestano rinuncia
alla carica e così il rev.do custode investì ser Colussio custode del compito di sagrestano con la
prebenda finora goduta da Giovanni sagrestano con l'onere e l'onore corrispondenti, una volta
convalidata la rinuncia ecc.  in forma giuridica”29.  La  custodia detiene l'ufficio pastorale del
duomo, mentre i sagrestani provvedono tutto il necessario per la proprietà dell'azione liturgica,
compreso il suono delle campane per le funzioni liturgiche. 

Pre Giorgio di Gemona ha propalato le decisioni prese in segreto dal capitolo sul fatto che pre
Vittore  di  Venezia  non  può  celebrare  “*come  richiese.  Si  decise  che  il  rev.do  Ludovico
incaricato ad hoc, si rechi dal rev.do vicario” per convincere pre Vittore a non celebrare ed a
privare pre Giorgio per la violazione commessa. Non di rado il capitolo richiamava al segreto i
componenti del consiglio, perché la delicatezza sia politica che religiosa in Friuli era complessa
se non drammatica. Nel 1439 papa Eugenio IV nomina patriarca Ludovico Trevisan veneziano
che però non risiede. Il concilio di Basilea gli contrappone Alessandro di Mozavia, vescovo di
Trento, quindi Lorenzo Lichtemberg, vescovo di Gurk, ma la gestione del patriarcato avviene
tramite amministratori. Nel 1465 c'è sede vacante, anche se il capitolo di Aquileia ha indicato
come patriarca il card. Marco Barbo che verrà confermato dal Papa solo nel 1471  (PASCHINI

29 AMC Def n. 19, 10-11-1463, p. 47. “Super terra de Ilegio alienata. Diffinitum fuit quod terras quas tenet a capitulo
precio ducatorum CXXXIV et non alias illi cui promiserunt dicti deputati”. AMC Def n. 19, 5-12-1463, p. 48. “Electio ad
claves sigilli. Pro domino Nicolao de Sulmona quare renuntiavit beneficio et clavibus sigilli, diffinitum fuit quod eligatur
alius in locum suum et sic electus fuit dominus Baptista de Vençono ibidem presens et acceptans. Super altari domus apud
illam domini Valentini diffinitum fuit quod suspendatur collatio. Ad Anthonium de Nordis”. AMC Def n. 19, 13-1-1464, p.
50. AMC Def n. 19, 9-4-1464, p. 54. “Pro reverendo domino Nicolao episcopo Cruciate et quod per egregium doctorem
dominum  Anthonium  de  Nordis  nomine  huius  magnifice  communitatis  institit  quod  ipse  episcopus  admittetur  ad
prebendam teologie cum onere suo. Diffinitum fuit quod attenta necessitate ornatus ecclesie et quare per ornatum sunt
debitores  in  magna quantitate  etc.  non  derogetur  bulle,  sed  observetur  in  suo  statuto  et  quod reverendus  dominus
episcopus habeat pacienciam”. AMC Def n. 19, 9-4-1464, p. 54.  “Presentatio bullarum presbiteri Petri Bagnacavallo.
Possessio prebende fabrice alias possessa per dominum Albertum. Constitutus nobilis ser Nordius de Nordis... reverendi
domini  Bessarionis  et  processus  reverendi  domini  Beraldini  executoris.  Super  quo  diffinitum  fuit  quod  quicumque
exbursaverit  ducatos  IV  pro  cappa  secundum  consuetudinem,  assignari  debeat  possessio  eidem  sine  aliquo  tamen
preiudicio fabrice”. AMC Def n. 19, 16-5-1464, p. 57v. AMC Def n. 19, 27-5-1464, p. 58.  “monacatus et renunciacio
Johannis monaci  facta.  Ser Colussius custos coram domino presbitero Petro custode.  Ser Bartolomeus pro Johanne
monaco  renuntiavit  et  sic  dominus  custos  investivit  ser  Colussium  custodem de  monacatu  et  officio  cum prebenda
hactenus possessa per Johannem monacum cum onere et honore, admissa renuntiatione etc. in forma”. 
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1975, p. 755). Si preferisce vivere in un'atmosfera di prudente gestione del religioso quotidiano,
meglio se devoto, e per questo il capitolo esige prudenza da tutti.

In  quest'anno  si  concedono  trenta  giorni  per  la  vendemmia,  scaglionati però  nel  corso
dell'intero anno e non più di tre giorni alla volta, esclusi i giorni solenni sia dal computo che
dall'assenza. Per i mansionari 15 giorni e 2 giorni di seguito e solo a due mansionari per volta 30.
Un criterio che conferma la prassi in atto: controllo terreni, case, coltivazioni e massari. Notiamo
l'imporsi,  per amore o per forza, di un minimo di dignità del servizio religioso, loro primaria
incombenza.

“*Locazione  di  Modoletto  al  rev.do  Bernardo  Cont  fu  nobile  uomo  ser  Giorgio  Cont,
canonico cividalese a titolo di semplice affitto. Modoletto sopra Godia o nel luogo dove sorgeva
la villa di Modoletto dal momento che ora non vi si trova alcuna abitazione ed è totalmente
deserta ed abbandonata, con tutti e singoli i suoi prati, campi, pascoli, boschi, mulini o luoghi
un tempo edificati con i confini rispettivi ed altre sue pertinenze, salvo sempre e riservato il
diritto allo stesso capitolo di custodire la festa della chiesa o di san Bernardo e la giurisdizione
del 'garito'  dello stesso luogo, nonché salva ed esclusa la braida che il suddetto capitolo ha
consegnato in enfiteusi a ser Giacomo di ser Freschi”. La può incorporare agli altri beni salvo
sempre ecc. Pagherà alla festa di san Martino, iniziando dal prossimo anno 8 marche e 20 soldi
di moneta corrente “e pulire i campi ed i prati ed estirpare le erbacce e costruirvi sopra case ed
aie e coprirle per bene”, il tutto a sue spese. Deve poi dare a Mainardo massaro abitante “*in
Ribis tanto  di  prato  in  un  posto  idoneo e sufficiente  quanto  basta  e  che  ne  sia  contento  e
soddisfatto nel garantire con i suoi beni e sia disposto anzi debba esserlo... dei buoni uomini al
posto di quelli che hanno al presente ed ugualmente locare tanto terreno quanto è sufficiente al
monaco di detta chiesa di San Bernardo per suo uso e pure dei suoi successori, a quel prezzo
conveniente che sembrerà di combinare e riconoscere questa locazione di nove in nove anni”31.
La chiesa di San Bernardo a Modoletto risale al 1280, quando venne benedetta la prima pietra
dal vescovo di Cittanova, Simone vicario del patr. Raimondo della Torre (1273-1299), quindi
consacrata nel 1290 dal vescovo di Trieste Brissa di Toppo (VIDULLI 2008, p. 130). La dizione di
monaco  più  che  al  sacrestano  dovrebbe  corrispondere  ad  eremita,  quale  risulterà  il  tipo  di
religioso che si riscontrerà anche in seguito sul posto a servizio della chiesa. Che lavorasse o
facesse lavorare quei campi sempre li assumeva in proprio a titolo di massaro. Il villaggio di
Modoletto  ora  è  praticamente  scomparso  e  non  sopravviverà  nella  storia  come  villaggio,
sostituito dal titolo della chiesa di San Bernardo. 

“*Contro  la  signora  (…)  di  Lauco.  Sentito  Floriano  decano  che  asserisce  come la  sig.
lasciasse  che  certe  abitazioni  si  degradarsi  fino  alla  rovina,  si  decise  di  assegnarle  una
scadenza fino alla festa di san Michele prossimo per ripararle e costruirle ex novo alla bisogna
e la si informi che il capitolo, se non lo fa, assegnerà ad altri il terreno”. Se la padrona è una

30 AMC Def n. 19, 1-6-1464, p. 58v. “prout peciit. Diffinitum fuit quod dominus Lodovicus ad hoc deputatus accedat ad
dominum vicarium”. -Incantata la prebenda di pre Mattia Sereni per 11 marche e mezza e un denaro. La prebenda vacante
per la privazione Guielmi per una marca e 106 denari (AMC Def n. 19, 8-7-1464, p. 59). AMC Def n. 19, 1-8-1464, p.
60v. -“Collatio et confirmatio capituli presbitero Nicolao de Tergesto unius misse in capella Sancti Johannis Baptiste”
(AMC Def n. 19, 8-8-1464, p. 61).  -Pre Nicolò Loth propone di vendere un terreno della sua prebenda in Pagnacco per
evidente utilità; ora incassa soldi 40 “et non ultra” ed il massaro vorrebbe comperarla per 15 ducati. Si veda. Se un ducato
è pari a 124 soldi, 15 ducati corrispondono a 1.860 soldi. I 40 soldi all'anno corrisponderebbero al 2,15% del capitale
d'acquisto (AMC Def n. 19, 18-8-1464, p. 61v). -Troilo canonico rinuncia alla parte del mulino in Vado che viene dato a
pre Giovanni Textoris per 13 staia di frumento “annuatim et meliorare” (AMC Def n. 18, 24-10-1464, p. 64).
31 AMC  Def n. 19, 16-11-1464, p. 65v.  “Locatio Modoleti domino Bernardo Chont quondam viri nobilis ser Georgii
Chont, canonico Civitatensi jure simplicis affictus. Modoletum supra Godiam seu locum ubi edificata erat villa Modoleti
cum in presenti non sit aliqua habitatio et totaliter sit deserta et pustota cum omnibus et singulis suis pratis campis
pascuis nemoribus molendinis seu locis ubi edificata erant a quorum confinibus et aliis suis pertinentiis salvo semper et
reservato jure ipsi capitulo custodiendi festam ecclesie seu Sancti Bernardi et dominium jurisditionem et garitum eiusdem
loci necnon et salva et excepta braida quam prefatum capitulum tradidit in enphiteusim ser Jacobo de ser Freschis... et
campos et prata mundare et extirpare et domos seu arias superedificare et cohoperire...  tantum de prato in loco ydoneo et
sufficienti  quantum sufficiat  et  contentetur seu contentari debeat exbavum  (?) bonorum virorum in locum eorum qui
habent ad presens et similiter locare tantum de terra quantum sufficiat  monacho dicte ecclesie Sancti Bernardi pro usu
suo,  successorum quoque suorum eo condecenti  pretio  quod videbatur expedire et  hanc recognoscere locationem de
novem in novem annis”. AMC Perg to. VII, doc. 11-4-1280 n. 115. La raccolta delle pergamene capitolari in 14 tomi sono
dovute al can. Michele Della Torre Valsassina nel 1837. Gli originali sono preceduti da brevi regesti, ma la maggior parte
delle pergamene sono state estratte e raccolte in amplissimi cartolari alla moderna, tanto che si sono dovuti costruire dei
mobili con cassetti ad hoc, con non poco disagio di chi consulta, degli archivisti e del materiale stesso: ad ogni 'scoperta'
un genio. Il sottoscritto ha privilegiato le pergamene che si riferivano alla Slavia Friulana. 
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donna significa che è vedova e forse non è in grado di gestire proficuamente il tutto, come risulta
dalla minaccia finale del capitolo.

“*Sul conto del rev.do Bernardo Chont si decise che entro 15 giorni deve presentare i conti
del  suo ufficio di tesoreria sotto  pena della  residenza”.  I  ritardi  nelle  varie  amministrazioni
erano organici;  decisivo era che alla fine quadrassero ed accontentassero tutti,  utopia che sta
all'origine del ritardo. 

“*Sull'ornato  ecc.  Visto  che  il  rev.do  Battista  di  Venzone,  che  fu  ufficiale  incaricato
dell'ornato,  rinunciò,  fin  d'ora  s'incarichi  persona idonea ad esercitare  ed  a  rendere  conto
dell'amministrazione. A tale ufficio fu deputato il rev.do Daniele de Puppis presente che giurò
secondo le formalità previste e subito presentò come garante il rev.do Ludovico di Valvasone e
chiunque altro egli intendesse. Quindi, vista l'urgenza ecc., si decise di prendere a mutuo 100
ducati dei denari che si trovano nella cassa della sagrestia per l'acquisto di 5 cappe ed altre
cose necessarie al presente per l'ornato ecc., restituendo il tutto, prelevando dai primi denari
che  giungeranno  in  mano  del  capitolo  o  dell'incaricato,  nonostante  qualsiasi  urgenza
alternativa. Il rev.do Marino de Bitonto” è ammalato ed impotente; provveda “*al suo posto” il
nipote, come “*alla celebrazione delle messe ed alle altre cose nonostante che appartengano ad
un ordine diverso. Ugualmente il rev.do Giovanni di Fagagna, tenuto conto della sua gravissima
infermità ed impotenza nonché povertà estrema, si decise che finora sia scusato per la casa e la
braida e che provveda a locarli ad altri ed informi il prete di Santa Maria del Monte che ne è
interessato e che d'ora in poi non venga punito per le messe, ma s'incarichi persona che se ne
assuma il compito”32. La vecchiaia, gli acciacchi, le malattie costringono questa società a gestirsi
con estrema precarietà, che, come stato effettivo, doveva  percepirsi come normalità. Neppure
eccezioni le guerre, le carestie, le epidemie,  ancora una volta “normalità” ricorrenti di quella
società. Dalle note d'archivio non emergono sentimenti particolari per il destino delle singole
persone,  prevalendo  in  ogni  caso  la  continuità  e  la  funzionalità  dei  compiti  e  ruoli.  Come
l'intimità, lo zelo, la stessa devozione sono attutite dallo strato formale, così i sentimenti tra le
persone sono diluiti nel ritmo dei compiti e del servizio. Hanno poca memoria storica, camuffata
dalla  cosiddetta  consuetudine  quotidiana.  Uomini  e  cose  vivono,  ma  sono  le  loro  cose  che
sopravvivono.

 “*Sulle fave da condire per distribuirle come elemosina durante la quaresima. Si decise di
rimandare la questione ad un prossimo capitolo, dove si discuterà se si debbano tradurre in
soldi da dividere o altrimenti seguire la tradizione”. “*Ancora a proposito delle fave fu deciso
di preparare solo cinque staia con altre tre di frumento e tutto il contorno come da tradizione
per questa quaresima”. La prassi era quella di cucinarle a modo un po' come poi nel Far West. Il
perché dell'incertezza o dell'innovazione poi applicata a metà credo dipenda da una procedura
meno dispendiosa e di maggior vantaggio per i poveri che potevano variare sul nutrimento senza
dannose  scorpacciate.  Questo  incontro  quaresimale  assumeva  il  carattere  di  un  secondo
carnevale,  questa  volta  dei  poveri  sotto  il  segno  dell'elemosina.  Alla  fine  si  ripiega  sul
compromesso.  Il  povero  era  un  simbolo,  quasi  quello  di  Cristo,  in  realtà  era  un  problema
insolubile  e  che  si  gestiva  simbolicamente,  visto  che  mangiando  qualche  volta  durante  la
quaresima si toglie il disturbo per la volta successiva. 

“*Contro i  sovrintendenti  alla  mensa (sescalcaria).  Tenuta presente la  diminuzione degli
affitti e dei redditi ecc., per evitare spese e per evidente utilità del capitolo, fu deciso: 1- che il
sovrintendente  alle  stoviglie  (scodellaro)  sia licenziato  e  che il  capo vivandieri  (scodellaro)
32 AMC Def n. 19, 20-1-1465, p. 71. “Contra dominam... de Lauco. Audito Floriano decano asserente quod ipsa domina
permisit certas domos tendere in ruinam, diffinitum fuit quod assignetur terminus dicte domine usque ad festum sancti
Michaelis proxime futurum ad fabricandas domus ipsas et quod detur sibi notitia, alias capitulum locabitur alteri”.  AMC
Def n. 19, 23-10-1465, p. 86. “Contra dominum Bernardum Chont, diffinitum fuit quod infra spacium XV dierum debeat
fecisse calculum suum officium suum texaurarie sub pena residentie”. AMC Def n. 19, 31-1-1466, p. 94. “Super ornatu
etc. Attento quod dominus Baptista de Venzon, qui fuit officialis ad ornatum, renuntiavit et ex nunc deputetur persona
ydonea ad ipsum officium ornati,  que persona teneatur prestare cauciones et  de cetero et  juret  fideliter  exercere  et
reddere rationem de administratione. Ad hoc deputatus fuit dominus Daniel de Puppis ibidem presens qui juravit in forma
et illico prestitit in caucionem dominum Lodovicum de Valvesono et quicumque ipse promisit relevare. Postea attenta
necessitate etc., diffinitum fuit quod recipiantur ducati C mutuo de pecuniis in sacristia existentes pro emendis quinque
cappis et aliis necessariis ad presens pro ornatu etc., restituendo de pecuniis primis que devenerint ad manus capituli seu
officialis aliqua exceptione non obstante. Dominus Marinus de Bitonto... in locum suum... et missis et aliis non obstante
quod sit alterius ordinis. Idem dominus Iohannes de Faganea, attenta extrema infirmitate sua et impotentia ac paupertate
diffinitum fuit quod ex nunc sit excusatus de domo et braida et quod provideatur locare alteri et detur notitia presbitero de
Monte qui habet interesse et quod de cetero non condemnetur pro missis sed deputetur persona que asumat onus".

104



d'ora in  poi  sia  tenuto  ad acquistare  coltelli  (incisoria)  e  le  altre  suppellettili  necessarie  e
custodirle  con diligenza e si provveda per il  campo; 2- ugualmente che il  sovrintendente ai
cucchiai  (coclearius)  sia licenziato ed al suo posto il  sescalco acquisti  e si  provveda di un
campo; 3- che il portinaio (ostiarius) sia ugualmente licenziato ed al suo posto subentri uno dei
sagrestani che non esercita l'ufficio durante la settimana; 4- che i sagrestani ed i cantinieri
(canipari) non abbiano d'ora in poi se non 4 pani come elemosina”33. L'annata 1465 è funestata
da grandinate distruttive un po' in tutto il Friuli, tanto che le nostre fonti non ci danno neppure la
cosiddetta meta capituli per il 1466. Quel “de campo” si riferisce al terreno riservato in quel di
Grupignano per  l'acquisto  della  suppellettile  da cucina  e  ad altri  simili  benefici  per  le  altre
funzioni riservate. Quell'elemosina finale non corrisponde certo a quella dei poveri, ma ad un
compenso ridotto secondo i nuovi schemi. 

Si ordina la restituzione del quaderno della canipa del capitolo “cum coperta de pergamena”
entro  nove  giorni.  Tutti  erano  interessati  allo  stato  dei  conti  e  tutti  potevano consultarne  il
registro che appunto era rinforzato da una copertina in pergamena e sembra che tale incombenza
assorbisse il massimo delle cure e preoccupazioni degli aventi diritto. “*Per l'olio santo e per le
particole;  si  decise  che  per  l'olio  il  rev.do  custode  non  prenda  niente,  ma  deve  stare  alla
discrezione  dei  richiedenti  l'olio.  Ma per  le  particole  può  richiedere  ciò  che  risulta  lecito.
Sull'ornato: tenuto conto della penuria e dell'incomodo ecc.  si decise che i debitori abbiano
ancora per la scadenza l'intero corrente mese e non devono imbrogliare”. Per la divisione dei
redditi  della  prebenda  di  Giacomo  Covassio  per  il  prossimo  “carnis  privium-quaresima-
carnevale” li dividano solo coloro che furono presenti alle esequie. Fu incantata per 13 marche e
mezza. 

“Locatio sescalcarie”: un campo  “extra burgum Pontis in Arvalis” per 2 conzi di vino ed
uno staio e mezzo di frumento. Sono stati destinati dei campi in beneficio della sescalcaria o
servizio mensa del capitolo. In Arvalis-relativo ai campi, si riferisce al territorio fuori borgo di
Ponte abbastanza vasto, destinato al pascolo, alle esecuzioni capitali  ed agli esercizi ginnico-
militari per la gioventù.

“Circa officiales sescalcarie”. L'incaricato dell'ufficio  “*della porta abbia pranzo ed uno
staio di miglio e null'altro. I cuochi abbiano cibo e bevanda e che nulla portino a casa e dove
avevano soldi 8 abbiano soldi 10 ciascuno e nulla prelevino delle carni né le portino altrove e
compiano il loro dovere. Lo scodellaro partecipi al pranzo in refettorio, ma non asporti nulla
neppure le code ed abbia oltre al pranzo ed il campo come suo compito e uno staio di frumento
ed un conzo di vino e null'altro” e faccia il suo dovere34. Sembra strano che non si fossero dotati
anche  questi  uffici  con i  rispettivi  benefici  come da tradizione.  Deve essere intervenuta  una
specie  di  inflazione  occupazionale:  un  po'  tutti  ufficiali  o  pensionati  baby,  un  qualcosa  di
insostenibile. Basti pensare a tutte le discrezionalità, ora imbrigliate, di portarsi a casa i “resti” di
cucina. Vuol dire che si era vissuti in un'epoca di vacche grasse che ora non è più possibile
continuare; siamo in crisi.  I turchi premono. Il mondo agrario o capitalistico che sia, impatta
prima o poi con il tutto occupato od esaurito e patisce la carenza d'ossigeno.

33 AMC  Def n. 19, 31-1-1466, p. 94.  “Super facto  fabarum condendarum pro elemosina eroganda in quadragesima.
Diffinitum fuit quod suspendatur res ista ad maius capitulum utrum debeant dividi in pecunias vel aliter”.  AMC Def n. 19,
25-2-1466, p. 97v.  “Super facto fabarum diffinitum fuit quod quinque tantum fiant cum tribus stariis frumenti et aliis
necessariis et consueto per istam quadragesimam”. AMC Def n. 19, 17-3-1466, p. 100.  “Contra officiales sescalcarie.
Attenta diminutione affictuum et reddituum etc. pro evitantadis expensis et evidenti utilitate capituli deliberatum fuit: 1-
quod scotellarius sit privatus ipso officio et quod sescalcus de cetero teneatur emere scutellas incisoria et alia necessaria
et cum diligentia custodire et provideatur de campo; 2- quod coclearius similiter sit privatus et in loco ipsius sescalcus
emat et provideatur de campo; 3- quod hostiarius similiter in loco cuius monaci qui non fuerunt in ebdomada exerceant
officium; 4- quod monaci et caniparii de cetero non habeant nisi panes IV pro elemosina”.
34 AMC Def n. 19, 28-3-1466, p. 101. AMC Def n. 19, 2-6-1466, p. 102v. “Super facto olei sacri et hostiarum diffinitum
fuit quod pro oleo dominus custos nihil recipiat sed stare debeat discretioni petencium oleum. Sed de hostiis petere valeat
et exigere id quod liceat. Super ornatu; attenta penuria et incomodo etc., diffinitum fuit quod debitores habeant ad huc
terminum per totum istum mensem et non debeant prodidisse”. AMC Def n. 19, 12-6-1466, p. 106. AMC Def n. 19, 12-6-
1466, p. 107.  “porte habeat prandium et milii starium unum et non ultra. Pro coquariis habeant cibum et potum quod
nihil portent ad domus et ubi habebant solidos VIII habeant solidos X pro qualibus et nihil habeant de carnibus nec
quocumque exportent et suum officium faciant. Pro scottellario prandium si vult in refettorio et nihil exportet nec caudas
et habeat ultra prandium campus cum onere suo et frumenti starium unum et vini congium unum et nihil aliud”. -Per le
vendemmie un mese “per totum annum et quod non residenti detur pro rata temporis”. Non si è d'accordo di permettere
l'affrancazione di certe terre (AMC Def n. 19, 6-8-1466, p. 111). 
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“*Ci si chiede se coloro che acquistano le prebende debbano o meno pagare tre decime
oppure una sola ecc. Dopo matura riflessione sul caso ecc. si decise che sebbene fossero tenuti
al carico intero delle stesse con l'onere e l'onore, siano vendute e siano tenuti  a versare di
queste tre decime solo una e ciò per puro favore sia loro concesso per questa volta soltanto”. Si
possono immaginare le decime: la prima quella feudale al capitolo, poi quella per la fabbrica del
duomo, una terza tra la Santa Sede e la Dominante per la difesa dai turchi. 

“*Per  il  rev.do  sig.  vescovo.  In  previsione  del  suo  arrivo,  si  decise  che  pre  Antonio  di
Strassoldo si assuma il compito di provvedere e sollecitare tutto il necessario. Per la signora
Giovannina moglie del defunto Dini, si decise di darle i redditi che rimangono a Nicolò Lanario
perché altrimenti procederebbe in contraddittorio. Affidamento del capitolo a pre Palamede che
fu investito di due messe della sagrestia secondo il diritto. Pre Pizzafigo fu investito di tre messe
dell'altare di Santa Caterina”. Fu investito dell'altare di San Lorenzo, “*un tempo nella chiesa
di San Giovanni, pre Mattia” di borgo di Ponte. Pre Nicolò Magdalene fu investito della messa
di San Sebastiano. L'altare “Omnium Sanctorum” a pre Bartolomeo in San Silvestro35. Come c'è
una selva di altari sistemati un po' dovunque così ci sono altrettanti ruminanti orationes.

Il capitolo compera da ser Giacomo de Venustis l'affitto di due staia di frumento e uno staio di
miglio che un tale Giovanni Paolo di Moimacco gli deve pagare sopra certi beni “ad mensuram
capituli” per un prezzo di 17 marche e mezza di soldi ed è d'accordo che il capitolo esiga dai
massari tali affitti. “*Sul frumento che sta in granaio, tenuto conto della necessità di non pochi
chierici ecc., si decise che i frutti conservati in granaio del capitolo per acquistare dei redditi
insieme a quelli di Fagagna, devono essere divisi fra i chierici nella quantità che verosimilmente
possono essere fatti propri nonostante la definizione presa in contrario”. È prassi che il capitolo
investa i suoi denari nell'acquisto di redditi stabili: è l'investimento ordinario del tempo. Non si
mettevano i  soldi  in  banca né li  si  investiva in  fabbriche  innovative  a  parte  i  mulini.  Forse
s'intendeva riservare tali cereali per la fabbrica del duomo, ma di fronte ai bisogni dei chierici
preferisce consolidare il produttivo capitolare. 

Il salario dei canipari; oltre quello consueto, in più,  “*ma solo per questa volta, 25 staia di
avena e tutti i capretti, agnelli, spalle di maiale, castagne e legna”. La differenza tra ricchi e
poveri allora era che i primi sostenevano la società nutrendosi esemplarmente,  i secondi una
scorpacciata di fave a carnevale come i botti a capodanno.

“Super quaterno debitorum novo”; il notaio deve trascrivere i debitori “in eo” ed il capitolo
gli  darà  “provisionem  condecentem.  Dominus  Iohannes  de  Ripis” eletto  sollecitatore  “ad
recognoscenda debita” e per tanto ufficio merita una mercede “condigna”. “*Il sollecitatore e
per il sollecitatore eletto e fu incaricato il rev.do Benedetto di Strassoldo per la decima soltanto
di tutti gli esattori, compito da garantirsi con tutti i suoi mezzi e che sia tenuto pure a sollecitare
le cause ancora soltanto per la decima”36. La decima era il prelievo a titolo feudale-dominicale
che il capitolo vantava sui beni concessi dai patriarchi come principi temporali di Aquileia e non
di  rado  veniva  ritardata  la  soluzione  se  non  addirittura  contestata;  da  ciò  la  necessità  che
qualcuno ne seguisse  le  sorti  e  le  procedure  giudiziarie.  La  riserva alla  sola  decima dice  la
farraginosità  dell'intero  settore  amministrativo  del  capitolo  che  esigeva  appunto  una  serie  di
cariche non poco concorrenziali. 

35 AMC Def n. 19, 31-10-1466, p. 117v. “Pro emptoribus prebendarum utrum teneantur solvere tres decimas vel unam
tantum etc. Habita super hoc matura deliberatione etc., diffinitum fuit quod licet tenerentur ad totum onus de istis cum
onere et honore, vendentur et solvere teneantur de istis tribus tantum unam et hoc de gratia sit eis concessum pro ista vice
tantum”. AMC Def n. 19, 20-4-1467, p. 129. “Pro reverendo domino episcopo. Attento adventu suo, diffinitum fuit quod
dominus Anthonius de Strasoldo habeat onus providendi  et  sollicitandi  necessaria.  Pro domina Johannina quondam
uxore  Dini,  diffinitum  fuit  quod  detur  sibi  fructus  qui  restant  habere  a  Nicolao  Lanario  quare  proceditur  in
contradictione. Collatio capituli presbitero Palamede; fuit investitus de missis duabus de sacristia, in forma. Presbiter
Pizafigo investitus de missis tribus de altare Sancte Caterine... alias in ecclesia Sancti Johannis presbiter Mattia”. 
36 AMC Def n. 19, 26-4-1467, p. 130. “Super frumento existente in orreo, attenta necessitate nonullorum clericorum etc.,
diffinitum fuit quod fructus reservati in orreo capituli pro emendis redditibus una cum quibus de Faganea dividi debeant
inter  clericos  ad  quantitatem  qua  verisimiliter  possent  lucrari  non  obstante  diffinicione  in  contrarium  facta” .
-“Officiales:  Caniparius,  Texaurarius,  Dapifer,  Ratiocinator,  Cursores,  Elemosinarius,  Officiales  capse,  Ad sigillum,
Sollicitator,  Ad  crucem,  Archidiaconus  in  partibus  inferioribus,  Archidiaconus  in  partibus  superioribus,  Ad  officium
missarum, Provisores, Gastaldio, Notarius, Precones communis, Ad fabricam Sancte Marie de Monte” (AMC Def n. 19,
8-5-1467, p. 131). AMC  Def n. 19, 9-5-1467, p. 132.  “pro ista vice avene staria XXV et omnes edos agnos spatulas
castaneas et ligna”. AMC Def n. 19, 13-7-1467, p. 135v. “Solicitator et pro solicitatore electo et deputatus fuit dominus
Benedictus de Strasoldo pro decima tantum omnium exactorum per eum suis sumptibus et quod teneatur etiam sollicitare
causas pro decima tantum”.
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“*Sullo  Statuto;  contro coloro che  pretendono di  lucrare  qui  in  capitolo  e  pure altrove.
Infatti è contro natura guadagnare contro le disposizioni dello Statuto”. Lo scolastico faccia il
suo  dovere.  Sarebbero  i  doppi  impieghi,  così  praticati  oggi,  a  danno dei  disoccupati.  Visto
l'andazzo della nostra società, sarebbe come dire: meglio che rubino in pochi piuttosto che tutti. 

Contro  i  mansionari  ed  i  cappellani  “*che non si  curano del  servizio  di  questa  chiesa”.
Devono “*essere presenti nel tempo stabilito ai divini uffici e nei giorni di festa, sotto pena di
10 denari”. Direbbe Dante:  “più che il dolor poté il digiuno” (Inf.  XXIII  75).  “*Immissione in
possesso del rev.do Fantino della Valle cappellano del rev.do nostro Papa, dottore in utroque,
del canonicato e della prebenda del fu rev.do Domenico ecc”. Si presentano processi e sentenze
in forma. Questo personaggio proviene da Trau in Dalmazia; nel 1462 è già definito “egregius
utriusque iuris doctor”. Le prime notizie sul suo conto si hanno durante il pontificato di Pio II
per la questione Boema dove l'accondiscendenza del sovrano Podiebrad verso la corrente hussita
del suo regno e i cosiddetti utraquisti (anche l'uso del calice nella comunione dei fedeli) rese
difficili i rapporti con la Sede Apostolica. Il papa gli affidò una missione a Praga per favorire una
chiarificazione e promuovere la lotta contro i turchi. In queste attività, nel 1462, venne finanziato
dalla Camera Apostolica con 100 fiorini d'oro e la nomina a canonico di Zara. L'esito della sua
azione risultò fallimentare di fronte alle pretese del re, tanto che questi lo imprigionò per tre mesi
e dopo la liberazione, di passaggio per Ratisbona, si tentò di avvelenarlo. A Roma nel 1463 è
cappellano del Sacro Palazzo, elevato al titolo di vescovo di Scardona e quindi appare fra gli
uditori del Palazzo. Nel documento qui riportato si cita la sua nuova nomina al canonicato ed alla
prebenda del capitolo cividalese.  Morirà nel 1474, lasciando un generoso testamento e il suo
canonicato-prebenda cividalese passerà al card. Marco Barbo patriarca di Aquileia (TRECCANI ad
vocem).

“*Il sindaco, procuratore e sollecitatore delle cause e pertinenti al capitolo ed alla chiesa ed
ai legati per la celebrazione delle messe con questo che deve sollecitare, sveltire, concludere e
mandare in esecuzione le suddette cause tutti i santi giorni escluse le solennità istituite in onore
di Dio”. Per le terre pustote: le deve locare. Il suo stipendio annuale è costituito da 8 staia di
frumento e da 8 conzi di vino “ad mensuram capituli”. Per i viaggi fino a Fagagna abbia le sue
spese  “comestionis-del  vitto” e  non  altro.  Deve  tenere  due  quaderni:  uno  per  sé  nel  quale
trascriva ogni cosa ed uno per il capitolo. Come percentuale sulle cause  “*iniziate abbia per
ogni lire due soldi”. Segue un documento per i canipari. Il custode deve acquistare tutto quello
che è necessario37. C'è il pericolo che l'incaricato arrotondi su troppe variabili in viaggio.

“Consignatio  argentorum.  Presbiter  Nicolaus  Magdalene” consegnò  ai  rev.di  Paolo  e
Giovanni  de  Ripis,  “de  mandato,  ut  dixerunt,  capituli”,  4  “crateres  (vasi)” d'argento  e  19
“coclearia (cucchiai)” d'argento  da pignorare  per  7 ducati  da versarsi  al  rev.do Antonio de
Nordis  “qui iturus est Veneciis causa de Silvella”. Silvella, Fagagna, San Vito, Madrisio ecc.
sono comunità sotto la giurisdizione ecclesiastica del capitolo di Cividale.

“*Presa visione di un mandato del prossimo rev.do vicario che ordina, a nome dei creditori
di fu pre Giorgio de Aynich, che siano sequestrati 150 ducati presso il capitolo ecc. Ebbene a
nome dei suddetti rev.di canonici fu risposto che non s'intendeva consentire ad alcun sequestro,
rivendicando il diritto di appellare per iscritto”. Anche se il defunto debitore era un componente
del capitolo e questi pretendeva che il testatore avesse il permesso per fare testamento, ciò non
comportava un coinvolgimento dell'istituto per un eventuale dissesto ereditario. Infatti chiunque
ed i parenti prima di tutti accettavano un'eredità con beneficio d'inventario. Marco Barbo eletto
dal capitolo di Aquileia, verrà confermato da Sisto IV nel 1471 e nel frattempo, senza aver mai
messo piede in Friuli, governava con vicari più o meno ipotetici.

“*Immissione  in  possesso  del  rev.do  Lazzaro  di  Pietro  de  Beatissimis  di  Venezia.
Presentatosi il ven.le rev.do Lazzaro in capitolo, esibì e presentò lettere del rev.do padre sig.
Baraldini de Nordis commissario del rev.do signor vescovo di Concordia vicario e governatore
ecc. stese per mano di ser Teodorico suo cancelliere sotto lo stesso millennio ed indizione, e

37 AMC Def n. 19, 30-1-1468, p. 145. “Super statuto contra volentes lucrari hic et alibi. Inhumanum est lucrari contra
statutum”.  AMC Def n. 19, 20-2-1468, p. 146.  “non vacantes huius ecclesie... interesse debitis horis diviniis officiis et
diebus feriatis sub pena X denariorum”. AMC Def n. 19, 8-4-1468, p. 148v. “Possessio domini Fantini de Valle capellani
domini nostri Pape juris utriusque doctoris et canonicatus et prebende quondam domini Dominici etc... inceptis habet pro
libra  solidos  duo”.  AMC  Def n.  19,  2-9-1468,  p.  166.  “Sindicus  procurator  et  solicitator  causarum et  negotiorum
pertinentium ad  capitulum ecclesiam et  legata  pro  celebrandis  missis  cum hoc quod teneatur  solicitare  expedire  et
terminare ac mittere executioni supradictas causas singulis diebus exceptis solemnitatibus in honorem Dei constitutis”. 
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precisamente il giorno 27 del mese di ottobre, anno quarto del pontificato del santissimo nostro
papa Paolo II, richiedente in esecuzione delle stesse di consegnargli il possesso ed asserendo di
stare eseguendo le stesse. Sentito tutto ciò e prestato il  giuramento secondo ecc.  sborsò i 4
ducati e fu investito tramite il rev.do Giovanni Francesco de Fontebona e salvo il  diritto di
chiunque altro”. I soldi vengono incassati dal rev.do Daniele de Puppis. “*Quindi, poiché chiese
la prebenda che deve essere venduta secondo il solito a lui piuttosto che ad altri da concedersi
ad un prezzo dignitoso perché i massari non vengano dilaniati ecc., si decise di concedergliela
con onere ed onore per 12 ducati”  com'è solito fare  il capitolo38.  I massari sono minacciati di
sfruttamento qualora il prezzo dell'appalto risulti eccessivo.

“*Contro il rev.do custode del duomo a proposito delle corde delle campane ecc. Si decise
che dal momento che non volle obbedire alle disposizioni altre volte fattegli così come riferì il
rev.do vicedecano ecc., gli si ordini, sotto pena della residenza, che, entro tre giorni, deve aver
acquistate  le  corde”.  Sono  corde  che  scendono  fino  a  piano  terra  della  torre  campanaria,
innovando il tradizionale metodo di suonare le campane nella cella campanaria con i battacchi
legati sul posto come si pratica ancora oggi per “scampanottare”.

Il capitolo ordina a pre Giovanni de Ripis “sollecitatore di esigere e costringere pre Pietro
custode, procuratore dell'eredità del rev.do Domenico, a pagare ciò di cui è debitore e pure gli
altri debitori e concluda la faccenda”. Le vicende ereditarie non soddisfacenti comportavano
tempi lunghissimi e chiudere era d'avvero una sfida. 

“*Sulle  corde  delle  campane si  decise  che,  perché  non sorga pregiudizio  alcuno per  la
mancanza delle corde al capitolo o al rev.do Giovanni de Ripis che dispone delle stesse, dia e
consegni le suddette corde e, rispondendogli, il rev.do sig. decano come vicario gli ordinò di
consegnarle,  non intendendo con tale  ordine far sì  che possa derivare un qualche danno o
pregiudizio a chicchessia”, perché tutti poi possano partecipare al mattutino con comodità e che
il mattutino di Santa Maria non inizi se non “*quando suona la penultima campana. Inoltre che
i sagrestani siano tenuti a suonare a mattutino e per le altre ore per la durata di un'ora come è
loro dovere ed anticamente si è osservato”39. Pensare di suonare le campane del mattutino (verso
le cinque del mattino) per un'ora di fila, significa che quella gente di notte dormiva come un
sasso. Ad ogni modo il loro eco è il linguaggio della natura.

“*Per la signora Lazzara povera. Considerata la sua povertà e impotenza ecc.,  visto che
quest'anno  non  ebbe  degli  aiuti  dalla  prebenda  dei  poveri  ecc.,  si  decise  di  darle  come
elemosina  40  soldi” che  è  una  cifra  dignitosa.  Il  capitolo  teneva  riservata  la  prebenda
“pauperum” dalla resa annuale di una decina di ducati, per i casi bisognosi che interpellassero il
capitolo, perché per il resto provvedevano le varie confraternite. 

“Super  debito  domini  Dominici  a  Turre”.  Pre  Pietro  Spano  custode,  come  procuratore
dell'eredità del rev.do Domenico canonico, si dichiara debitore di ottanta marche e mezza e soldi
29 “*a seguito del rendiconto e calcolo fatti tra di loro e controllati lì sul momento, computati
gli uffici, le prebende e ogni entrata o incassata per qualsiasi motivo e titolo”, promette  “*di

38 AMC  Def n. 19, 22-10-1468, p. 170v.  AMC  Def n. 19, 26-10-1468, p. 170.  “Lecto certo mandato proximi domini
vicarii, mandantis quod nomine creditorum quondam presbiteri Georgii de Aynich detineantur ducati CL existentes apud
capitulum etc. pro prefatis dominis, dictum fuit non consentiri alicui sequestro, protestante de appellando in scriptis” .
AMC Def n. 19, 13-11-1468, p. 171. “Possessio domini Lazari Petri de Beatissimis de Veneciis. Constitutus venerabilis
dominus Lazarus in capitulo, exhibuit et presentavit litteras reverendi patris domini Baraldini de Nordiis commissarii
reverendi domini episcopi Concordiensi vicarii et gubernatoris etc. scriptas manu ser Teodorici cancellarii sui et instante
millesimo et indicione, die vero XXVII mensis octobris pontificatus sanctissimi domini nostri pape Pauli secundi anno
quarto, petens in earum executione sibi tradi possessionem et asserens secuturus dictas; quo audito et prestito juramento
secundum etc. et exbursavit ducatos IV, fuit jnductus per dominum Johannem Franciscum de Fontebona et salvo jure
cuiuscumque...  Postea quare peciit  prebendam quam debet  vendi  more solito  sibi  potius  quam alteri  concedi pretio
condecenti ne massarii lanientur etc. diffinitum fuit quod detur sibi cum onere et honore per ducatos duodecim”. 
39AMC Def n. 19, 14-11-1468, p. 171.  “Contra dominum custodem super cordis campanarum etc., diffinitum fuit quod
quare numquam voluit parare mandatis alias sibi factis prout retulit dominus vicedecanus etc., fiat sibi mandatum sub
pena  residentie  quod  infra  spatium  trium  dierum  debeat  emisse  cordas”.  AMC  Def n.  19,  20-11-1468,  p.  171v.
“sollicitator quod exigat et cogat presbiterum Petrum custodem procuratorem hereditatis domini Dominici qui solvat id
in quo est debitor et alios debitores et faciat fines”. AMC Def n. 19, 8-12-1468, p. 173v.  “Super cordis campanarum
diffinitum fuit quod ne preiudicium horiatur ob defectum cordarum capitulo sive domino Iohanni de Ripis qui habet illas,
cedat et  det  ad usum campanarum cordas ipsas et  respondente eo prefatus dominus decanus tamquam vicarius sibi
mandavit  ut  illas  tradet,  non  intendens  tamen  quod  aliquid  per  hunc  actum horiatur  preiudicium alicui...  pulsante
penultima campana.  Item quod monachi teneant pulsare ad mattutinum et alias horas per spatium unius hore prout
tenentur et antiquitus observatum est”.
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saldare  tutto  a  discrezione  del  capitolo”.  Questa  eredità  era  un  danno,  forse  frammista  a
deficienze familiari.

Si eleggono gli ufficiali  del capitolo con qualche tensione e contrasto in particolare per la
nomina “*alla fabbrica di Santa Maria del Monte; poiché i voti in questa elezione risultarono
pari, tale lezione rimase sospesa”.  Poi fu eletto Daniele  de Tergesto come l'anno precedente.
Lionello  però  non  è  d'accordo  “pro  interesse  suo”.  Ad  ogni  modo  giura  “a  festo  sancti
Hermacore  ad  annum  duraturum”.  La  fabrica poteva  comportare  continuità  di  gestione  se
c'erano lavori in corso, ma Santa Maria del Monte in ogni caso ora un affare per il titolare ed
anche in seguito darà occasione a critiche e tensioni anche gravi.

Il canipario,  “vigore statuti”, deve offrire un pranzo nella festa di san Bernardo. Ricorre al
vescovo governatore, ma il capitolo ne nega la legittimità. Vuole ben 9 marche perché si sente
troppo gravato. Sta di fatto che avrebbe dovuto organizzare parecchi altri pranzi, ciò che si è ben
guardato di fare.

“*Sui puntatori dell'ufficio delle messe ecc. Si decise che i raziocinatori abbiano la facoltà di
moderare le condanne così come loro pare opportuno quando calcoleranno le razioni del rev.do
Leonello tesoriere”. Si discute sull'eredità del rev.do Giovanni de Capellinis della quale deve
restituire ben 50 ducati il rev.do Ludovico  de Valvesono. Inoltre lo stesso  “*quale fideiussore
del rev.do Antonio de Strassoldo, sotto pena della residenza, deve, entro tre giorni dalla notifica
da  farglisi  dal  rev.do  decano,  saldare  al  capitolo  quel  che  rimane  ancora  da  versare  del
quartese di Fagagna”40. La famiglia nobiliare degli Strassoldo ha una presenza intensa in tutte le
istituzioni friulane. 

“Pro altari et capellania olim domini Johannis de Capellinis”. Si presenta pre Lorenzo  de
Feraria, cappellano e altarista  “misse relicte” dal  Capellinis.  “*Tenuto conto che Margherita
domestica del defunto rev.do Giovanni de Capellinis, che ebbe in uso ed abitava nella casa in
borgo di Ponte della detta Città di Cividale in affitto,  era ed è morta”, chiede di entrare in
possesso della stessa. Nella normalità le domestiche sono ben trattate dai sacerdoti; purtroppo
rimane la  prassi  effettiva  di  una convivenza  che comporta  come minimo una partecipazione
all'eredità vita natural durante.

 Dall'eredità di Giovanni de Capellinis il capitolo ha preso a mutuo marche... ed ora le deve
restituire  alla  cappella  “Sancte  Marie  de  Partu”.  Ma per  il  momento  il  capitolo  non le  ha
disponibili e stende un elenco di canonici e mansionari debitori del capitolo, che promettono di
saldare ecc. In questa economia medievale tutti sono debitori-creditori di qualcosa, ma tutto è
solubile, finché almeno la forbice non divarichi troppo, nel qual caso la natura elimina il surplus. 

Il rev.do vescovo vicario concede lettere di licenza a pre Nicolò Jacobi, alias mansionario di
Cividale,  per  poter  celebrare  la  sua prima messa nella  chiesa collegiata.  “*Si  decise di  non
concedergli il permesso per ora se prima non frequenta la chiesa e quando si vedrà che sappia
leggere e risulti sufficiente, allora si radunerà un nuovo consiglio per decidere”. Si diventava
preti anche analfabeti e peggio ancora in età prematura. La stima per l'ordine sacerdotale era
scarsa  di  fronte  ai  ruoli  amministrativi,  come  diaconi  ed  arcidiaconi,  termini  che  non
necessariamente corrispondevano ai rispettivi ordini sacri, bastando alle volte alcuni dei primi
quattro ordini minori: oltre la tonsura, l'ostiariato, l'esorcistato, il lettorato e l'accolitato. Sarà il
concilio di Trento a promuovere l'ordine sacerdotale, imponendolo ad ogni membro del capitolo.
Se  prima  i  popoli  si  convertivano  in  blocco  e  venivano  amministrati  globalmente,  ora  si
convertono  alla  spicciolata,  cioè  prevale  l'individualità  che  va  tenuta  presente  e,  più  che
convinta, va coartata in modi e forme più sofisticate, interpellando la coscienza e possibilmente
tramite il complesso di colpa. Se prima il clero amministrava il popolo alla pari delle istituzioni
politiche nella dimensione spirituale e temporale, ora si tende a promuovere la cura pastorale con

40AMC Def n. 19, 23-1-1469, p. 178v. “Pro domina Lazara paupercula. Audita eius inopia et impotencia etc. quod ipsa
non habuerit isto anno de pecuniis prebende paupertatis etc., diffinitum fuit quod dentur sibi loco elemosine solidi XL” .
AMC Def n. 19, 24-4-1469, p. 190. “vigore rationis et calculi inter eos facti et celebrati ibidem de presente, computatis
officiis, prebendis et omnibus datis et receptis ex quacumque causa et titulo... solvere ad beneplacitum capituli".  AMC
Def n. 19, 26-4-1469, p. 192v. “ad fabricam Sancte Marie de Monte quare pares fuerunt in eligendo fuit suspensa electio
huiusmodi”. AMC Def n. 19, 3-8-1469, p. 200. AMC Def n. 19, 7-9-1469, p. 202. “Super punctatoribus offii missarum
etc.  Diffinitum  fuit  quod  raciocinatores  habeant  facultatem  moderandi  condemnaciones  prout  eis  videbitur  quando
calculabunt raciones domini Leonelli texaurarii... tamquam fideiussor domini Anthonii de Strasoldo, sub pena residentie,
debeat infra spacium trium dierum a notificatione sibi facienda per dominum decanum debeat satisfacere capitulo de
residuo quartesii Faganee”.
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la  dottrina  cristiana,  la  confessione  individuale  segreta  e  la  devozione  in  un'autonomia  del
religioso sempre più definita ed esplicita. 

“Super molendino fiendo. *Si decise di scrivere al rev.do Nicolò di Spilimbergo che si trova a
Venezia, perché si presenti di fronte al nostro ill.mo Dominio di Venezia ed ottenga una parte
del mulino,  quella  che spetta  allo  stesso Dominio,  a favore del  capitolo,  cioè una pensione
annua di almeno 7 staia di frumento”. Credo ci si riferisca al mulino della Pusternola, condiviso
con il monastero di Santa Maria in Valle, sopra il quale si trovava la cosiddetta Sinagoga del
giudei. Venezia permette al capitolo di incassare la quantità di frumento corrispondente all'altra
metà del mulino.

"*Offerta di Giovanni da Firmano di uno staio di frumento per l'amor di Dio su quelli che
deve all'ufficio del rev.do Lodovico di Valvasone e di un tanto il rev.do Lodovico deve scalare su
quello che deve". Dare per l'amor di Dio ciò che è dovuto di per sé è un gioco di parole; deve
esserci stato un qualche contrasto sul dovuto e si conclude in gloria appunto per l'amor di Dio. 

“*Si  decise  di  vendere  la  prebenda  del  rev.do  Battista  defunto  ieri  e  sepolto;  si  venda
all'incanto nel giorno di lunedì prossimo, ed al maggior offerente gliela si conceda con l'onere
di una sola decima ed ai soliti onori connessi e l'acquirente sia tenuto a offrire le garanzie e
deve sborsare il prezzo entro la festa di san Michele prossimo e tale prezzo deve essere diviso
tra i partecipanti alle esequie”41. Quello che interessa non è tanto la devozione parassitaria del
clero, quanto la sbrigatività nel mettere sotto terra il defunto, di solito lo stesso giorno della
morte. In quella società chi è morto è morto e la vita continua come prima e meglio di prima,
intessuta di quei rapporti resi disponibili dalla sua dipartita. 

“Contra acolitos; *i suddetti reverendi decisero che ciascun accolito, entro 9 giorni dei quali
9 giorni due per primo, due per il secondo ed i restanti per il terzo ultimo e perentorio termine,
devono, sotto pena della residenza, rendere conto delle proprie incombenze in modo da non
guadagnare più del dovuto e al riguardo si emetta un'ordinanza in coro e così fu fatto”. Per noi
è una vera sorpresa la disinformazione di questi capitolari sullo  status quaestionis del loro, sia
pur affollato, istituto: chiunque può accumulare a discrezione, oltre il legittimo. È una società
formale,  si  ripete,  ma  la  formalità,  formando  persona  e  coscienza,  rende  indifferenti  alla
documentazione ad manum. I soggetti sono archivi ambulanti, almeno così si suppone, fino a che
non  ci  si  accorge  del  trucco  che  scatta  quando  appare  all'orizzonte  la  necessità  della
documentazione d'archivio e personale, cioè le cosiddette bulle et littere. Come l'Umanesimo ha
scoperto la storia così la storia scopre il riflesso documentale.  Uno non è solo una formalità
ambulante, ma deve distinguere fra sé e la sua controfigura-documento. La memoria farà una
grossa fatica  a fornire  in promptu il  già  deciso e la renitenza a consultare  il  libro-verbali  si
protrarrà ancora nel tempo. Gli archivi, pur organizzati dalla metà del secolo XIV, appaiono un
surplus di fronte alla persona incartata. La storia è memoria.

Il  capitolo  decide  di  dare  a  Battista  Nassinguerra,  “attenta  bonitate  sua  et  pupertate”,
un'elemosina  di  tre  staia  di  frumento ed una marca di soldi.  Agli  eredi  di  Nicolò Rotarii  di
Grupignano, “quia sunt plures in familia et pauperes et boni massarii”, fu offerto uno staio di
frumento, uno di segala ed uno di miglio. Ringraziano. Ancora a Lazzaro da Camino, che ha
contratto un mutuo dal canipario del capitolo nel 1465 di 2 staia di frumento, una di farro (pira),
una di segala, 3 conzi di vino, dal tesoriere ebbe lire 10 di soldi e ducati 6 e mezzo “pro emendo
unum bovem”, indispensabile per l'aratura. Non ha saldato l'affitto del 1467 e del 1468; all'epoca
era canipario Lodovico de Valvasone per un valore complessivo di 6 marche e 18 soldi.  Idem
l'affitto per il 1469, 7 staia di frumento, 2 d'avena, 4 conzi di vino e 2 galline. Affitto del 1470 al
canipario dell'anno Daniele di Trieste deve 5 staia di frumento, 2 d'avena e 2 galline. Mutuo di

41 AMC Def n. 19, 17-9-1469, p. 203v.  “Attento quod Margareta ancilla quondam domini Iohannis de Capellinis, que
habuit usum et habitationem domus pro fictu in burgo Pontis dicte Civitatis, mortua erat et est”.  AMC Def n. 19, 7-10-
1469, p. 205v. AMC Def n. 19, 28-10-1469, p. 207.“Diffinitum fuit quod non habeat licentiam nunc nisi prius frequentet
ecclesiam et cum videbitur quod sciat legere et sit sufficiens tunc novum secundum novum consilium”. AMC Def n. 19, 2-
4-1470,  p. 218.  “Diffinitum fuit quod scribatur domino Nicolao de Spelimbergo qui est Veneciis ut compareat coram
nostro illustrissimo Dominio Veneciarum et obtineat partem molendini, tangentem ad ipsum Dominium, pro capitulo id
est certam annuam pensionem usque ad staria septem frumenti”. AMC Def n. 19, 2-9-1470, p. 232. “Donatio Johannis de
Firmano unius starii frumenti amore dei de illis in quibus tenetur officio domini Lodovici de Valvesono et de hoc debet
alleviari  dominus Lodovicus”.  AMC  Def n. 19, 11-9-1470,  p. 234v.  “diffinitum fuit  quod vendatur prebenda domini
Batiste heri defunctus et sepultus, vendatur ad incantum die lune proxime futuro et plus offerenti detur cum onere unius
decime tantum si  imponetur et  ad solitum onoribus suis  et  emptor teneatur prestari  cauciones  et  debeant exbursare
pretium usque ad festum sancti Michaelis proxime futurum et tale pretium dividi debat inter presentes exequiis”.
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uno staio di frumento, uno staio di segala e uno staio di farro (pira). Per pagare tutto ciò promette
e mette a disposizione “omnia bona sua”. Ci vuole coraggio a sperare in una soluzione positiva
in tale situazione, ma il capitolo si fida di lui.

Si  chiede  di  anticipare  gli  anniversari  perché  la  chiesa  abbia  il  dovuto  suo  ed  i  chierici
“congaudeant  emolumentis”.  Si  decide  che  gli  officiali  debbano  anticipare  gli  anniversari
“*almeno di un mese prima della scadenza e ad un compenso più ridotto”. Il 1471 è un anno
economicamente normale, ma va tenuto presente il carico che grava sul personale capitolare pro
fabrica, sempre più pressante e con saldi sempre più dilazionati.

Contro  coloro  che  riscuotono  i  redditi  dai  massari  del  capitolo  senza  il  permesso  degli
ufficiali.  “Diffinitum  fuit” che  nessuno  osi  ecc.,  se  no  “sub  pena  excommunicationis  late
sententie et statutorum”. Il capitolo vuole favorire i massari, scegliendo un momento medio del
mercato. 

Permessi e durata per le vendemmie per soli 12 giorni, perché qua le cose vanno di male in
peggio per il culto, “*di modo che ciascun chierico abbia motivo di sollecitare i massari delle
prebende e delle cedole con stile e moderazione quali furono usati per il passato”42. Se i chierici
devono pagare è normale che sollecitino. 

C'è Bonsignore da Udine che attenta alla prebenda della fabrica, ma il capitolo resiste e non
intende neppure prendere visione delle bolle. Il tizio ha presentato lettere apostoliche in base alle
quali vantava maggiori diritti di quelli della fabrica. Si commetta la causa ai sapienti per non fare
torto a nessuno. Si comprende la renitenza del capitolo ad alienare la prebenda già destinata, per
concessione pontificia, alla fabrica del duomo. Anche qui si tratta di distrazioni burocratiche.

“*A proposito del Parlamento di Udine. Si decise di inviare una lettera e di incaricare pre
Bernardo Chont, visto che è assente”. Il capitolo di Cividale aveva un suo rappresentante al
Parlamento  udinese,  così  come in seguito ce l'avrà per  quello  di  Gorizia.  La lettera  serve a
coprire la distanza. 

“In Ecclesia Sancte Marie de Curia”. Vicario è pre Çitarutto che rivendica un livello  da
Nicolò figlio di pre Leonardo di Artegna su un certo orto, “*andando” a San Pantaleone, davanti
alla chiesa di Santa Maria di Curia,  “*davanti alla cappella di San Michele vicino alla chiesa
maggiore di Cividale” e altri censi. La collocazione dell'orto è “fuorviante”.

I rappresentanti della magnifica comunità di Cividale propongono la mansioneria vacante per
morte  di  pre  Giovanni  Testore  a  pre  Matteo  da  Venezia  cappellano  del  magnifico  signor
Francesco provisore generale. “Deum habens pre oculis”, gliela concedono. D'ora in poi però si
ordina di non rinunziare al proprio beneficio se non “in pleno capitulo congregato” e che non si
possano concedere  simili  benefici  se non con la presenza di tutti  gli  interessati.  Confermato
qualche  giorno  dopo:  “*A  proposito  della  nomina  alla  mansioneria  vacante  per  morte  di
Giovanni Testore. Sentiti i nobili ser Marchanto e ser Ermacora de Filitinis rappresentanti del
comune che insistono a favore di pre Matteo di Venezia ecc.”, si dicono tutti  d'accordo e lo
eleggono, rinnovando però la disposizione che d'ora in poi nessun mansionario possa rinunciare
a  simili  benefici,  “nisi  in  capitulo  solemniter  congregato  more  solito.  *Inoltre,  di  fronte  a
benefici in tal modo vacanti, che non si possa conferirli ad alcuno se non sono d'accordo tutti i
rev.di capitolari presenti, convocati per quel motivo specifico e nel giorno fissato espressamente
per  questo  dal  capitolo”.  I  capitolari  si  sentono  assediati  da  troppi  forestieri,  specie  dagli
aspiranti  veneziani  a  servizio  del  potere  politico  e  vedono  un  futuro  mortificato  per  i  loro
rampolli. Infatti si contesta la collatio della prebenda a pre Matteo che non era risultato eletto per
la parità di voti pro e contro. Si contestano altre nomine e si discute sull'eredità del Giovanni

42AMC Def n. 19, 4-10-1470, p. 237. “prefati domini decreverunt quod quilibet acolitus infra spatium IX dierum quorum
IX dierum duo pro  primo  duo  pro  secundo  et  reliqui  pro  tercio  ultimo  et  peremptorio  termino  debeant,  sub  pena
residentie, docere de ordinibus suis ne plus debito lucretur et de hoc fiat edictum in choro et factum est”. AMC Def n. 20,
10-2-1471, p. 1v. AMC Def n. 20, 16-2-1471, p. 3. “saltem per spatium mensis ante diem suam et bonum cum debiliori”.
-Pre Giovanni Cristoforo è investito della messa di San Nicolò e promise di  “bene regere et laborare, facere braidam
pertinentem ad ipsam missam et ipse dixit esse contentus” (AMC Def n. 20, 28-2-1471, p. 3). AMC Def n. 20, 10-6-1471,
p. 13. AMC Def n. 20, 23-6-1471, p. 13v. “ut quilibet clericus habeat materiam solicitationis massariis prebendarum et
cedularum cum modo et  conditione quibus dabantur aliis proximis temporibus” .  -“Ioanuttus de Purgessimo” doveva
condurre un pegno per 1 marca, ma obietta che spettava a Nardino. Si controlla “et quare facta est fides de inopia sua,
detur sibi media elemosina pro amore Dei” (AMC Def n. 20, 26-10-1471, p. 23).
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Antonio  Textoris43.  Il capitolo è in angustie per le troppe pressioni.  I turchi minacciano ed i
veneziani d'oltre mare premono in cerca di rifugio.

“*Sulla  chiesa della  Santissima Trinità.  Ser  Marino,  quale  rettore  della  chiesa  suddetta,
disse come alla chiesa sia dovuta la decima su certe terre del capitolo e dunque requisì le stesse,
dicendo che le decime gli  sono dovute senz'altra argomentazione”.  La decima era una tassa
feudale su terreni che il capitolo aveva ottenuto o acquistato come suo investimento e che ora è
richiamato all'incombenza di versare una decima legata al servizio della chiesa in borgo San
Pietro che nel secolo successivo verrà sostituita da San Pietro in Volti. 

“Pro domino Bernardo Chont”, che chiede “*in prestito un tessuto di colore rosso scuro,
decorato in argento dorato ed una cintura di perle, oggetti consegnati come pegno dal ven.le
Giacomo di Muggia” per la somma di 10 ducati. Contesta il fatto che il capitolo non li abbia
acquisiti  all'asta  preferenziale.  Il  tesoriere  dice  di  aver  un  credito  dal  capitolo  con  il  quale
potrebbe saldare i suoi debiti verso i chierici.

A favore del chierico Antonio da Sanguarzo; gli si concede mezza  “prebendicula,  attenta
bonitate et quia vacat ecclesie et scolis”. Idem a pre Battista Nassinguerra. Queste prebendicole
erano riservate ai chierici che aspiravano al sacerdozio e nel frattempo servivano alle cerimonie e
celebrazioni nella chiesa collegiata una settimana ciascuno.

“Possessio reverendi domini Petri  Bagnacavallo episcopi Justinopolitani  de vicaria aliter
possessa per dominum Anthonium de Strasoldo”. Lettere apostoliche. Ci si riferisce ad una delle
vicarie  cittadine.  Giacomo  de  Mugla è  privato  della  prebenda  del  dottorato  per  assenza
sistematica. Il suo compito sarebbe stato quello di docente nelle scuole teologiche del capitolo e
della predicazione specializzata nella collegiata.

“*Sui libri o quaderni dei rispettivi uffici ecc. Si decise di emettere un'ordinanza in coro che,
sotto pena di scomunica latae sententiae, entro nove giorni tutti devono presentarli di qualsiasi
ufficio e riporli in capitolo sotto chiave”. Si ritarda pure di dare cauzione per prebende vendute,
decime e quartesi, pena, entro 5 giorni, di 5 marche e procedere al nuovo incanto. Non esiste
ufficio che quadri i suoi compiti secondo le attese e l'amministrazione capitolare ne soffriva più
di ogni altra, anche per le sue condanne all'inferno.

Non  si  trova  chi  voglia  celebrare  la  messa  all'altare  maius;  da  ciò  un  grande  scandalo.
“Diffinitum fuit” che il vicedecano incarichi qualcuno a celebrare ed il capitolo lo compenserà. Il
reddito corrispondente si era ridotto tanto che non valeva la pena celebrarla. Vi erano intenzioni
legate anche a questo altare e all'origine dovevano essere privilegiate. 

Muore pre Ludovico de Sofumbergo e vacat la cappella di Sant'Antonio; giuspatronato della
famiglia che presenta pre Matteo de Zucharia di Venezia44. Aumenta la pressione dei veneziani.

Si  presenta  “venerabilis  dominus  Pangratius  Ekker  plebanus  parochialis  ecclesie  Sancti
Georgii de Lokch” a dire che pur essendo legati 80 ducati alla chiesa per gli anniversari di un
suo progenitore, da parecchio non si celebrano più  “iuxta ordinationem relinquentis” a causa
dell'alienazione dei beni. Per cui ora decide di consegnare tale somma in oro zecchino e di giusto

43 AMC Def n. 20, 20-2-1472, p. 33. AMC Def n. 20, 26-2-1472, p. 34v.  “Super parlamento. Diffinitum fuit quod fiat
littera  et  mittatur dominus Bernardus Chont,  videlicet  absens”.  AMC  Def n.  08,  fine febbraio,  1475  “eundo...  ante
capellam Sancti  Michaelis  prope  maiorem ecclesiam  Civitatis”.  -Elenco  del  personale  del  capitolo  nel  1472:  rev.di
Lionello, Alessandro, Paolo, Troilo, Giovanni de Ripis, Vito, Giacomo di Muggia, Daniele di Trieste, Nicolò, Daniele de
Carlevariis, Daniele de Puppis, Franco de Puppis, Benedetto, Leonardo de Vale, Bernardo mansionario, Bernardo Chont,
ser Bartolomeo Perotti, Nicolò Loth, Bertolo, Franco de Aviano, Sebastiano, Lorenzo, Giovanni Leonardi, Leone Stella,
maestro  Guidone  Cantor,  Giovanni  Agnule,  Nicolò  Cencher  (AMC  Def n.  20,  12-7-1472,  p.  49).  -I  giorni  per  le
vendemmie sono di grande detrimento per la chiesa e per il coro ed allora si riducono a 20 giorni (AMC Def n. 20, 26-7-
1472, p. 52).  AMC  Def n.  20, 3-9-1472, p. 55v. AMC  Def n.  20, 7-9-1472, p. 56. Lunedì 7-9-72.  “Super electione
mansionarie vacantis  per mortem Iohannis  Anthonii  Textoris.  Auditis  nobilibus ser Marchanto et  ser Hermacora de
Filitinis  exponentibus nomine communitatis  instantibus pro presbitero Matheo de Veneciis  etc.  Item quod vacantibus
beneficiis huiusmodi non possit ulli conferri nisi omnes domini residentes capitulares ad id specialiter convocentur ad
diem ad hoc expresse per capitulum deputatum”. AMC Def n. 20, 16-9-1472, p. 57v. 
44 AMC Def n. 20, 15-12-1472, p. 65. “Pro ecclesia Sanctissime Trinitatis; ser Marinus tamquam rector ecclesie prefate
dixit  qualiter  ecclesie  debetur decima super certis  terris  capituli  et  ideo requisivit  ipsas dicens ut  sibi  decimas sibi
responderi nihil actum”. AMC Def n. 20, 30-12-1473 (!), p. 69. “in commodato unum textum rubeum morettum munitum
argento deaurato et unam zonam de perlis qui traditi fuerunt loco pignoris venerabili domino Jacob de Mugla” . AMC
Def n. 20, 15-1-1473, p. 70. AMC Def n. 20, 19-1-1473, p. 71. AMC Def n. 20, 15-3-1473, p. 77v.  “Super libris seu
quaternis officialibus etc.; diffinitum fuit quod fiat edictum in choro quod, sub pena excommunicationis late sententie,
infra spacium novem dierum, debeant omnes exhibere quorumcumque officiorum et reponantur in capitulo sub clavi”.
AMC Def n. 20, 25-3-1473, p. 78v. -Ancora “contra habentes quaternos capituli”; siano scomunicati se entro domenica
prossima ecc. (AMC Def n. 20, 9-4-1473, p. 79v). AMC Def n. 20, 29-12-1474 (!), p. 106. 
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peso presso il capitolo “nomine depositi” e che “*non vengano prelevati né restituiti, finché non
risulti espressamente allo stesso capitolo che lui sig. Pancrazio o il fratello o gli eredi suoi
successori maturino per loro gli stessi interessi, beni e possessi equivalenti alla stessa somma e
al  fine  che  si  celebrino  gli  anniversari  nella  suddetta  chiesa” come  richiesto.  Fa  ciò  “pro
alleviatione conscientie” e per restituire la chiesa, della quale ha la cura, “in suo pristino statu”
ed il debito legato faccia il suo effetto. Ciò torna pure a vantaggio della chiesa.  “*Nota come
poco dopo vennero depositati  per  mezzo del  vicedecano in una cassa in  sagrestia  entro un
contenitore cartaceo, testimoni il rev.do Leonardo de Puppis canonico, il rev.do Nicolò custode
e Bertolo mansionario della chiesa ecc.”. Nota: fu levato e restituito “per reverendum Troilum
canonicum de mandato episcopi”... il  seguito è indecifrabile.  Segue la lettera  di accordo sul
deposito approvata da tutti. Possono ritirarla quando si è raggiunto la somma ecc. “*per entrate
o beni nonché possessi che devono ascendere alla stessa somma di ducati o di aurei al fine di
continuare a celebrare i suddetti anniversari”. La chiesa dotata è quella di San Giorgio di Lock
(Skofia Loka) in Carniola ed il  capitolo si  fa garante.  Non c'è alcuna dipendenza fra le due
chiese,  a  parte  l'appartenenza  al  patriarcato  di  Aquileia.  Ma i  rapporti  fra  questa  pieve  e  il
capitolo di Cividale, specie nello scambio di vicari, è apprezzabile e significativo. Nel 1479 si
accennerà a pre Clemente di Loch cooperatore del vicario di San Pietro degli Slavi e quindi lui
stesso titolare vicario con un ruolo di prestigio nel patriarcato per le visite pastorali del 1485-
1487 (PASCOLO 2003).

“*Si decise su chi intende procedere al pignoramento delle cose capitolari contro qualcuno;
deve prima venire a chiedere il permesso di pignorare citando le persone contro le quali intende
procedere all'esecuzione”45. Si parla di membri del capitolo, non di laici. 

Si critica il salario ballerino del canipario. “*Si decise che rimanga il salario di 50 ducati e di
12 staia di frumento”. Tenuto conto che per fare uno staio ci vogliono 6 pesinali circa e che nel
1474 il frumento costava 14 soldi al pesinale, moltiplicato per 12 si ha di frumento 1.008 soldi.
Un ducato corrisponde a 124 soldi, 50 ducati a 6.200 soldi, totale 7.200 soldi, equivalenti a 58
ducati. C'è da chiedersi se quei cereali erano così indispensabili a consolidare il salario.

“*Richiamo fatto ai mansionari. Riuniti tutti e proposto loro come ci siano alcuni che nel
cantare  insieme  e  frequentare  non  fanno  il  loro  dovere  secondo lo  statuto,  ebbene  fu  loro
ordinato, in base alle disposizioni dello Statuto, di istituire una mansionaria e fu letta loro per
esteso  la  disposizione,  perché  tutti  la  capissero,  altrimenti  sappiano che  il  capitolo  intende
procedere contro i disobbedienti”. La negligenza è l'esito di ogni professione, quando diventa
stabile  ed i  mansionari  non fanno eccezione.  La nuova mansionaria  dovrebbe comportare  la
diminuzione delle 12 esistenti per costituirne una 13.ma in premio dei diligenti.

Un problema: nessun candidato si presenta all'elezione per l'ufficio di canipario. “Diffinitum
fuit  quod  vocentur  omnes” per  oggi  dopo  vespero,  sotto  pena  di  denari  10,  per  procedere
all'elezione nel modo seguente. Si inseriscano i nomi di tutti “*in un cappello e da un ragazzo
vengano estratti a coppie e siano sorteggiati dai rev.di canonici e capitolari”, tenuto conto dei
legittimamente assenti, “e quello che dei due suddetti estratti avrà ottenuto più voti, quello deve
essere canipario, sotto la pena” stabilita dallo statuto qualora rifiuti. Si proceda fino ad esito
positivo.  “*Il rev.do Daniele de Carlevaris fu il  primo estratto e ricusò e fu condannato.  Il
rev.do Vito no. Quindi anche il rev.do Alessandro rifiutò e fu condannato. Il rev.do Paolo no. Il
rev.do Nicolò Loth no (…). Quindi passarono ad altro come sotto ed elessero il rev.do Daniele
da Trieste”,  col  salario  di 50 ducati,  “avene staria XII” e mezzo ducato per  ogni  canonico
residente. Per quello che si può capire il ragazzo scelto per l'operazione neutrale ha estratto i
primi due sui quali si è poi esercitato il ballottaggio dei presenti, continuando così fino ad esito
positivo. Dopo vari rifiuti-punizioni e minoranze escluse, si è addivenuti  all'elezione del can.
Daniele di Trieste. La carica era poco ambita perché gravosa e poco rimunerata nonostante la

45 AMC Def n. 20, 21-3-1474, p. 114v-115. “non leventur nec restituantur donec expresse constiterit ipsi capitulo quod
ipse dominus Pangratius vel frater ac heredes sui successores eis emerint dictum interesse seu bona et possessiones ad
dictam summam ascendentes et ad finem ut dicta fiant anniversaria in ecclesia prefata. Nota quod paulo post fuerunt
repositi per dominum vicedecanum in quadam capsa in sacristia superiori in quodam scaramucio de carta prout dominus
Leonardus de Puppis canonicus, dominus Nicolaus custos et Bertulus mansionarius ecclesie firmarunt etc...  per introitus
sive bona ac possessiones que ascendant ipsam summam ducatorum sive aureorum pro certis anniversariis fiendis”. ACC
Vis arc I, 12-12-1479. AMC Def n. 20, 30-3-1474, p. 116. “Diffinitum fuit quod quicumque voluerit facere executionem
contra  aliquem  venire  debeat  ad  petendum  licentiam  pignorandi  nominando  personas  contra  quas  vult  facere
executiones”. 
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precedente  presa di posizione,  qui  riconfermata  con una mortificazione:  12 staia  di  avena al
posto del frumento che di solito vale più del doppio.

Interviene il luogotenente a favore di ser Pietro che si vede sequestrare i beni per debiti. Il
capitolo accoglie la richiesta e manda anche il notaio a spiegare con le buone le sue ragioni
insieme al dapifero. Nella stessa riunione capitolare si accenna di nuovo al necessario segreto:
“Contra manifestantes secreta capituli  etc.”46.  L'atmosfera non si è ancora rasserenata.  Sono
difficoltosi  i  rapporti  con i  rappresentanti  veneti  che  non di  rado aggravano la  gestione  del
capitolo con le loro sempre più frequenti pretese.

Il rev.do Daniele de Tergesto canipario si rifiuta di fare le rationes se prima non gli versano il
salario che gli spetta. Il capitolo si rende disponibile, ma il can. Lionello, assente dal consiglio,
non concorda con il favore fatto al rev.do Daniele di incassare una percentuale sui guadagni di
chiunque. Si chiede di fare i conti agli ufficiali della canipa, tesoreria e dapiferato da venti anni a
questa parte  “*e delle prebende soprannumerarie e dell'ornato ecc. per togliere una volta per
tutte le mormorazioni che si fanno a disdoro del capitolo. Si decise” che la richiesta è opportuna
e  giusta  e  perciò  s'incarichino  delle  persone  con  salario  adeguato  “*perché  la  faccenda  è
parecchio tediosa” e tutti devono giurare senza frode ecc.; una mercede di 4 marche in questo
modo:  ciascuno una marca  di  soldi  “*ed il  resto rimanga al  canonico  canipario  come suo
salario visto che il lavoro esige il compenso”. Nominati quattro incaricati.

Conosciamo la disposizione del capitolo che obbligava il suo personale a stendere testamento
solo  a  seguito  della  sua  licenza  con l'obiettivo  di  salvaguardare  i  beni  dell'istituto.  "Contra
testantes clericos"; il vicario di Faedis avrebbe fatto testamento "sine dispensatione". Interviene
il vicario patriarcale ed impone al can. Daniele di Trieste, di astenersi dall’interferire nel fatto. Il
capitolo si allarma e promette difese ad oltranza al suo canonico contro il vicario patriarcale,
insieme a tutti coloro che venissero molestati  "*anche ricorrendo all’aiuto ed al sostegno del
magnifico comune della  nostra città  di Cividale al fine di riportare una vittoria completa e
garantire la stessa antica consuetudine". Questi vicari patriarcali non riuscivano a convincersi
delle  autonomie  capitolari  nella  gestione  delle  vicarie  soggette  e  tendevano in ogni  modo  a
centralizzare nella propria curia la gestione delle stesse con la nomina dei titolari ed il controllo
della visita arcidiaconale.

 “*Contro coloro che non pagano la rata per l'aumento del salario del canipario”. Visto che
questi  non promette  “*di concludere i  suoi conti  ecc.,  si emetta loro un mandato che siano
condannati se non promettano di saldare e di compiere il loro dovere o si giustifichino entro il
termine di otto giorni”47. Bisogna aumentare il compenso, ma incombono i turchi e l'enormità di
spese per gli stipendiari e rispettivi danni ai contadini e le fortificazioni della città decurtano le
disponibilità dei singoli. 

“*Per ser Giacomo de Venustis. Fu proposto come la moglie di ser Giacomo chiese per amor
di Dio” la dilazione dell'affitto “*tenuto conto che suo marito giacque a lungo ammalato e non
ha alcuno che la possa sovvenire ecc. Si decise, visto lo stato estremo di povertà”  di darle “*in
dono e rimetterle per amor di Dio l'affitto che dovrebbe saldare di uno staio di frumento”. Una

46 AMC Def n. 20, 7-5-1474, p. 121. “Diffinitum fuit quod salarium L ducatorum et avene stariorum XII remaneat” . AMC
Def n. 20, 13-5-1474, p. 123v.  “Monitio facta mansionariis. Convocatis omnibus et proposito eis quod sint nonulli qui
concantare et frequentare haud debitum facere iuxta formam statuti,  ideo mandatum fuit  eis ut iuxta tenorem Statuti
creationem  mansionarie  et  eis  lectum  ad  intelligentiam  omnium  alias  noscant  quod  capitulum  providebitur  contra
inobedientes”. AMC  Def n.  20,  25-5-1474,  p.  125.  “in bireto et  per puerum ex binis  extrahantur et  balotentur per
dominos canonicos et capitulares...  et ille  qui de duobus premissis extractis  pluries habebit balottas, ille  debeat esse
caniparius, pena statuti... Dominus Daniel de Carlevariis fuit primus extractus et recusavit et fuit condemnatus. Dominus
Vitus  non.  Dominus  Alexander  recusavit  et  fuit  condemnatus,  dominus  Paulus  non.  Dominus  Nicolaus  Loth  non...
Devenerunt ad alia ut infra et elegerunt dominum Danielem de Tergesto”. AMC Def n. 20, 4-6-1474, p. 125. -Il rev.do
Leonello chiede riduzione della pena a seguito del rifiuto dell'elezione a canipario; ridotta a 2 ducati (AMC Def n. 20, 12-
7-1474, p. 127). Il canipario ha il compito di fare i conti  “lucrorum” dei singoli canonici, mansionari e chierici. -Se un
dominus deve assentarsi per il suo quartese un giorno ed una notte avrà la residenza se ciò è necessario (AMC Def n. 20,
18-8-1474, p. 131v).
47 AMC  Def n. 20, 2-10-1474, p. 134v.  AMC  Def n. 20, 13-10-1474, p. 136.  “et prebendarum supernumariarum et
ornatus etc. pro tollendis murmurationibus que fiunt in dedecus capituli. Diffinitum fuit... quare res ipsa est tediosa... et
reliquum  cedat  canonico  pro  mercede  sua  cum labor  optet  pretium”.  AMC  Def n.  20,  2-11-1474,  p.  137.  "etiam
implorando auxilium et favorem a magnifica nostra communitate pro victoria reportanda et manutenendo antiquissimam
ipsam consuetudinem". AMC Def n. 20, 28-11-1474, p. 139.  “Contra non solventes ratam augmenti salarii caniparii...
conclusionem rationum suarum etc. fiat eis mandatum quod condemnati sint et promittant quod solvant et debitum faciant
vel scribant infra terminum dierum octo”. 
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lunga malattia  poteva dissestare  anche una famiglia  di  nobili;  per i  poveri  le  malattie  erano
istantanee.

Il motivo dell’interferenza del vicario patriarcale lo si viene a sapere da quest’altro caso. Pre
Giovanni  Agnule  "decessit  ab intestato";  l’eredità  era  contesa tra  la  "noverca"-matrigna, ser
Giacomo da Udine "proximior", la chiesa ed il capitolo che appunto basa le sue pretese sull’"ab
intestato".  Il  capitolo incarica il proprio legale-sindaco, Giovanni  de Rippis,  a valutare se ne
valga la pena,  cioè rivendica l'eredità  con beneficio d’inventario.  La maggior  parte in questi
tempi lascia conti in sospeso; un vero ginepraio per chiunque li debba districare.

Per trovare facilmente un canipario e corrispondergli il dovuto  “*si facciano le cedole dei
soldi e l'elenco dei massari del capitolo esistenti in Cividale e si dividano tra tutti i chierici e
ciascuno sia tenuto a riscuotere la sua cedola senza la residenza e una volta accettato abbia per
suo salario ducati  35 e  sia  tenuto  a mantenere un cavallo  efficiente”.  È  come appaltare  ai
chierici  la  riscossione  dei  redditi  dai  massari  capitolari  di  Cividale;  sottinteso:  quello  che
incassate oltre le cedole è tutto a vostro vantaggio, più incassate e più partecipate, compreso il
canipario. Il cavallo era l'auto d'allora, indice di un certo benessere. 

Il magister Cristoforo, professor in sacra teologia, deve recarsi a Roma e chiede la possibilità
di procedere alle locazioni “prout antea solebat facere”, dal momento che il presente papa Sisto
IV (1471-1483), derogando “*alla bolla del capitolo al riguardo, ordini di non procedere alle
locazioni,  neppure  a  tempo  e  che  il  capitolo  ed  i  singoli,  procedendo  alle  locazioni,  non
incorrano nella  indignazione e nella  pena”.  Si  decide di  rimandare  la  questione.  Il  capitolo
seguiva la prassi della prima domenica di quaresima per gli appalti, gli incanti, le cedole e le
locazioni prebendarie;  bisognava rispettare quella data considerata la più opportuna, anche se
l'urgenza suggeriva al teologo di anticipare.

Ci  si  lamenta con il  custode per la carente illuminazione della  chiesa.  S'incarichino delle
persone. Poi si procede “*contro pre Nicolò Jacobi che ha più messe dei giorni della settimana.
Si decise che, tenuto conto del fatto fisico che non può celebrare tutte le messe che ha in elenco,
sia convocato e gli si deve semplicemente ordinare di lasciare due messe dell'altare maggiore e
quelle delle vergini ossia di Santa Dorotea; se accetta bene, altrimenti nel caso appellasse, si
proceda  formalmente  contro  di  lui  e  subito  dopo  fu  convocato  e  gli  fu  ordinato  di  non
interessarsi più di quelle due messe dell'altare maggiore e delle altre due dell'altare di Santa
Dorotea  dal  momento  che  non può celebrarle  tutte  quante  ecc.  Lui  appellò  come dal  testo
d'appello  e  contestò”48.  L'assurdo  di  questo  stato  di  cose  è  compreso  da  tutti,  eccetto  che
dall'interessato; quel surplus gli fa comodo, ma non potendo celebrarle tutte di persona, forse gli
veniva la tentazione di subaffittarle e questo non sarebbe potuto accadere senza lo scandalo dei
confratelli.  In simili  situazioni altrove era invalsa la prassi delle “messe secche”: più liturgie
della parola con un solo canone eucaristico. È utile sapere che in Cividale simile abuso non è
praticato, anche se alla fine del '500 una domanda al riguardo ai celebranti sarà avanzata come
possibile abuso da estirpare.

“*Per pre Ludovico de Valvesono. Sentita l'istanza avanzata ecc. fu deciso che dal momento
che lo stesso rev.do Ludovico ed il rev.do Troilo furono garanti di pre Bernardo come risulta dal
documento del 25 di maggio 1476, tutti i beni dell'eredità devono consegnarsi e pervenire nelle
loro mani e loro si assumano l'onere di soddisfare i creditori”. Quando nessuno accettava la
pseudo eredità, il capitolo incaricava dei suoi a combinare con quello che c'era.  A proposito di
eredità  complesse  il  capitolo  aggiungeva agli  ufficiali  dell'anno uno in più ad  esempio  “ad
hereditatem domini Nicolai de Spatarini”. 

48AMC Def n. 20. 1-2-1475, p. 145. “Pro ser Jacopo de Venustiis. Propositum fuit quod uxor ser Jacobi peciit de gratia...
attento quod vir suus diu jacuit nec habet unum subvenire etc. Diffinitum fuit quod attenta paupertate... in dono et amore
dei ipsum affictum frumenti starium unum”. AMC Def n. 20, 13-3-1475, p. 149. AMC Def n. 20, 22-5-1475, p. 155. “fiant
cetule  de pecuniis  et  unio massariorum capituli  existentium in Civitate  et  dividantur inter omnes clericos et  quilibet
teneatur exigere cetulam suam absque residentia et acceptans habeat pro salario suo ducatos XXXV et teneatur tenere
equum sufficientem”. AMC Def n. 20, 30-6-1475, p. 158. “bulle capituli super eisdem mandet quod non fiant locationes
nec ad tempus et ne capitulum et singuli, aliter locando, incurrant in indignationem et penam” . AMC Def n. 20, 25-11-
1475, p. 168. “contra presbiterum Nicolaum Jacobi qui habet plures missas quot sunt dies in hebdomada, diffinitum fuit
quod attento quod non potest celebrare tot missas quantas habet quod vocetur et debeat de plano sibi mandare quod
relinquere debeat missas duas altaris maioris et illas Virginum seu Sancte Dorothee et si obediet bene quidem, aliter vero
si apellavit procedatur contra ipsum et paulo post vocatus fuit et sibi mandatum fuit quod non impediret se amplius de
dictis missis duabus altaris maioris et aliis duabus Sancte Dorothee cum non possit vacare pluribus etc. Ipse apellavit
prout in apellatione et dixit”. 
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Si parla di  una sentenza assolutoria,  “*com'è riportato nel quaderno delle  definizioni  del
capitolo”. Esistono pure “*i quaderni delle distribuzioni”: un credito da riscuotere dal capitolo
per l'ufficio da devolversi  “presbitero domino Benedicto de Strasoldo” di 39 marche di soldi
ancora  per  l'anno  1465.  Il  capitolo  disponeva  di  innumerevoli  quaderni-registri  per
l'amministrazione e molto è sopravvissuto.

Contrasto tra due canonici se abbiano o meno voce in capitolo: si tratta del rev.do Marquardo
che se la pretende, ma il rev.do Leonello gliela nega in quanto non fa residenza  “apud istam
ecclesiam”.  Il  primo non intende giustificare  ciò che gli  è  riconosciuto  fin  dalla  nomina ed
appella, per cui “nihil innovari appellatione pendente”. Se l'assenza era giustificata non doveva
esserci problema. 

Sappiamo che la riserva pontificia di nomina prebendaria comprendeva otto messi nell'anno,
per cui si doveva passare attraverso la Sede Apostolica con bolle plumbee, lettere e fascicoli
delle  procedure  previsti  dalla  prassi.  “Possessio  domini  Jacobi  quondam  ser  Cosmi  de
Petrarchis clerici  Spalatensis”. Chiede canonicato e prebenda a seguito della morte  “domini
Fantini de Valle” come procuratore con lettere apostoliche ecc. Siamo nel periodo più delicato
della pressione turca nei Balcani e molti preti di quei territori di origine veneziana rientrano ed
ottengono una sistemazione.

“*Sulla  cappella  dell'eredità  del  rev.do  Nicolò  de  Spatarino.  Sentita  l'istanza  del  rev.do
Ermanno  de  Claricinis  a  titolo  di  esecutore  testamentario  ecc.  che  chiese  di  eseguire  il
testamento,  si  decise  di  incaricare  due  persone  che  insieme  con  gli  esecutori  si  portino  e
controllino il posto dove s'intende fabbricare la cappella e provvedano ad erigerla. Deputati al
compito i rev.di Paolo e Daniele de Puppis”. Sull'eredità del Patarino il custode del duomo deve
riscuotere dieci ducati per due messe. Il duomo era in ristrutturazione permanente e faticosa e le
cappelle  risultavano  un  disturbo  architettonico  di  notevole  complessità,  ma  appunto  erano
indispensabili i soldi che vi erano appiccicati. Il nostro ragionamento al riguardo poteva essere
l'offerta pura e semplice di denari senza disturbi né di cappelle né di messe, ma allora la memoria
faceva a gara con la solida eternità. La trascendenza era una dimensione metafisica, non storica,
serviva a (s)ragionare, non a vivere.

“*Per l'eredità di pre Mattia di Borgo di Ponte. Visto che è morto ecc.,  si decise che, a
cautela, si emetta giuramento. A ciò furono incaricati i rev.di Ludovico e Daniele de Puppis”.
Era moro ab intestato e chi ci metteva mano doveva giurare di rispettare l'integrità dell'eredità. Il
giuramento era un cosa giuridicamente seria e abbreviava di parecchio le procedure specie nelle
emergenze.

Spetta al capitolo ratificare ufficialmente con decreto le attribuzioni di terre prebendarie in
affitto proposte ad uno o all'altro dal titolare49. Si viveva e si moriva sotto i suoi occhi. 

Vi è un documento con l'ordine ed il modo con i quali si vendono le decime ed i quartesi.
Cose conosciute: entro 8 giorni presentare i fideiussori in toto o in parte ed il capitolo li approva
o meno e se li deve ripresentare, lo deve fare entro il termine stabilito e se viene scartato per una
seconda volta venga multato di 5 marche il compratore e si ripeta l'incanto a rischio e pericolo
del  compratore.  I  compratori  “*soggiacciano  per  tale  acquisto  ed  esecuzione  al  foro
ecclesiastico, cioè dello stesso ven.le capitolo e del rev.mo vicario suo superiore, rinunciando
ad  ogni  e  qualsiasi  diritto  tanto  canonico  quanto  civile  e  municipale  ed  a  qualsiasi
provvedimento e privilegio con i quali possa procedere contro tale provvisione o garantirsi o
difendersi”.  La riserva giurisdizionale si riferisce al primo grado di giudizio non agli  appelli
anche se in via di diritto possono non essere riconosciuti, ma ugualmente esecutivi.

Per  il  nobile  “ser  Marchantum  de  Paulittis” che  chiede  un  sussidio  al  capitolo  per  la
ricostruzione “*della sua abitazione in piazza che è bruciata com'è notorio con grave danno suo

49 AMC Def n. 20, 11-3-1476, p. 175. “Pro domino Lodovico de Valvesono. Audita instantia facta etc., declaratum fuit
quod quare ipse dominus Lodovicus et dominus Troilus fuerunt fideiussores presbiteri Bernardi prout in 1472, XXV maij,
ipsa  bona hereditatis  debeant  consignari  et  pervenire  ad  manus  ipsorum et  ipsi  habere  debeant  onus  satisfaciendi
creditoribus”.  AMC  Def n. 20, 5-4-1476, p. 178.  “prout in  quaterno terminorum capituli...  quaterni distributionum”.
AMC Def n. 20, 30-4-1476, p. 179. AMC Def n. 20, 5-6-1476, p. 182. MC Def n. 20, 18-10-1476, p.189. “Super capella
hereditatis domini Nicolai de Spatarini. Audita instantia egregii doctoris domini Hermanni de Claricinis loco executoris
testamenti etc.,  qui peciit  exequere testamentum, diffinitum fuit quod deputentur persone que simul cum executoribus
conferant et videant locum ubi fabricari debet capella et provideant edificare. Ad hoc deputati etc. Paulus et Daniel de
Puppis”. AMC Def n. 20, 5-11-1476, p. 192.  AMC Def n. 20, 19-8-1476, p. 185.  AMC Def n. 20, 18-10-1476, p.189.
“Pro hereditate presbiteri Mathie de burgo Pontis. Attenta morte etc., diffinitum fuit quod ad cautelam fiat juramentum.
Ad hoc deputati fuerunt dominus Lodovicus et Daniel de Puppis”. AMC Def n. 20, 30-1-1477, p. 195. 
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e del capitolo se di nuovo non viene ricostruita. Visto che è accaduto senza sua colpa e che la
casa abitata è del capitolo per marche 4 e mezza di denari ecc., i reverendi suddetti, tenuto
conto della casualità dell'accaduto, e visto ancora che la sua persona che è di utilità e la grande
spesa necessaria alla ricostruzione della stessa, decisero di dargli in aiuto per la riparazione
quattro affitti, cioè con quello dell'anno appena trascorso ed il terzo dell'anno prossimo, cioè il
presente e i due seguenti e presentatagli la proposta lui rese infinite grazie al capitolo” 50. La
facilità e la frequenza di questi incidenti erano paventati da tutti perché potevano coinvolgere
l'intera città. Il suono della campana a martello, quello con i battacchi direttamente dalla cella
campanaria, era un allarme temuto tanto quanto l'incursione dei nemici.

“Pro ser Iohanne de Melso”. Disse che per soddisfare ai creditori intende vendere allo stesso
capitolo  “*un suo manso disponibile situato sul Collio in Brusniça, retto da Bratussio dello
stesso luogo, che è solito pagare due ducati e un paio di galline al prezzo corrente e a garantire
una buona gestione, cioè ser Bratussio de Bachis che subito espresse il suo assenso, dicendo che
era anche contento ecc. Su tale questione si decise di compiacerlo e lo si acquisti in specifico
con i soldi oggi ricevuti dal rev.do Adamo ecc. e che prima di tutto s'incarichino delle persone
che  valutino  e  riferiscano  ecc.  E  furono incaricati  ad  hoc  i  rev.di  Daniele  di  Trieste  e  de
Puppis”. Infatti “emptio mansi ser Iohannis filii ser Georgii de Melso” per 40 ducati “*d'oro e
di monete venete dal ven.le capitolo corrispondente al prezzo ricevuto dallo strenuo milite sig.
Adamo de Formentinis”, manso retto da Bratussio “*sito nella villa di Brusniça sul Collio con
case, prati, campi, selve, garito e giurisdizione e tutte le cose di spettanza e di pertinenza ecc.”.
Il capitolo non fa che investire in immobili,  tipico dell'economia agraria. Si può immaginare
come questi enti ecclesiastici,  se prima o poi qualche Stato “miscredente” non li  decapilasse,
finiremmo tutti nel buco “bianco” dell'aldilà.

“Pro domino Benedicto de Strasoldo”; chiede la sepoltura dove fu posto  olim pre Giorgio
Trombetta  “in  cimiterio  apud  ambitum  capituli” e  visto  che  non  c'è  erede  che  lo  possa
rivendicare, “*si concluse che se nessun altro avanza diritti sul posto, lo stesso rev.do Bernardo
lo  adoperi  a  suo comodo come richiesto”.  Si  tratta  di  una sepoltura,  ma  al  tempo  nessuno
s'illudeva di essere immortale. Anche noi ne siamo convinti, ma cerchiamo di parlarne il meno
possibile.

“Pro magnifico domino Iohannutto Caldoro. *Si decise di concedergli il paramento richiesto
ed il messale votivo ed un calice mediocre e ciò perché il rev.do Daniele de Puppis promise di
restituire il tutto essendosi offerto come garante principale”51. È l'attrezzatura minimale per un
celebrante. 

“Pro Anthonio de Nordis”; chiede licenza d'andare a Trieste; sì “eundi, standi et redeundi”.
Altro episodio: “Pro domino Anthonio de Nordiis qui *sul fatto che la casa un tempo del rev.do
Domenico  da  Fagagna,  ora  della  Sinagoga,  minaccia  di  rovinare  ed  esige  una  grossa  ed
urgente riparazione ecc.”. Il capitolo decida di ripararla subito oppure “*deve pagarlo anche nel
caso decida a farlo di sua volontà”. Ser Marcante domanda se gli concedono “di riscattare la
casa all'angolo della piazza, che se ne avesse la facoltà, lui i suddetti debiti li compenserebbe
bruciandola del tutto, perché di fatto lo era già, altrimenti cambierebbe decisamente idea”. A
50 AMC Def n. 20, 1-3-1477, p. 199.  “subiciant pro tali emptione et eius executione foro ecclesiastico, videlicet ipsius
venerabilis capituli et reverendissimi vicarii superioris sui renuntiando omni et cuilibet juri tam canonico quam civili et
municipali ac cuicumque provisioni et privilegio cum quibus modo aliquo posse contra provisionem venire vel se teneri ac
defendere”.  AMC  Def n. 20, 7-5-1477, p. 203.“domus sue de foro que combusta est prout notorium est in maximum
damnum suum et capituli nisi de novo construetur. Attento quod sine culpa sua et quod domus abitata est capitulo ad
marchas 4 et dimidia denariorum etc. domini vero prefati attento casu fortuitu, attenta quoque persona sua que potest
esse proficua et magna impensa necessaria ad fabricam ipsam decreverunt quod donetur in subsidium fabrice quatuor
affictus videlicet anni proximi decursi et tertium successive proxime futurum, videlicet presentem et duorum sequentium et
declarata sibi intencione capituli ipse summas retulit gratias capitulo”. 
51 AMC Def n. 20, 9-8-1477, p. 209. “unum mansum suum liberum per primum situm in collibus in Brusniça, rectum per
Bratusium eiusdem loci pro quo solvere solitus est ducatos duos et gallinarum parum unum pretio convenienti et prestare
bonam manutentionem, videlicet ser Bonacursius de Bachis qui illico suum prestitit assensum, dicens quod erat etiam
contentus  etc.  Super  quo diffinitum fuit  quod complaceatur  sibi  et  ematur  specialiter  cum pecuniis  hodie  receptis  a
domino Adam etc. et quod ante omnia deputentur persone que videant et referant etc. Ad hoc deputati fuerunt domini
Daniel di Tergesto et de Puppis”. AMC Def n. 20, 13-8-1477, p. 210. “in aureo et monetis venetis a venerabili capitulo
de pretio recepto a strenuo milite domino Adam de Formentinis... situm in villa de Brusniça in collibus cum domibus
pratis campis silvis garito et jusdicto ac omnibus spectantibus et pertinentibus etc.”. AMC Def n. 20, 5-9-1477, p. 212v.
“Diffinitum fuit quod concedatur paramentum petitum et missale votivum et unus calix mediocris et hoc quare dominus
Daniel de Puppis promisit omnia restituere se principaliter obbligans”. -Giovanni Carnelli rinuncia al titolo di decano e
al suo posto viene eletto Michael Zenoa (AMC Def n. 20, 4-1-1478, p. 217).
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quanto  si  capisce  vorrebbe  compensare  il  danno  della  riparazione  della  casa  del  capitolo,
riscattando  un'altra  casa  all'angolo  della  piazza,  a  sua  volta  danneggiata  da  un  incendio.  Si
accenna alla sinagoga, che avrebbe a disposizione questa casa. In ogni caso qui prevale il nome
sull'effettivo edificio, cioè una stanza adibita al culto più che  un edificio ad hoc stile una chiesa
sopra il mulino della Pusternola condiviso a metà tra le monache ed il capitolo, confinante con
l'orto del monastero maggiore.

“Locatio Simonis quondam Jurii de Aborza”. Già da 10 anni gestisce diversi mansi in loco:
uno dove abita, un altro olim retto per Sturmeç e paga per tutti e due ducati 19. Un terzo retto
“olim per Urban, solvendo” soldi 50 sul quale promise di edificare  “de novo” e riparare altre
case.  Vista la sua buona fede, chiede riconferma  “iure simplicis  affictus”.  La diversità degli
affitti dipende dal compito di riparare le case.

“Pro communi de burgo Pontis”,  che chiede di  provvedere il  proprio vicario  “de aliquo
altari attenta paupertate beneficii eiusdem burgi”. Il capitolo risponde che appena se ne troverà
qualcuno vacante lo provvederà libenter. La società d'allora poteva rimediare alle carenze con le
stesse disponibilità che ne mortificavano l'economia.  Purtroppo i vizi contribuiscono come le
virtù a decifrare la dinamica sociale. Correggete tutti i vizi e la società si dissolverà; insomma fa
quello che ti dico e non quello che faccio. È una constatazione preoccupante per l'etica. 

“Pro  presbitero  Iohanne  Anthonio  Floris;  *protestò  sul  conto  di  Giovanni  Chodarin  di
Purgessimo perché non paga né è disposto a pagare per ora al capitolo; è necessario che si
provveda contro di lui perché ha commesso ripetute truffe ecc. Protestò nel senso che si rifiuta
di subire il carico dell'accaduto”52. Le insolvenze erano ricorrenti, ma il capitolo conosceva bene
i suoi massari ed era comprensivo quando si trattava di persone oneste, diligenti e bisognose; sul
conto di costui nutre delle riserve.

“*C'è il progetto di costruire un molino al Vado. Ser Tommaso de Brandis e ser Francesco
de Barbana nobili incaricati del magnifico comune di Cividale insistevano a nome del comune,
tenuto  conto  delle  necessità  e  vantaggi  del  comune” di  procedere.  “*Ma  siccome  l'opera
comportava una grossa spesa, si decise di differirla sospendendola per ora e rimandarla ad un
momento successivo”. Il capitolo sperava in un appoggio finanziario del comune, ma di fronte
alle  sole  buone  parole,  pensa  bene  di  soprassedere.  Una  decina  d'anni  prima  un'alluvione
tremenda aveva spazzato via tutti  i  mulini.  Questo del Vado, ancora oggi presente sulla riva
sinistra del Natisone, sembra corrispondere alle attese di tutti.

“Locatio capituli Filippo quondam Nicolai Stephani Durapon de Purgessimo”; locazione di
un terreno “cum domibus alias rectum per Johannem Codarin de Purgessimo”; affitto consueto,
“promisit  solvere”,  eccetto  questo  anno  prossimo  “et  meliorare  etc.”.  Codarin  da  “codâr”,
custodia della cote per affilare la falce (COSTANTINI 2002). 

“*Il maestro Prospero Balisteris Giovanni,  residente in Cividale,  in procinto di recarsi a
Genova, per un'oculata prudenza e per il vantaggio della sicurezza consegnò ai canonici 50
ducati d'oro ed in monete” ed il capitolo promise di restituirglieli tutti e 50, garantendo con tutti
i suoi beni. In questo caso il capitolo funzionava da banca; sono stati esonerati i giudei feneratori
ufficiali in Cividale ed ora il capitolo, comportandosi a questo modo, indica un certo disagio e
forse il desiderio che la funzione bancaria, rifiutata ai giudei, venga di nuovo riaffidata loro come
prima. Anche se la prospettiva del comune è quello di istituire il Monte di Pietà, non sembra
altrettanto condivisa dal capitolo, che va al sodo.

Presenti  7  canonici:  “Super  mittendo  Januam”;  il  decano  Girolamo  de  Nordis  dice  di
mandare “*a Genova per i soldi dovuti al capitolo per soddisfare la promessa fatta dal capitolo
al maestro Prospero Balisterio che sta per recarsi a Genova e concesse pure al capitolo o in
deposito presso lo stesso 50 ducati il 17 di marzo scorso ecc. Si decise di incaricare una persona
di incontrare il capitolo aquileiese ed udinese per vedere se sono disposti a contribuire ecc. Fu

52 AMC Def n. 20, 22-1-1478, p. 217. “diffinitum fuit quod si nullus alius habet ius in eo ipse dominus Bernardus utatur
prout peciit”. AMC Def n. 20, 25-1-1478, p. 218. -“Collatio capelle Sancti Georgii presbitero Georgio de Zagabria”, su
presentazione dei nobili de Zucho (AMC Def n. 20, 16-2-1478, p. 221v). AMC Def n. 20, 9-3-1478, p. 223. “super facto
domus olim domini Dominici nunc Sinagoge etc. de Faganea que ruinat et magna indigebat reparatione etc... solvatur
item quod sibi libere promittat si ipse... francandi domum de angulo fori, cum si haberet ipse suprascriptos debitos faceret
in comburendo eam quare combusta erat, aliter fortiter mutaret propositum”. AMC Def n. 20, 15-4-1478, p. 225. AMC
Def n. 20, 9-7-1478, p. 231. AMC Def n. 20, 22-9-1478, p. 236.  “protestatus fuit de Iohanne Chodarin de Purgessimo
quare non solvit nec est solvendus pro nunc capitulo; fas est quod aliquod provideat contra eum cum pluries truffas fecit
etc. protestatus fuit quod non intendit onerari”.
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incaricato il rev.do Leonello di abboccarsi con il capitolo Udinese ed il rev.do Troilo con il
capitolo  aquileiese  e  che  nell'indomani  si  nomini  il  sindaco  nella  persona  di  pre  Nicolò
Maddalena”53. Che cosa intendessero questi tre capitoli in Genova e con le spese supposte, credo
che si riferiscano alla questione ebraica e meno ad un eventuale Monte di Pietà. Fra le possibili
ipotesi  potrebbe  essere  questo  il  periodo  del  documento  sulla  Disputa  tra  ebrei  e  cristiani
proveniente da Genova (sito, Giudei 01, p. 6 n. 5), presente nell'archivio, indice di un certo interesse
per la faccenda sempre più intricata di questo servizio. 

Si interviene "*contro i canonici che non hanno ricevuto gli ordini maggiori": suddiaconato,
diaconato,  sacerdozio,  ebbene  "*non devono più stare in capitolo". Gli  interessati,  "*quando
verrà loro permesso dal  capitolo di  stare in capitolo,  sono obbligati,  sotto  pena di  quattro
denari, a non ostacolare i sig. capitolari e se si rifiuteranno di uscire, vengano costretti con la
forza di punizioni sempre maggiori". Cioè non devono pretendere di votare. Si era in sacris dal
suddiaconato in poi. L’obiettivo è quello di renderli  sempre più omogenei,  sottoposti  ad una
disciplina  conforme che li  distinguesse dal laicato.  Si continua così  sulla  linea della  duplice
stratificazione  religiosa:  clero  e  laicato,  cui  presiede  la  distinzione  economica:  beneficiati  e
benefattori, mentre all'origine sia clero che laicato costituivano una sola comunità di credenti.
Pensare che la  fede cristiana  si  sia  potuta  diluire  nello  storico fino a questo punto significa
prendere sul serio il tratto originario parusiaco del cristianesimo incompatibile con la continuità
storica. La dimensione metafisica o trascendente non è che una duplicazione-placebo del reale,
preludio  di  quella  che si  realizzerà  dalla  scoperta  dell'America  in  poi,  considerata  l'effettiva
duplicazione  dell'Europa,  permettendole  quell'elasticità  inedita  che  libererà  il  pensiero
dall'impellenza  del  quotidiano e  di  potersi  così  dedicare  alla  scienza  e  alle  sue  applicazioni
tecniche. In pratica il cristianesimo parusiaco delle origini si è visto costretto ad assumersi la
stessa  funzione  del  paganesimo  tradizionale,  non  tanto  per  corruzione,  quanto  per  servizio
mancante. 

“*I 50 ducati che riscosse nuovamente il maestro Prospero Balistero in Genova a nome del
capitolo  sono e devono essere a disposizione della  fabbrica di  Santa Maria Montana”54.  Si
ripresenta la vicenda dei 50 ducati. Hanno mercanteggiato qualcosa a Genova con gli ebrei, non
potendolo farlo qui in Cividale? A Udine la funzione bancaria degli Ebrei era ancora ufficiale e
così in molte altre città del Dominio veneto. 

“*Ser Nicolò de Filitins si presentò in capitolo, presente il rev.do Filippo suo figlio; chiese
come dono di grazia, un qualche sussidio deciso a favore dello stesso rev.do Filippo”. Ciò udito,
non avendo “pecunie parate”, donarono un affitto di tre anni, cioè dell'ufficio “domini Danielis
de Tergesto, domini Leonardi de Puppis et domini Danielis de Glemona”. Ciò dichiarato, lui
“summe rengratiatus fuit”. Ser Nicolò era un nobile cividalese anche se raramente componenti
della famiglia Filitinis  appaiono tra i provveditori  del comune;  tuttavia pare eccessivo che il
padre supplichi un sussidio per il figlio. 

Il rev.do Leonardo de Puppis è ricorso al vicario patriarcale per rivendicare 12 ducati “quos
ipse mutuavit”. Poiché il canipario non li ha in cassa, per non incorrere nelle pene, se li faccia
prestare a mutuo dalla cassa “de pecuniis decimarum locatarum” ed il canipario li restituisca poi

53 AMC Def n. 20, 16-10-1478, p. 238v. “Super molendino de Vado fiendo. Ser Tomas de Brandis et ser Franciscus de
Barbana nobiles deputati magnifice communitatis Civitatensis instabant, nomine communitatis, attentis necessitatibus et
utilitate communitatis... Diffinitum fuit,  quare res est magni ponderis,  differri  et suspendi debere et aliam diem etc.” .
AMC Def n. 20, 29-12-1479 (78), p. 246. -Si locano parecchi terreni pustoti a San Giovanni di Manzano ad un massaro
abitante in  Mediuça (AMC  Def n. 20, 25-3-1479, p. 256).  AMC  Def n. 20, 17-3-1479, p. 255v.  “Magister Prosperus
Balisteriis Iohannes habitans in Civitate cum iturus sit Januam ad abundantem cautelam et ob utilitatem securitatis eis
ipse dedit ducatos quinquaginta in auro et monetis”. AMC Def n. 20, 12-4-1479, p. 257. “Januam pro pecuniis debitis
capitulo  pro  satisfaciendo  promissioni  facte  per  capitulum  magistro  Prospero  Balisterio  qui  iturus  est  Januam  et
concessit  etiam  capitulo  seu  deposuit  apud  capitulum  ducatos  quinquaginta,  XVII  marcii  etc.  diffinitum  fuit  quod
deputetur  persona que sit  cum capitulo  Aquileiensi  et  Utinensi  et  videre  si  contribuere  etc.  Dominus  Leonellus  fuit
deputatus  ad  capitulum Utinense  et  dominus  Troilus  ad capitulum Aquileiense  et  quod die  crastina  fiat  sindicus  in
persona domini presbiteri Nicolai Magdalene”.
54 AMC Def n. 20, 11-7-1479, p. 264v. "contra canonicos qui non sunt in sacris: non debent stare in capitulo… cum data
fuerit  eis  licentia  per capitulum, teneantur,  sub pena denariorum quatuor,  et  non impedire  domini  capitulares et,  si
renuerint exire, cogantur in pena et penis multiplicando penas". AMC  Def n. 20, 4-10-1479, p. 268v.  “Quod ducati
quinquaginta quos exegerat noviter magister Prosperus Balisterius Janue nomine capituli sunt et esse debeant pertineant
ad fabricam Sancte Marie Montane”. -Il capitolo compera l'affitto di 3 staia di frumento dal maestro Giovanni Conchion
caligario di borgo di Ponte (AMC Def n. 20, 14-2-1480, p. 4). 
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alla  scadenza  stabilita.  Le  numerose  casse  capitolari  si  prestavano  soldi  a  vicenda  come  le
banche odierne; la stessa numerosità risponde a tale requisito.

“*Per il rev.do Girolamo de Nordis decano che chiese di riconoscergli la porzione che gli
spetta del lino di Santa Maria del Monte, cioè doppia come doppiamente incassa quale decano e
quale canonico; i rev.di canonici, tenuto conto che effettivamente anche nel resto è compensato
al doppio,  gli  sia riconosciuto il  doppio”.  È un privilegio  maturato  col  tempo piuttosto che
conseguenza logica per le due cariche, secondo l'evangelico “a chi ha sarà dato” (Mt 13-12). 

Ser Giovanni de Venustis ha fatto citare il capitolo “coram domino vicario” perché non gli ha
dato i soldi dell'eredità di Pietro Perotti che gli spettavano come creditore. Cosa giusta, si paghi.
Contenti.  Questi  ricorsi  dimostrano  la  negligenza  del  capitolo,  compromettendo  la  sua  tanto
rivendicata autonomia giurisdizionale.

“*A favore dei sacrestani della chiesa”.  Si presentano i rev.di Leonello e Daniele deputati
“*a nome di tutti i sacrestani sul fatto che qualcuno è meglio ripagato di qualche altro ecc. Per
cui grazia alla commissione loro e al consenso degli stessi, i rev.di deputati dichiararono di
aver corretto le disuguaglianze delle prebende stesse, portandole ad un reddito equivalente e di
averle riportate come mi era stato indicato per iscritto, insistendo di confermare l'operato con
un decreto del capitolo e così sentiti tutti loro ed in particolare il rev.do custode a nome dei
suddetti rev.do decano ed i canonici, si decise, dal momento che a ciascuno incombe lo stesso
compito come ad ogni altro, che è conveniente dividere ugualmente in una parte uguale anche il
loro provento e le rispettive prebende vengano equiparate come i deputati asseriscono di aver
fatto e così interposero la propria autorità e quella del capitolo e decisero in forma giuridica”.
Di solito le prebende erano fin dall'origine equiparate, ma la resa dei beni con il tempo poteva
dimostrarsi meno fruttuosa in quanto condotti con negligenza oppure maggiormente esposti alle
intemperie  stagionali.  In base a questo dato incontestabile  alcune prebende risultano di  fatto
“pinguiores”, per cui,  una tantum, si riconosce ad un canonico di poter optare per la preferita
appena risultata libera.

I can. Nicolò Loth e Leonello accusano il tesoriere di aver aperto la canipa e venduto il grano
a sua discrezione, minacciando miseria per tutto il capitolo. Provvedere55. Bisognava mettere il
frumento  sul  mercato  nel  momento  più vantaggioso;  ma chi  lo  prevedeva?  Certamente  post
factum aveva sbagliato il canipario.

“*Elezione degli ufficiali secondo il consueto. All'ufficio della tesoreria. Nota che il rev.do
Nicolò custode è eletto ed accettò. Si decise che chiunque sarà eletto allo stesso ufficio, questo
tale,  sotto  pena della  residenza, sia tenuto,  anzi deve sborsare nei tempi opportuni  le spese
ordinarie, mentre le straordinarie è tenuto a sborsarle solo nelle urgenze occorrenti secondo il
parere e la volontà del capitolo fino alla somma di 80 ducati prima di Natale, dopo invece è
tenuto a sborsare a discrezione del capitolo secondo il suo criterio”. Solite cariche in n. 16
circa. C'è ancora un incaricato per l'eredità Spatarino. Uno eletto anche “*a riscuotere i residui
(resta) e ad esigere i mutui con il salario di un soldo per lira”, in percentuale.

“*Nella stanza consiliare, al mattino. Presenti i rev.di Nicolò vicedecano, Giovanni de Ripis,
Daniele de Tergesto, Nicolò custode, Cristoforo de Valvesono”.  Vengono licenziati i  massari
Bertolo, Nicolò Schauter e Giovanni di Medea, perché non tengono bene i terreni del capitolo.
Poi si decide di dichiarare decaduti  “a lucro” i capitolari non rientrati nel tempo stabilito. Il
decreto è affidato al sescalco-dapifero il rev.do Cristoforo Valvesono. Il bello è che il decreto
dovrebbe essere emanato “*da parte del decano che, guarda caso, è fuori. Si decise di cassarlo
55 AMC Def n. 21, 17-2-1480, p. 4v. 17-2. “Ser Nicolaus de Filitins ipse constituit in capitulo presente domino Filippo
eius filio, peciit de dono gratie aliquod subsidium declaratum pro ipso domino Filippo”. AMC Def n. 21, 3-3-1480, p. 8.
AMC Def n. 21, 9-5-1480, p. 13. “Pro domino Jeronimo de Nordis decano qui peciit sibi dare portionem eum tangentem
de lino  Sancte  Marie  de  Monte  videlicet  duplicem sic  dupliciter  lucratur  tamquam decanus  et  tamquam canonicus.
Domini vero prefati, habito respectu quod in aliis duplex lucratur, habeat hoc duplum”. AMC Def n. 21, 12-5-1480, p.
13v. -“Cauciones: Nicolaus Loth, Bernardus Chont, Anthonius de Nordis, Leonellus, Alexander, Daniel de Carlevariis,
Sebastianus,  ser  Bartolomeus  Perotti,  Maffeus,  Franciscus  de  Puppis,  Nicolaus  de  Nordis,  Baldassarre,  decanus,
prebiteri Palamedes, Cristophorus, Iohannes Pizafigo, Nardinus, Anthonius Floris, Battista Nassinguerra” (AMC Def n.
21,  12-6-1480,  p.  15).  AMC  Def n.  21,  28-7-1480,  p.  17.  “Pro  monacis  huius  ecclesie...  de  consensu  omnium
monachorum cum sit  quod unus plus habeat quam alteri  etc.  Unde virtute ipsorum commissionis et consesu ipsorum
dominorum, domini deputati declaraverunt se correxisse prebendas ipsas equabiliter et eas reduxisse prout obtulerunt
mihi daturas in scriptum, instantes ad hoc interponi decretum capituli et sic auditis eis et domino custode pro prefatis
domino decano et canonicis,  declaratum fuit quod quare uni incumbit onus sicut alteri,  equali parte ita et proventus
eorum conveniens est dividi equaliter et prebende eorum equaliter reducantur prout asserverunt ipsi deputati fecisse et sic
suam et capituli interposuerunt auctoritatem et decretum in forma”. AMC Def com n. 14, 18-12-1480, p. 51v. Lune.

120



e come cassato e invalidato e nullo sia considerato”. Si chiamino i mansionari  “*che stanno
fuori. Siano chiamati i rev.di Pietro e Andrea ai quali si dia un ducato ciascuno al mese. Sui
mansionari presenti, che non vengono né frequentano la chiesa, è sufficiente che li si punti”.
Nessun debito né lucro per gli ufficiali assenti.  “*Che il  canipario venga dal momento che è
tutto predisposto perché assuma il  suo compito.  Ugualmente” il  tesoriere che venga a fare i
calcoli “*o dare i soldi ai chierici perché così abbiano motivo di frequentare la chiesa. Ancora”
gli altri ufficiali  “*o vengano surrogati da qualche altro nel loro ruolo. Inoltre fu ordinato a
ciascuno dei curati di fare il loro dovere verso gli ammalati e siano disponibili ai loro bisogni.
In  fine  che  fin  d'ora  si  appelli  contro  il  mandato  emesso  dal  rev.do  decano per  domenica
prossima ecc.”56. Da tre anni ormai il territorio friulano è travagliato da epidemie di peste più o
meno gravi, compresa la città di Cividale. Chi può in queste circostanze si allontana dalla città
per rifugiarsi in campagna. Se poi si aggiunge il mancato compenso o ritardato ed inadeguato si
può capire la stato di disagio vissuto. Si prega per mangiare e di fronte al pericolo di contagio
meglio pregare a casa propria.

“In capella etc.” per Stefano  “Galdrudis de Tiopris” che il rev.do Daniele  de Glemona ha
denunciato per inadempienza al gastaldo di Cormons; chiede lettere al capitolo perché sospenda
l'“executio”, promettendo  “fabricare domos super terrenum capituli” per Natale o una buona
parte.  Promette  quanto  prima.  Certamente  questo  massaro  ha  subito  danni  ed  incendi  dalle
incursioni dei turchi l'anno in corso, come altri massari del Friuli, ed ha ben poco da dare, a parte
ripristinare quelle case-capanne di cui si parla.

“Contra non comparentes canonicos citatos. Diffinitum fuit” non lucrino “in vigilia et festo
Sanctorum Omnium”.  Si  citino  tutti  i  canonici  e capitolari  residenti  “*che personalmente si
presentino per la vigilia e per la festa di san Martino, che si presentino per riunire il capitolo e
si emettano le disposizioni sia per quanto riguarda la residenza da farsi d'ora in poi sia su altre
questioni  necessarie  ed  urgenti”.  Il  disagio  è  estremo  e  la  volontà  di  ripristinare  il  ritmo
quotidiano è ancora pura utopia.

Fu  eletto  all'ufficio  “rationum”,  al  posto  del  defunto  Ludovico,  il  rev.do  Cristoforo  de
Valvesono.  La  famiglia  aristocratica  dei  Valvasone  era  presente  in  forma  massiccia,  quasi
parassitaria, in tutte le istituzioni della Patria civili e religiose. Al diletto  “ser Hermacora de
Strasoldo” per l'eredità del fu rev.do “Benedicti de Strasoldo” suo fratello; molti sono i creditori
da soddisfare, deve saldare e comparire davanti al capitolo per definire crediti e debiti. 

“Pro domino Daniele de Glemona contra Steffanuttum de Tiopris” che non ha saldato ancora
il suo debito. Il capitolo decide di non gravarlo a patto che il prossimo anno venga soddisfatto
tale debito; se non lo fa si provveda  “ex horreo”, cioè attingendo al granaio del capitolo, che
vuol dire dilazioniamo con fiducia la scadenza. Daniele de Tergesto dice di accettare l'ufficio di
canipario,  purché  lo  si  lasci  per  8  anni  continui;  no!  Si  seguano le  consuetudini  antiche.  Il
problema era la garanzia positiva tra entrate ed uscite.

Il rev.do Leonello chiede residenza per i giorni che è costretto ad accedere al tribunale del
governatore generale presso il quale il rev.do Daniele de Tergesto ha attivato una causa contro di
lui.  Visto il  giusto motivo avanzato,  sì,  ogni volta  che deve  “equitare Utinum”.  Però non è
d'accordo il rev.do Nicolò Loth, il solito che deve presentare il quaderno e non lo vuole fare e
che ora “deiciat a lucro”, ma appella in sospensiva. Poi capitola e chiede la reintegrazione, voce
in capitolo, in chiesa ed in coro.  “*Su questo, visto che il rev.do Nicolò è più anziano e che è
stimato da tutti come gerente dell'intoppo a lui dovuto ecc., si decise che rimanga nel suo stato e

56 AMC Def n. 21, 8-5-1481, p. 36.  “Electio officialium secondum consuetudinem. Super officio texaurarie. Nota quod
dominus Nicolaus custos electus est et acceptavit. Diffinitum fuit quod quicumque fuerit electus ad officium ipsum ipse
talis, sub pena residentie, teneatur et debeat expensas ordinarias in temporibus suis congruis exbursare, extraordinarias
vero teneatur exbursare in necessitatibus occurrentibus pro libito  et  voluntate capituli  usque ad summam ducatorum
LXXX, ante Nativitatem Domini, post vero teneatur exbursare prout videbitur capitulo consensu rationis... ad resta et
exigenda mutua cum salario unius soldi pro libra”.  -“Super electione seschalchi sive dapiferi”  (AMC Def n. 21, 14-7-
1481, p. 39v). AMC Def n. 21, 1-8-1481, p. 41. “In Stupha capituli de mane. Presbiteri Nicolaus vicedecanus, Iohannes
de Ripis,  Daniel  de Tergesto, Nicolaus custos,  Cristophorus de Valvesono...  per partem domini decani qui est  foris.
Diffinitum fuit quod cassetur et  pro casso, irrito  et annullato habeatur...  qui sunt foris; vocentur presbiter Petrus et
presbiter Andreas quibus detur ducatus unus pro quolibet singulo mense. De mansionariis presentibus qui non veniunt
nec frequentant ecclesiam sufficiat quod punctentur... Quod caniparius veniat cum a loco paratur ut oneretur. Idem... vel
ad dandas pecunias clericis ut habeant materiam frequentandi ecclesiam. Item seschalcus. Item... vel surregentur loco sui.
Item mandatum fuit quibuscumque curatis quod faciant debitum suum infirmis et sint in libertate sua. Item quod ex nunc
apellatur a mandato per dominum decanum factum pro die dominica etc.”.
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nel diritto di chiedere simili cose”57.  Il passato turbolento di questo canonico è ora riscattato
dalla stima dei confratelli e forse un po' dal suo complesso “giustizialista”. 

Il povero rev.do Leonello de Leonellis eletto cantore è costretto a spendere e spandere a causa
del rev.do Daniele  de Tergesto,  che lo ha denunciato presso il  vicario governatore di Udine.
Chiede al capitolo di intervenire per sbrigare la faccenda che ostacola la sua nomina a cantore. Si
incarica  persona  a  supplicare  il  governatore  patriarcale  ad  abbreviare  la  procedura  ed  a
confermare Leonello nell'ufficio di cantore, essendo stato eletto legalmente.  Il cantore era un
compito  assai  specializzato:  intonava,  sosteneva,  dirigeva  conoscendo la  teoria  musicale  per
bene.  Se era  all'altezza  poteva suonare anche l'organo ed insegnare il  canto ai  chierici  della
chiesa collegiata. 

Sulla  cappella  della  Beata  Maria  Vergine,  di  giuspatronato  della  famiglia  de  Claricini,
Ermanno de Claricini intende presentare “*dei chierici che non sono ancora in sacris. Si decise
che, sebbene la cappella non sia ancora completata, tuttavia perché quei tali abbiano motivo di
farsi  promuovere al sacerdozio,  si  favorisca la  loro presentazione così  che non abbiano ad
incassare  prima  del  completamento  della  cappella  anche  per  il  ritardo  e  convocato  il
richiedente lui nominò ser Battista de Valvesono e ser Pietro di Maria mansionari di questa
chiesa”.  Ammessi  a  condizione  che  per  Pasqua  si  facciano  promuovere  al  sacerdozio.  Il
giuspatronato  dava diritto  alla  scelta  dei  soggetti  che,  nel  caso come mansionari,  non erano
ancora preti, titolo richiesto per le messe da celebrare, non certo per la dignità della persona che
dipendeva dalla consistenza del beneficio goduto. La cappella era legata all'eredità Spatarino; i
cappellani non hanno ancora celebrato la prima messa e la cappella non è ancora finita; l'introito
annuale previsto dal lascito venga passato all'ornato e alla fabbrica della cappella che si può
completare solo “magnis sumptibus et expensis”. Ser Pietro “asserebat” che intendeva celebrare
la sua prima messa in agosto, ma  “non suppetunt facultates” e chiede un mutuo di 4 ducati.
Concesso. “*Inoltre si decise che ciascuno nel giorno della sua prima messa offra un pranzo”58.
La prima messa per un prete è come un matrimonio per un laico: si festeggia allo stesso modo
magari omologando i due momenti.

Santo de Perchuto è impotente ed ammalato e rinuncia al terreno, promettendo di pagare tutti
gli affitti.  I canonici,  “*avendo compassione del suo stato, accolsero la rinuncia, nonostante
abbia il carattere di rinuncia, a patto che presenti un altro che accetti e conduca il terreno” .
Cioè deve rimediare alla rinuncia o violazione del contratto, proponendo un altro al suo posto.

L'“ancilla Gheldrudis” del defunto pre Nicolò Puliçutti rivendica parte dell'eredità ed è una
faccenda lunghissima. La questione è trattata dal consiglio comunale e sta a provare come la
convivenza sottintendesse una comunanza di beni. Nessuno se ne meraviglia.

“*Ripristino e riabilitazione di pre Lorenzo mansionario di Cividale per grazia speciale”.
Siamo al cospetto del vescovo  Justinopolitano  (Capodistria) assolto dal giuramento  “*che in
precedenza aveva prestato su tale faccenda” che cassa la “deliberatio facta” prima dal capitolo
per  la  sua  presunzione  di  accumulare  altri  benefici  oltre  il  legittimo;  deve  restituire  e  sarà
riammesso59. Aveva giurato il falso incorrendo nell'irregolarità.

57 AMC Def n. 21, 20-10-1481, p. 44.  AMC Def n. 21, 2-11-1481, p. 45.  “qui personaliter compareant vigilia et festo
sancti Martini qui compareant ut fiat capitulum et provisiones tam super residentia fienda deinceps quam super aliis
rebus necessariis et urgentibus”. AMC Def n. 21, 20-11-1481, p. 49. AMC Def n. 21, 3-12-1481, p. 50. AMC Def n. 21,
4-2-1482, p. 55v. AMC Def n. 21, 22-1-1482, p. 56. “Super quo attento quod est antiquior ipse dominus Nicolaus et quod
ipsum gratissimum habent gerentem sibi debitam rixam etc., diffinitum fuit quod remaneat in statu suo et talia querere”.
-Per le vendemmie “pro isto anno habeant” 15 giorni quelli che staranno fuori e 30 quelli che stanno dentro (AMC Def n.
21, 22-1-1482, p. 56).
58 AMC Def n. 21, 28-1-1482, p. 57. AMC Def n. 21, 15-3-1482, p. 66. “personas que nondum sunt in sacris, diffinitum
fuit quod videlicet capella non sit perfecta tamen ut illi tales habeant causam promovendi se ad sacerdotium, admoneatur
eius presentatio ita tamen quod non lucrentur ante perfectionem capelle etiam pro mora et vocato eo ipse nominavit ser
Baptistam de Valvesono et ser Petrum Marie mansionarios huius ecclesie”.  AMC Def n. 21, 15-7-1482, p. 75v.  “Item
diffinitum  fuit  quod  fiat  unum  prandium  pro  quolibet  eorum  in  die  qua  primam  novam  missam  celebraverint” .
-“Cauciones: Jeronimus decanus, Daniel de Puppis, Nicolaus Loth, Bernardus Chont, Leonellus, Daniel de Glemona,
Alexander de Leonellis, Daniel de Carlevariis, Anthonius de Nordis, Nicolaus de Nordis, Daniel de Tergesto, Mapheus de
Mugla,  Leonardus  de  Puppis,  presbiteri  Nicolaus  Cencher,  Petrus  Solono,  Franciscus  de  Puppis,  Christianus  de
Valvesono, Bertrandus de Susans, ser Bartolomeus Perotti, Bertulus mansionarius, presbiter Johannes Pizafigo, presbiter
Leonardus Stelle, presbiter Anthonius Floris, Baptista Rubeus, presbiter Petrus Marie, Baptista de Valvesono” (AMC Def
n. 21, 14-7-1482, p. 76v). -Gli eredi di Antonio di Vito lasciano un orto al capitolo in borgo di Ponte (AMC Def n. 21, 31-
7-1482, p. 77v).
59 AMC Def n. 21, 12-8-1482, p. 77v. 12-8. “compatientes sibi, admiserunt nonobstante quod sit in termino renuntiationis
cum hoc quod producat unum alium qui acceptet et conducet terrenum”.  -Chi durante le vacanze per le vendemmie viola i
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Le tensioni ed i contrasti nel capitolo di Cividale devono aver raggiunto un limite estremo nel
1483, quando per denunce plurime di capitolari e membri del clero deve intervenire il vicario
generale Giacomo Valeresso, vescovo di Capodistria, a nome del patr. Marco Barbo. Fa la visita
pastorale al capitolo cividalese e dichiara nulla la disposizione presa dai capitolari di togliere la
voce in capitolo ai non residenti per causa superiore e non per colpa personale ed è una norma
retroattiva che invalida tutte le decisioni prese nelle ultime riunioni, dichiarandole "irregulares".
Al patriarca ed al suo vicario tornava comodo imporre alle prebende dei capitoli propri candidati,
staccandoli  poi  al  proprio  servizio  e  perciò  non residenti.  I  canonici  residenti,  se  ammalati,
possono incaricare altri a votare a loro nome; gli ufficiali in scadenza possono dare il loro voto ai
nuovi anche nel loro ruolo cessante. Viene cassato tutto il "mal" deciso. A sostegno di queste ed
altre disposizioni consimili si possono leggere sollecitazioni di alto valore spirituale: "*Con voce
unanime onorerete Dio onnipotente nella casa del Signore e siate il profumo del modello Cristo
tra il clero ed il popolo in modo che ciascuno lo possa giustamente diffondere. Nel profumo dei
nostri esempi possiamo progredire di virtù in virtù". Si raccomanda l’osservanza dei 22 articoli
dello Statuto.  "De stando devote in choro… de persistendo in choro" dal momento che alcuni
"*si  presentano  al  momento  della  preghiera  solo  per  realizzare  il  contributo  e  subito  si
ritraggono… che i mansionari si fermino in coro... e stiano davanti al lezionario dall’inizio alla
fine della celebrazione… con quale ordine deve raccogliersi il capitolo... tutti e ciascuno dei
capitolari residenti personalmente e se non si possono rintracciare nei dintorni gli si recapiti
l’avviso a casa". Devono quindi costituire almeno "*due gruppi di tre… e perché appaia chiaro
quale sia la maggioranza più rappresentativa, il notaio del capitolo trascriva i nomi dei singoli
canonici presenti" con l’indicazione di chi si dichiara pro o contro i provvedimenti.  "*A chi
spetti di convocare il capitolo", cioè al decano o se questi non vuole o non può, al vicedecano,
quindi al canonico più anziano.  "*Contro poi i bestemmiatori e coloro che giurano invano…
Intendendo eliminare crimini  simili,  stabiliamo"  che i  chierici  "*che presumano di vomitare
parole blasfeme contro Dio o dei Santi", siano privati di ogni lucro del giorno "*nel quale sono
caduti in tali peccati ed una marca… ad ogni ripetersi del fenomeno. Chi poi di sua iniziativa e
non per richiesta giuridica si permetterà di giurare contro il dettato evangelico e le disposizioni
severe dei sacri canoni" siano puniti con 20 denari di multa. I rissosi ed i contumeliosi perdano
la  voce  in  capitolo  e  paghino  mezza  marca,  se  poi  si  aggrediscono a  vicenda  "cum armis"
vengano  privati  del  voto  per  sei  mesi  ed  una  marca  di  multa.  "*I  promossi  prima  d’aver
raggiunto l’età canonica, non possano votare in capitolo", cioè 23 anni col suddiaconato. "*Se
poi sono consanguinei o affini non devono partecipare al voto e lasciare il capitolo su certi
argomenti",  cioè quando si  tratta  di  nominare dei congiunti.  Che i  congiunti  "*non possano
esercitare nello stesso anno certi uffici. Di come in certi uffici non si possa farsi sostituire" se
non a seguito di approvazione capitolare. "*Gli ufficiali non devono assentarsi se non dopo aver
avvertito  il puntatore".  Si possono cambiare le deliberazioni  prese quando ne seguisse grave
danno, ma alla presenza degli interessati. Tutti i canonici devono decidere sull’invio di nunzi al
di fuori della Patria, specie se incontrano gravi spese. "Quod decanus literas capituli non aperiat
sub certa pena", ma se non può radunare il capitolo chiami tre "de gremio eiusdem capituli" e lo
stesso giorno raduni i capitolari e le comunichi. "*Le chiavi dove sono custoditi i sigilli e della
sacrestia maggiore… su cui si  fondano la dignità,  l’onore e il  vantaggio del  capitolo",  non
possono stare  in  mano  di  uno solo o di  due consanguinei  "*fino  al  IV grado".  I  mutui  del
capitolo "*siano registrati nel libro a ciò dedicato… Infatti per omessa registrazione nel passato
si  persero" molti soldi. Registrare  "*le entrate nel registro capitolare... Non siano ammessi ai
benefici del clero secolare dei religiosi,  perché non si devono confondere soggetti di diversa
professione  e  proibiamo  che  d’ora  in  poi  qualche  religioso  di  qualsiasi  ordine  sia,  venga
assunto in qualche beneficio a qualsiasi titolo e patrono in questa chiesa o in qualsiasi altra
soggetta a questo capitolo possa essere assunto". Il cancelliere non annoti "*i fatti del capitolo
in sua assenza su relazione di qualcuno"60.

tempi sia condannato a non oltre 20 ducati (AMC Def n. 21, 7-8-1483, p. 95v), che non è uno scherzo. AMC Def com n.
15, 13-10-1483, p. 107. AMC Def n. 21, 31-10-1483, p. 98v. “Restitutio et rehabilitatio prebiteri Laurentii mansionarii
de Civitate de gratia speciali... quod alias prestitit in infrascripto negotio”. 
60 AMC Def n. 21, fasc. inserito aa. 1491-1493, p. 101. "Uno ore in domo Dei honorificetis Deum omnipotentem, sitisque
bonus odor Christi in clero et in populo ut quisque merito dare possit. In odorem unguentorum nostrorum de virtute in
virtutem currimus… conveniunt hora lucri tantum et illico recedunt… quod mansionarii persistant in choro… et stare
ante librum a principio officii ad finem… quo ordine convocari debeat capitulum…omnes cuncti capitulares residentes
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Tutte queste disposizioni non è che fossero estranee alla condotta del capitolo, ma potevano
subire frequenti eccezioni per negligenza, distrazione, interessi particolari, concorrenze, nuove
evenienze,  pacifica  convivenza  se  non  connivenza  ecc.  La  vera  ragione  dell’intervento  del
Valleresso era la volontà di ricuperare alla giurisdizione patriarcale il ruolo pastorale dei capitoli,
promossi dall’anno mille in poi quali destinatari dell'opera pastorale del presbyterium e giunti al
loro  apice  economico  nel  secolo  XIII  (LE  BRAS  1979,  p.  502),  per  disposizione  degli  stessi
patriarchi ed equivalenti ormai a quasi episcopati61.

Su certi canonici che obiettano “super statuta nonnulla” pubblicati “pro reformatione”. Per
farla corta, si decide di lasciare al commissario patriarcale di trattare la cosa, nonostante tutte le
rivendicazioni  di  autonomia  del  capitolo.  Il  commissario  “oretenus monuit” tutti  e  singoli  i
canonici  “*per  venerdì  prossimo al  mattino  e  dopo pranzo a presentarsi  davanti  a  lui  per
ascoltare le sue decisioni e le norme che lui stesso promulgherà”. Gli vengono consegnate le

personaliter vel si haberi non possent ad eorum domus citari debeant… duas partes ex tribus… clare intelligatur que
fuerit maior et sanior pars notarius capituli scribere nomina omnium interessentium canonicorum… qui convocare debet
capitulum… contra blasfemantes et jurantes... Volentes huiusmodi crimina propellare, statuimus… in Deum vel sanctos
blasfemia verba evomere presumpserint… in quo peccaverint et unam marcam... totiens quotiens. Qui autem sponte sua
vel non jure coactus contra evangelii et sacrorum canonum prohibitionem jurare presumpserit… qui promoti ante etatem,
vocem non habeant in capitulo… quod consaguinei vel affines non habeant vocem et exire capitulum teneantur in certis
casibus… non possent eodem anno perfici certa officia; de officiis per substitutos non exercendis… quod officiales non se
absentent nisi noticia data puntatori… claves sigillorum et sacristie maioris... in quibus dignitas honor et commodum
capituli consistit… usque ad IV gradum… describantur in libro ad hoc deputato... Ob defectum annotationis per elapsum
perierunt… lucra  in  libro  capituli…  Quod religiosi  ad  beneficia  secularia  non  admittantur.  Quia  homines  disparis
professionis  simul  sociari  non debent,  prohibemus quod deinceps aliquis religiosus  cuiuscumque ordinis  ad aliquod
beneficium quocumque nomine vel titulo censeatur in hac ecclesia vel aliis quibuscumque huic capitulo subiectis possit
assumi… gesta capituli in sua absentia ad relationem alicuius".
61 AMC  Def n.  21,  24-11-1483,  p.  101.  Documento  conclusivo: “Jacobus  Valeressus  dei  gratia  episcopus
Justinopolitanus”,  vicario  del  patr.  Marco  Barbo,  “miseratione  divina  episcopi  Prenestini  Carolis  Sancti  Marci
patriarche Aquileiensis”.  E' venuto per conoscere le differenze ed i contrasti  esistenti  nel capitolo di Cividale.  Li ha
incontrati in modo semplice  “sine strepitu” e non  “modo judiciali. Attenta protestatione facta per quosdam ex dictis
capitularibus canonicis ad nos cum dictis literis trasmissa”, visti anche i ricorsi e le querele particolari delle varie parti in
causa,  invitati  tutti  ad  ascoltare  la  nostra  dichiarazione,  “sedente  pro  tribunali” nella  comera  della  casa  dell'abate
Rosacense  giudicata  come  adatta,  sulla  seguente  decisione  del  capitolo:  “quod  nullus  canonicus  qui  non  faciat
residentiam in ecclesia de cetero habeat vocem in capitulo... declaramus esse nullam” ed è retroattiva per quelli che non
erano residenti per causa superiore e non per colpa. -Evidentemente i canonici cividalesi residenti avevano di mira i troppi
esentati per funzioni superiori e nello stesso tempo privilegiati di tutti i vantaggi dei residenti. Si stavano cioè superando i
limti della decenza, saccheggiando i benefici del capitolo a tutto danno dei cividalesi-. I capitolari che sono assenti e,
quando giungono in città non intervengono al capitolo, possono essere ammessi anche questo  “cassamus et irritamus
etc.”.  -Sembra  si  premiasse  la  residenza  anche  se  non  la  partecipazione  al  capitolo,  magari  per  una  maggior
discrezionalità-. Tutto cassato ciò che si è fatto nei due capitoli precedenti,  videlicet penultimo di luglio “pristini anni”,
dove “dominus Nicolaus Loth vicedecanus, Leonellus, Alexander, Daniel de Tergesto, Daniel de Carlevariis, Mapheus et
Daniel de Glemona canonici capitulares et in sacris ordinibus constituti protestati sunt deliberantes ecclesiam predictam
Civitatensem per se gubernare et omnibus iustitiam petentibus indifferentes administrare” finchè pare ai suddetti. Fino al
13  novembre  nessun  capitolo  sia  integro,  cassa  e  irrita  compresa  “collatio” dell'altare  di  Sant'Andrea  “in  ecclesia
Civitatensi vacante per obitum presbiteri Nicolai Pulizutta”. Cassa anche le decisione del 26 ottobre “proximo preterito
de dandis literis credentialibus” ad un canonico “oblato et omnes cursos cum residentia et provisione quatuor ducatorum
cum  omnibus  inde  secutis”.  Viene  tolto  l'emolumento  a  pre  Cristoforo;  i  canonici  residenti,  se  ammalati,  possono
incaricare altri  “secundum formam juris”. Gli ufficiali anziani possono dare il loro voto ai nuovi anche nel loro ruolo
cessante. Se pre Cristoforo non restituisce il calice ricevuto in comodato, lo restituisca il fideiussore decano e scada dal
lucro dal giorno della fideiussione fino al pagamento. Tutti i beni “domini Alovisii de Valvesono” siano posti all'incanto
ed i soldi a disposizione del capitolo, insomma un grosso grattacapo delle solite eredità. Lo scolastico rev.do Nicolò Loth
sia obbligato al suo dovere e il capitolo lo paghi. Tante altre beghe richiederebbero più tempo e lungo esame e le affidiamo
ad un tribunale  ordinario e per  ora cassiamo tutto  il  già  male  deciso.  “Ad laudem Dei.  Amen”.  A questo punto nel
fascicolo delle Definitiones è incluso un documento con altre dichiarazioni del Valleresso di Capodistria degli anni 1491-
1493, che pare riprendere la stessa tematica e per questo inserito a p. 101 del presente fascicolo. “Raccomando uno ore in
domo Dei honorificetis Deum omnipotentem, sitisque bonus odor Christi in clero et populo ut quisque merito dare possit.
In odorem unguentorum nostrorum de virtute currimus in virtute. 1- De observantia veterum statutorum. Statuta que sunt
in numero viginti duo. Quia ex non observantia statutorum multa et gravia scandala iuxta nos (experientia teste) orta
sunt, plura et graviora in posterum oriri timentur nisi pena ad correctionem ocii occurratur. Statuimus quod ultra privari
et  alias  penas  in  eis  suis  locis  contentas:  si  capitula  ipsa  statuta  non  fuerint  executa,  condemnati  sunt  ipso  facto
capitulares tantum qui in hoc culpabiles fuerint in duabus marchis denariorum camere patriarcali, pro qualibet vice qua
contrafactum fuerit. Declarantes et statuentes quod similiter pene pecuniarie et pene ammisso jure lucri residentie et
interessentie per ipsa antiqua et nostra statuta in contrafacientes inflicte,  si debito tempore exacte per capitulum non
fuerint prefate camere patriarcali eo ipso applicande intelligantur et capitulares tantum in hoc negligentes simili pene
dicte camere persolvende mulctavimus, pro tercia parte que devenire debeat denuntiatori si quis fuerit, qui tantum non
appellavit concedentes cuicumque liberam facultatem denunciandi defectus et negligentias huiusmodi. Irritamus insuper
omnia et singula que tam contra prelibatam antiquitatem quam etiam contra jura nostra statuta contingerit attemptari. 2-
De stando devote in choro. Statuimus” che chi va  contro lo  statuto,  “conventiculas faciendo, per chorum hinc inde
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chiavi  della  sacrestia  maggiore;  “lui  le  restituì  al  capitolo  affinché  disponga delle  stesse  a
propria discrezione”;  vengono consegnate al can. Nicolò Loth.  Abbiamo riportato in nota in
sintesi  la  lunghissima  sentenza  su  tutti  i  punti  controversi  nel  capitolo  in  particolare  del
vicedecano scolastico Nicolò Loth e tanti soldi da saldare, dare e tante staia di frumento ecc. con
firma “Petrus Bodoganus canonicus clugiensis” (di Chioggia) notaio pubblico e cancelliere del
commissario. 

“In capella  Sancti  Donati  presbiter  Nicolaus  Loth  vicedecanus,  Alessander  de  Leonellis,
Daniel  de  Tergesto,  Franciscus  de  Amaro,  Daniel  de  Carlevariis,  Daniel  de  Glemona,
Baldassarre, Leonellus de Leonellis, Daniel de Puppis, Mapheus de Mugla, Nicolaus de Nordis,
Franciscus  de  Puppis”.  Si  propone  di  scrivere  una  lettera  al  patriarca  sull'operato  del
commissario giudicato ottimo. Poi c'è un'altra lettera del vescovo “Valeressus Justinopolitanus”

confabulando seu ad nugandum quemcumque incitando, vel adversus aliquem rixam faciendo, aut verba contumeliosa
dicendo,  vel  super  monumentis  cum modestia  debita  non  stando,  et  varia  prout  in  dicto  statuto  ordinata  sunt  non
servando, ultra penas ibi expressas, habeatur pro ut non interessente in eo officio in quo deliquerint et punctator iurator
ad  quem  pertinet  punctare  defectus,  teneatur  eodem  statuto  taliter  delinquentes  punctare  ac  finito  eodem  officio
punctaturam notificare decano si non fuerit ipse delinquens, alioquin antiquiori canonico. Quod si non fuerit ultra penam
puniri ipso facto cadat ad penam duplicem eius in qua punctari debuerat delinquentes in capitulo applicanda. 3- De
persistendo in choro. Pervenit auribus nostris quod residentes quibus ideo beneficia collata sunt ut ecclesiam in divinis
deserviant ad eam frequenter conveniunt hora lucri tantum et illico recedunt.  Nos volentes vicio et fraudi huiusmodi
providere, statuimus” che il decano, i canonici, il vicario patriarcale “qui non persisterint in choro cum superpelliceo
divinis officiis interessendo a puncto lucri usque ad Benedicamus cessante legittima causa non intelligantur venisse et
quod propria habeantur pro non interessentibus illi hore in qua ut profiteatur non permanserint excepto officio matutinali
diebus ferialibus et festis trium lectionum tantum in quo servetur dispositio capituli. 4- Quod mansionarii persistant in
choro... contra formam statutorum negligunt interesse divinis officiis nocturnis pariter et diurnis ac stare ante librum a
principio officii usque ad finem, cum ad continuam et personalem residentiam et ad frequentationem chori teneantur. Pro
augeri divina officia potius quam minui, statuimus ut quicumque saltem a puncto lucri usque ad Benedicamus cessante
legittima causa non permanserint vel alia causa premissa culpabiles recepti fuerint ultra ammissionem lucri eius hore in
qua delinquerint secundum statuta sub puncto creationis sive institutionis  mansionariorum puniantur. 5- Quo ordine
convocari debeat capitulum et quot interesse debeant et de pena non venientium”. Siccome capita di convocare quasi
“clandestine frequenter” il capitolo e le cose trattate vengono da pochi malamente definite, “ex quo plurima scandala et
detrimenta  sequi  solent”, per  ovviare... “ut  quoties  pro  creationibus  officialium,  beneficiorum  collationibus  et
destitutionibus,  bonorum  beneficiorum  capituli  locationibus  et  alienationibus  faciendis  sive  aliis  gravibus  rebus
deliberandis, convocandum fuerit capitulum per aliquem ex mansionariis iuratis ipsius ecclesie, omnes cuncti capitulares
residentes personaliter vel si  haberi non possent ad eorum domus citari  debeant,  quorum nomina ipse mansionarius
fideliter referat notario capituli, quam relationem ipsam debite notare teneatur et ut omnia maturius terminari possint
statuimus  item  quod  nisi  saltem  due  partes  ex  tribus  ipsorum  capitularium  congregate  fuerint  non  censeatur  esse
capitulum et propterea quidquid per tales pauciores deliberatum extiterit sit nullius roboris et momenti. Quod si qui ex
prefatis capitularibus sic citatis non convenerint aut si venerint et usque ad finem legittimo impedimento cessante non
permanserint, ne diutius negotia capituli  protrahantur penam ammissionis residentie et interessentie octo dierum pro
qualibet  vice  ipso  facto  incurrant.  In  ceteris  autem  negotiis  antiqua  consuetudo  conservetur.  Et  ut  in  omnibus
capitularibus peragendis clare intelligatur que fuerit  maior et sanior pars notarius capituli  scribere teneatur nomina
omnium interessentium canonicorum et eorum qui non consenserint vel contradixerint quibuscunque deliberationibus si
ab eis  fuerit  requisitum. Alioquin notarius contrafaciens penam medie marche denariorum capitulo applicandam pro
qualibet vice ipso facto incurrat. Statuto nihilominus sub  puncto quod omnes canonici conveniant ad capitulum in suo
robore  permansuro.  6  -  Qui  convocare  debet  capitulum,  decano  nollente  et  de  pena  in  predictis  et  cancellarii
inobedientes”. Per evitare danni ai negozi del capitolo per colpa di qualcuno, se il decano non può o non vuole convocare,
se convoca i nolenti si deve “scrutari notam capitularium ibidem presentium super rebus coram propositis”. Allora il
vicedecano  o  lui  nolente,  il  più  anziano  di  nomina  può  procedere.  Se  a  queste  condizioni  qualcuno  osa  impedire
l'esecuzione del deliberato “ultra reatum periuri per sex menses immediate seguentes vocem in caputulo habere non
possit” e il cancelliere annoti se qualcuno “id facere recusaverit”. 7- Contra blasfemantes et jurantes. Nimis absurdum et
multa animadversatione plectendum est, si labia clericorum ad laudem et gloriam concinendam Altissimo dedicata, verbis
contumeliosis  in  Deum  et  sanctos  eius,  aut  spontaneis  juramentis  polluantur.  Volentes  igitur  huiusmodi  crimina
propellere, statuimus...” che i chierici di qualsiasi grado e condizione, soggetti al capitolo “in Deum vel santos blasfemie
verba evomere presumpserint  omne lucrum interesentie  dicti  officii  illius  diei  in  quo peccaverint  et  unam marcham
denariorum capitulo applicande eo ipso ammittant totiens quotiens. Qui autem sponte sua vel non jure coactus contra
evangelii et sacrorum canonum proihibitionem jurare presumpserint” per ogni volta 20 denari al capitolo  “ipso facto
incurrat et  cedatur cuilibet  denuncianti  cum juramento et  non propalletur”,  salve  le pene contro codesti  delinquenti
secondo lo statuto. “8- De pena contra conviciantes et rixantes sub capitulo”. Contro ciò che può sorgere “etiam minimis
statuimus”  che  ogni  chierico  sia  provocato  o  meno “erga  aliquem  canonicum  minatoria  aut  contumeliosa  verba
protulerit” mentre sono congregati i capitolari, se si tratta di un capitolare perda subito il diritto di voto e sia condannato a
mezza marca per la mensa capitolare, “verum si cum armis per se vel alios se invicem sine percussione aggressi fuerint,
privati sunt ipso facto juris dandi votum per sex menses”  ed in una marca denari... “cum percussione vero augeatur pena
predicta  ad  arbitrium  capituli.  9-  Qui  promoti  ante  etatem  vocem  non  habeant  in  capitulo” .  Coloro  che  si  fanno
promuovere “ante etatem” all'ordine del suddiaconato per avere voce in capitolo e ciò in danno e disonore del capitolo,
stabiliamo che non abbiano più voce in capitolo finché non siano giunti alla giusta età e tutto ciò che è stato stabilito in
capitolo, a cui costoro hanno dato il loro voto, “irritum sit et inane”. Chi poi sapendolo ammette l'esecutività di ciò sia
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commissario patriarcale sulle disposizioni e pene inflitte e loro esecuzione nonché obbedienza ai
mandati. E su un tanto basta.

Un ladro tentò  “*di entrare in chiesa per produrre danni e ci  sarebbe riuscito se non ci
fossero stati i canipari che avevano serrata la porta per bene, perciò si chiede di provvedere per
il bene del capitolo di custodire a modo l'argenteria della chiesa perché non venga sottratta, ciò
che provocherebbe un danno irreparabile al capitolo e una grande vergogna ai chierici tutti. Si
decise  di  ordinare  a  tutti  i  canipari  che  gli  addetti  alla  custodia  in  chiesa,  secondo  le
disposizioni dello statuto, vogliano e debbano con assoluta diligenza garantire la chiusura della
chiesa e fare buona guardia da parte di tutti e singoli gli incaricati”. Siano puniti se...62. La
società medievale era uno stillicidio continuo di ruberie e non di rado con violenza inaudita ed
omicidi. Alla base di tanta spregiudicatezza c'era la miseria, nonostante le torture più crudeli e le
esecuzioni capitali più raccapriccianti ed esemplari. Non si trattava di ferocia istintuale, ma di

punito con la pena “de non conservatis statutis. 10- Quod consanguinei vel affines non habeant vocem et exire capitulum
teneantur in certis casibus”. In particolare nella creazione “officialium” che votano se stessi o in altri negozi  “proprio
commodo proponut”,  per  cui vengono elette “persone minus idonee” ed i  negozi del  capitolo ecc. “statuimus” che
nessuno abbia voce in capitolo “pro comodo proprio seu alicuius sui consanguinei aut affinis usque ad quartum gradum
inclusive et teneatur exire de capitulo donec ipsa materia fuerit terminata”. Se non esce, pena di una marca di denari a
favore del capitolo, se insiste sia scomunicato e privato della prebenda “et interessentie. 11- Quod plures coniuncti non
possint eodem anno perfici certa officia”. Capita che consanguinei ed affini “eodem anno” coprano uffici convergenti da
ciò sospetti, mormorazioni e odi. “Statuimus quod uno et eodem anno” non possono “perfici officia punctationis parve et
maioris  tabule  ipsius  capituli.  Contrafacientes  active  vel  passive” pena una marca  al  capitolo.  “12-  De officiis  per
substitutos non exercendis nisi certo modo”. Se alcuni eletti non per propria industria ma per altrui intendono assumere
uffici  da cui scandali  e pregiudizio “ceterorum, statuimus” che gli  addetti  non cedano il compito “nisi  de consensu
capituli  et  prestito  juramento  per  substitutos”.  Gli  eventuali  sostituti  non  possono  segnare  di  loro  mano  sul  libro
“punctatoris” alcuna nota se non per mano dello stesso titolare nel rispettivo quaderno, pena una marca  “et puncta aliena
manu notata nulla sunt. 13- Quod officiales se non absentent pro suis officiis nisi data noticia punctatori” . Il canipario, il
tesoriere, il sescalco “pretextu officiorum suorum habent pro interessentibus divinis officiis cum tamen absint interdum
aliis propriis de causis” e sono “fraudes”, decidiamo che le loro assenze non comportino interessenza “nisi” provate per
gli uffici rispettivi data notizia ecc. “ita tamen quod finitis eorum officiis huiusmodi in licentiam ultra biennium se non
extendat.  14-  Qualiter  et  quando  deliberatio  capituli  immutari  possit.  Cum  varietas  et  inconstantia  in  omnibus  et
presertim in clericis improbentur. Ideo honori et paci capituli consulentes statuimus” che qualora i deliberati legittimi
causino gravami imprevisti ad alcuni non si possa “immutare” se non “accedente consensu persone interesse habentis sed
ad superiorem pro  huiusmodi  recurratur,  salva  tamen  potestate  capituli  destituendi  et  instituendi  officiales  suos  et
beneficiatos ei subiectos”. Se sul deliberato ne scaturisca “commodo vel incommodo universali” che tocca però solo il
capitolo, lo può mutare e innovare come gli piace, purché tutti siano convocati legittimamente a questo capitolo. Se si fa il
contrario  “irritum.  16- De impensis  nunciorum et  aliis  gravibus nisi  certo modo fiendis”.  Sorgono scandali  sia “in
mittendis nuntiis” e per quali motivi “insciis pluribus canonicis quorum interest”, stabiliamo che il capitolo “non potest
destinare aliquem nuncium extra patriam Forijlij neque aliam gravem impensam facere” se non dopo aver convocato tutti
i canonici residenti e data notizia e accolto il parere. “Contrafacientes”, oltre allo spergiuro, paghino di tasca propria.
“16- Quod decanus literas capituli non aperiat sub certa pena”. Se il decano o il vicedecano ricevono lettere per sé o per
il capitolo e non possono convocare il capitolo, chiamino “tres de gremio eiusdem capituli et aperuerit”, deve comunicare
lo stesso giorno o il successivo al capitolo congregato e farla leggere di fronte a tutti pena una marca ogni volta che non lo
fa e perda voce in capitolo per un mese. “Si autem decanus ipse aut alius qui scriptas huius modi literas solum aperuerit
aut etiam capitulo non presentaverit eo ipso”, sia scomunicato. 17- “De officio sigillatorum”, non lo devono fare se prima
non è stata letta la lettera dal cancelliere in capitolo e approvata dalla maggior parte “ac postmodum registrata. Sigillifero
et cancellario contrafacientibus”, pena 2 marche. 18- “Apud quos debeant esse claves sigillorum et sacristie maioris". Per
evitare “suspiciones” stabiliamo “quod ambe claves capse sigillorum capituli nec non ambe claves sacristie maioris in
quibus dignitas honor et comodum capituli consistit  in manum unius tantum aut duorum consaguinitate vel  affinitate
usque ad quartum gradum esse non possunt. Qui vero contrafecerint pena unius marche singulis diebus quibus dictas
claves  tenuerint.  19-  Quod mutuata per capitulum describuntur in  libro ad hoc deputandum”.  Molti  soldi  di  questo
capitolo “ob defectu annotationis per elapsum perierunt” e per rimediare alle future spese “statuimus notare in libro
apposito et omnia que exigentur de mutuatis, pena duplo persolvatur. Data per eum in suis rationibus non admittantur et
de exactis.  De restis vero caniparii texaurarii et seschalchi servetur dispositio statuti. 20- Quod lucra interessentium
registrentur in libro capituli”, perché “non evanescant. Quod summa ipsorum lucrorum tam canipe ex texauraria quam
seschalcarie  singulis  annis  registrentur  per  cancellarium  capituli  in  libro  ad  hoc  deputato.  21-  Quod  religiosi  ad
beneficia secularia non admittantur. Quia (h)omines disparis professionis simul sociari non debent, prohibemus quod
deinceps aliquis religiosus cuiucumque ordinis  ad aliquod beneficium quocumque nomine vel  titulo censeatur in hac
ecclesia vel  aliis  quibuscumque huic capitulo sibiectis  possit  assumi etc.  etiam si per patronos ipsius beneficii  fuerit
presentatus. Si quis vero contra quod prescriptum fuerit, irritum sit et inane. 22- Quod cancellarius non scribat gesta
capituli in sua absentia ad relationem alicuius, ut notarii sive cancellarii” , purché non sia stata stesa di competenza ed
incarico di un sostituto.  Conclude con il timbro  “Ego Petrus Bodoganus canonicus Clugiensis  (Chioggia) pubblicavi
imperiali  auctoritate notarius et  prefati  reverendi domini commissarius in  hac parte cancellarius” ;  non aumentare o
sottrarre ecc. pene scomuniche. 
62 AMC Def n. 21, 24-11-1483, p. 101. Mercoledì. “pro die veneris de mane et post prandium ad comparendum coram eo
ad audiendum suas terminationes et  statuta per ipsum promulganda...  reddidit  capitulo ut de ipsis disponet pro eius
libito”. AMC Def n. 21, 3-12-1483, p. 102. AMC Def n. 21, 8-12-1483, p. 103. Lunedì. -“Die martis penultimo decembris
1484 inditione secunda. Dominus Nicolaus Loth” chiede che gli si concedano 10 giorni “vendemiarum quia est abituens
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pervenire ad un'esemplarità educativa, suasiva e dissuasiva di un popolo che, convocato o meno,
accorreva ad assistere in massa alle esecuzioni capitali. Era gente che conviveva con l'inferno in
casa cotidie e lo spettacolo drammatico era vissuto come una benefica abreazione emozionale in
funzione catartica. 

 “Pro domino Leonardo de Puppis seschalcario”. Informa che è trascorso il tempo entro il
quale “*gli acquirenti delle decime e dei quartesi avrebbero dovuto versare la metà dei profitti e
tuttavia non versarono ancora nulla”;  perciò chiede che i chierici  decadano dal lucro. Sì, si
faccia come richiesto. Si tratta di somme consistenti e l'anticiparle anche di metà non era nelle
possibilità di tutti, compresi i fideiussori, specie se l'annata non prometteva bene, perciò bisogna
colpire sul vivo. 

Tutti  si  lamentano per  il  pignoramento  delle  decime  “non solute” per  varie  cause.  Della
prebenda di Palamede defunto è stata  collata una metà a pre Andrea Anderli,  l'altra  metà  a
Giovanni  “quondam magistri  Job” e  ciò  per  non fare  preferenze.  I  danni  si  risentono e  la
solidarietà dei colpiti può far rinsavire i dirigenti. La prassi di appaltare le prebende di un titolare
defunto a  metà  o intere  si  riferisce  all'anno di  vacanza  dai  frutti  che il  nuovo titolare  deve
rispettare a vantaggio dell'istituto capitolare e delle sue urgenze.

“*Sull'istanza avanzata dal rev.do frate Simone de Prampergo che chiede e preme per le
lettere presentate dalle quali risulta il dovere di mandarle ad effetto, chiedendo ed insistendo di
non dare copia delle stesse a nessun altro. Si decise di interrogare il rev.do Antonio de Nordis
su come intendere quelle lettere e secondo la sua interpretazione ed indirizzo sul contenuto delle
stesse” comportarsi nei confronti di frate Simone63. Si tratta di un frate e nella prassi del capitolo
i  frati  dovrebbero  essere  esclusi,  specie  poi  quando  si  tratta  di  ruoli  pastorali  nelle  vicarie
capitolari, perché risultano di solito “clerici vagantes”. 

"*Ser  Federico  chiede  al  comune  d'intercedere  presso  il  ven.le  capitolo  che  si  degni  di
conferire al chierico Giovanni fu maestro Giobbe l'altra parte della prebenda che aveva dato a
pre Andrea mansionario in quanto rinunciò alla stessa. Si decise di rispondere a ser Federico
che il  nostro comune non vede opportuno esporsi e per ora abbia pazienza".  Fra capitolo e
comune c'è un'assoluta solidarietà, proprio per salvaguardare i rispettivi cadetti.

Tutti i compratori di prebende  “tenenantur solvere decimas” delle stesse  “*che il capitolo
pretende che si paghino come al solito” e se non pagano le decime “*decadano dal guadagno e
si emetta un ordine, sotto pena della residenza, che saldino il conto”64. Queste decime erano di
origine occasionale, come quelle imposte dalla Santa Sede o dal Dominio veneto specie per la
difesa dai turchi. Il ritmo di queste sollecitazioni-minacce producono un disagio permanente che
amareggia tutti sine fine, anche perché si accentuano quando la miseria regna sovrana.

“Presentatio  bullarum  domini  Patriarche” per  la  conferma  “statutorum  conditorum  ab
episcopo  Justinopolitano  Valaresso”.  Non  tutti  le  riconoscono  valide,  da  cui  il  mandato
presentato da Daniele de Puppis con minaccia di interdetto per i renitenti. Le riforme cadono sul

(assente) a Civitate. Diffinitum fuit quod sibi concedantur dicti X dies vendemiarum. Idem dominus Mapheus” chiede sette
giorni, “quos debet habere hoc anno” (AMC Def n. 21, 30-12-1484(!), p. 105v). AMC Def n. 21, 30-12-1484(!), p. 105v.
“fur in  ecclesia  pro damnificando in ecclesia  et  nisi  fuerit  per caniparios apud hostium serratum, propterea institit
provideri pro capitulo quod argentea ecclesie conserventur et non furentur quod esset maximum damnum totius capituli et
dedecus omnium clericorum. Diffinitum fuit  quod mandetur omnibus canipariis  quod illi  quibus interest  clausura in
ecclesia secundum forma statuti velint et debeant omni posse clausuram in ecclesia et facere bonam custodiam et ille vel
illi qui fuerunt”. -Pre Cristoforo di Valvasone ha preso a mutuo un calice dal capitolo (AMC Def n. 21, 31-12-1484(!), p.
106).
63 AMC Def n. 21, 10-1-1484, p. 107v. “emptores decimarum et quartesiorum debuissent exbursare medietatem profictus
et tamen nihil fecerunt”. AMC Def n. 21, 28-1-1484, p. 110. AMC Def n. 21, 5-2-1484, p. 112v. “Super instantia facta
per  dominum fratrem Simoniem  de  Prampergo  qui  petit  et  instat  literas  per  eum presentatas  ex  quibus  deberet  et
executioni mandare, petens et instans copias ipsarum literarum non dari alicui. Diffinitum fuit quod interogetur dominus
Anthonius de Nordis quomodo et qualiter interpretat literas ipsas et secundum eius interpretationem et consilium ante
ipsas literas”. 
64 AMC  Def  com n.  15,  6-2-1484,  p.  22.  "Ser  Federicus  supplicavit  quod  communitas  intercedat  apud  venerabile
capitulum  ut  dignetur  conferre  Johanni  clerico  condam  magistri  Job  aliam  partem  mansionarie  quam  contulerat
presbitero Andree mansionario quare ipse eam renunciavit. Diffinitum fuit quod respondeatur ser Federico quod nostre
communitati non videtur uti importunitate et habeant patientiam". -Ancora sulle lettere di fra Simone de Prampergo che
chiede se intendono obbedire alla lettere o no. Dopo che tutti i canonici presenti hanno ascoltato la lettura delle lettere,
decisero di concedergli il possesso di detto altare. Alcuni canonici però non ne vogliono sapere, nonostante le pene (AMC
Def n. 21, 9-2-1484, p. 113). -Ci sono pure le bolle del patriarca “super confirmatione statutorum” (AMC Def n. 21, 8-3-
1484, p. 116). AMC Def n. 21, 14-6-1484, p. 131. “quas capitulum solvere vel soluerit compelit... decidant a lucro et fiat
eis mandatum sub pena residentie quod solvantur”.
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quotidiano a danno dei più, perché il vizio stabilisce dei diritti come la virtù, per cui una riforma
drastica colpisce un po' tutti, compresi i virtuosi.

I soldi dell'ornato della chiesa si distribuiscono molto male (“plurimum male”); si nomina un
ufficiale che renda conto. Poi  “*si decise che a nessuno si dia il contributo della residenza
perché lo scomunicato non deve partecipare alle distribuzioni della chiesa”. Siamo giunti alla
scomunica, pena estrema gestita dal capitolo, se non fosse un vezzo abituale, tanto che le vittime
perseverano nel loro intento.

“Pro Francisco Simonis de Prampergo contra presbiterum Lancelottum”,  per la  “collatio
altaris” di  Sant'Andrea  che  doveva  essere  diviso  fra  i  due  ed  insiste  per  tale  divisione.  Il
mandato del  luogotenente letto  dal rev.do Antonio disse che avrebbe provvisto,  ma risultava
impossibile  disporre  dell'altare  a  seguito  delle  dichiarazioni  del  vescovo  Justinopolitano;
“*rimanga anche ora a disposizione finché ogni cosa sarà risolta”. I due continuano a litigare
sulle due metà dell'altare o intenzioni di messe di legato. I canonici dicono che “*sempre furono
obbedienti alle lettere del nostro ducale Dominio e del magnifico luogotenente” ed ora più che
mai, però per intanto la questione rimane sospesa. I canonici devono stare in coro sotto pena di 2
denari;  si  discute  se  sia  giusto  portarla  a  4  denari  come  suggerisce  il  vicedecano.  Non  la
finiscono più per convincersi ad essere migliori.

“*Sul vino proveniente da alcune terre pustote o incolte.  Si decise che lo stesso vino sia
vendemmiato ed il canipario è tenuto a distribuirlo ed a dividerlo tra tutti i canonici prebendati,
dando  la  sua  parte  di  vino  a  ciascuno  oltre  il  vino  delle  cedole”.  Le  vigne  abbandonate
producevano spontaneamente e tale prodotto veniva distribuito fra tutti i prebendati. Il vino delle
cedole  era  quello  appaltato  all'inizio  stagione  sulla  propria  prebenda.  Questa  farraginosa
procedura garantiva una specie di equità con gli utili collettivizzati.  Nonostante questo però i
singoli trovavano vantaggioso optare per una prebenda ritenuta  pinguior, così come succedeva
per l'appalto di decime e quartesi.

Un decreto per tutti i canonici: devono presentarsi dal vicedecano Nicolò Loth per l'opzione di
prebenda65. C'è una prassi corriva che all'inizio del prossimo secolo verrà ridotta ad una tantum. 

La prebenda un tempo di Baldassarre è attribuita ad Artusio de Villalta che presenta “bullas”
del patriarca aquileiese che rivendica il diritto di attribuzione contro qualsiasi altro aspirante che
si  presenti  con bolle  della  curia  romana o di  pubblico  notaio,  proprio per l'autorità  “nobis”
concessa. Le lettere del patriarca vengono consegnate dal suo vicario  in spiritualibus. C'è una
riserva anche della curia patriarcale e sul prestigio degli enti dovrebbe prevalere il diritto.

“*Per pre Simone che chiede un sussidio per la ricostruzione di un muro in rovina della casa
del capitolo nella quale abita. Si decise” di dargli della calce “*per la ricostruzione della parete
e gli si paghino le spese dei muratori”. Si trattava di una manutenzione straordinaria. Se avesse
dovuto sostenere la spesa a titolo personale ne sarebbe derivato un miglioramento tale da dover
essere valutato e rimborsato a fine affittanza.

Si  presentano “bulle” del  patr.  Marco  Barbo,  quale  esecutore  delle  lettere  apostoliche
“sanctissimi domini pape Innocentii  VIII”,  datate  “sub 1486 die XIII iunii”,  per la prebenda
“olim Ambrosii de Pulcinico”. Tali lettere  “*ossia bolle, lette e controllata la legittimità del
procuratore suddetto”, si riconosce il possesso e “*sborsò i quattro ducati dovuti per la cappa”.
Oltre alla vacanza dai frutti per un anno c'è pure la tassa di 4 ducati che si appiglia alla cappa,
come particolare significativo del ruolo assunto. 

 Il rev.do “Brutius de Palmulis”, vicario patriarcale, interviene a favore del rev.do Artusio de
Villalta perché sia ammesso alla residenza anche se la prebenda accolitale assegnatagli a seguito
della morte del can. Baldassare de Venzono è ancora litigiosa con Girolamo Nordis. Finché una
prebenda  era  disputata  fra  due  o  più  concorrenti  in  sede  legale,  rimaneva  sospesa  in  attesa
dell'esito dei ricorsi: lite pendente nihil innovetur.
65 AMC Def n. 21, 25-3-1484, p. 117. AMC Def n. 21, 28-3-1484, p. 117. “diffinitum fuit quod nemini detur residentia
quia excommunicatus non debet percipere de lucro ecclesie”. AMC Def n. 21, 31-3-1484, p. 118. “remaneat etiam nunc
in possessione donec amnia ista fuerint expedita... semper fuerunt obedientes literis nostri ducalis Dominii et magnifici
locumtenentis”. -“Nunc est tempus dandi dies vendemie quia instat tempus”; ogni mansionario “habeat pro isto anno” 30
giorni  (AMC  Def n.  21,  6-8-1484,  p.  127v).  AMC  Def n.  21,  13-8-1484,  p.  128.  “Super  vino  quod percipietur  de
quibusdam pustotis. Diffinitum fuit quod ipsum vinum vendemietur et caniparius teneatur dispensare et dividere omnibus
dominis canonicis singulas prebendas, vini unicuique dando partem suam ultra vinum cedularum”. -Tutti i compratori di
prebende “tenenatur solvere decimas” e se non le pagano “decidant a lucro et fiat eis mandatum sub pena residentie quod
solvant” (AMC Def n. 21, 12-10-1484, p. 131). Ricopiano alla lettera disposizioni ripetutamente emanate. AMC Def n. 21,
3-12-1484, p. 137v.
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Si presenta in capitolo  “nobilis vir ser Marcus Anthonius nomine magistri domini Arsenii”;
ha  notizia  della  prossima  nomina  di  Giovanni  alla  mansionaria  vacante  per  rinunzia  di  pre
Lorenzo che ora è promosso canonico e raccomanda Arsenio Battista de Marano figlio “*fu ser
Pasini che fu un ottimo cittadino di questa Città di Cividale; se la proposta verrà accolta da
parte dei rev.di suddetti risulterà graditissimo allo stesso rev.do Arsenio”.  Nominato a mezza
mansioneria con voto della maggior parte dei canonici pre Giovanni custode: ebbe 10 voci e
all'altra  metà  è  stato nominato  con maggioranza  di voci  otto  pre Battista  de Valvesono.  Ma
“dominus Nicolaus Loth” afferma che tale elezione è stata fatta  “contra formam statutorum”
che dispone si debba procedere “per sufficientiores” nella nomina delle mansionerie. Si appella
al  vic.  gen.  “Brutio  de  Palmulis”.  Nonostante  l'appello  si  procede  all'investitura  dei  due66.
Probabilmente si riferiva alla maggioranza qualificata dei tre quarti: “sufficientiores”.

"*Pre Cristoforo vicario della chiesa di San Giovanni in Xenodochio si lamenta che, mentre
procedeva all'incasso dei suoi affitti  sul conto di ser Giacomo Salono e Nicolò Miani, ne fu
impedito perché vennero ritirati i suoi pegni dalle mani del messo. Poiché ser Giacomo Salono
si offrì di restituire i pegni a patto che gli si dia garanzia di pagare le decime, fu ritirata la
causa". Si trattava di una compensazione. 

Pre Michele di  Gemona chiede al  capitolo di  permettergli  di  questuare  "*per  riparare la
chiesa  con  le  offerte  da  raccogliersi".  Il  capitolo  glielo  concede,  "*tenendo  un  resoconto
legittimo e con il patto di elemosinare solo nelle ville inferiori soggette al capitolo ed escluse le
superiori". La questua comportava l’incanto e l’acquirente  garantiva una percentuale  all’ente
concessionario, un po’ come per le decime ed i quartesi. Pre Michele però ci ha preso gusto e
continua  a  questuare oltre  il  tempo concesso  "contra mentem et  voluntatem capituli".  Lo si
minaccia  di  privazione  e per  ora deve mettere  nelle  mani  del  capitolo  il  mal  colto.  Ma pre
Michele ha un buon motivo: pur di saldare il conto con gli operai per il restauro della scalinata
d’accesso alla chiesetta, è disposto a subire la pena di tutti i suoi benefici "*come di fatto venne
privato", ma gli sono rimaste le elemosine. 

Tutti i canonici sono convocati in capitolo per la nomina di un canipario.  “Fiat provisio” e
risulta eletto il rev.do Leonardo de Puppis che accetta con la condizione che nell'anno prossimo
“*gli si diano i due uffici che non gli vollero dare e a condizione che nel caso che ci sia la
guerra fino alla solennità del Natale di nostro signor Gesù Cristo e dei massari alcuni subissero
incendi o per gli armati presenti in patria non possano riscuotere gli affitti dai massari, deve
essere esonerato dagli affitti ordinari e non è tenuto ad riscuotere gli stessi per le incombenti
cause suddette”. Si dicono d'accordo, “*ma a questa condizione che fin d'ora indichi gli uffici”
che  vuole  in  futuro: “*l'ufficio  della  tavola  grande  e  l'arcidiaconato  di  Tolmino”.  Tutti
d'accordo “omni exceptione remota”. Rivendica la gestione delle messe votive e l'esercizio di
arcidiacono in partibus superioribus67. Il ruolo del canipario è esposto a parecchi rischi e troppi
rifiutano la carica e se accettano pretendono garanzie compensative.

“*Pre Lancilotto fu puntato per le messe dell'altare di Sant'Andrea perché non le celebrò. Si
decise che se incasserà i redditi dell'altare sia tenuto a pagare quella marca della quale è stato
privato, nel caso che non incassi sia esonerato a versare la marca”. Più che l'avarizia erano i
compensi aleatori come per la maggior parte dei lasciti ad aeternitatem.

66 AMC Def n. 21, 8-3-1485, p. 147. -“Buttius de Palmulis doctor decretorum canonicus Aquileiensis vicarius patriarche
Marci episcopi Prenestini cardinalis Sancti Marci patriarche Aquileiensis... provvisio” di un canonicato (AMC Def n. 21,
10-3-1485, p. 149). AMC Def n. 21, 13-1-1486,  p. 173. “Pro presbitero Simone petenti sibi subveniri pro fabrica certi
muri dirupti domus in qua habitat capituli. Diffinitum fuit... pro fabrica muri et sibi solvantur expense magistrorum”.
AMC  Def n. 21, 10-2-1486, p. 174.  “sive bullis lectis et viso procuratorio predicto... exbursavit ducatos quatuor pro
cappa”. AMC Def n. 21, 10-5-1486, p. 185v. AMC Def n. 21, 4-6-1486, p. 188v. “olim ser Pasini qui fuit optimus civis
huius Civitatis; quod si factum fuerit per dominos predictos gratissimum fuerit ipsi domino Arsenio”.
67 AMC  Def n.  21, 24-2-1487, p. 211v.  AMC  Def com n.  16, 22-3-1487,  p.  23.  "Presbiter  Christoforus officians in
ecclesia  Sancti  Johannis in  Senodochio gravatur de eo quod cum faceret  executionem pro affictibus  suis  contra ser
Jacobum de Salono et contra Nicolaum Miani impeditus est quare accepta fuerint pignora de manibus preconis. Quare
ser Jacobus de Salono obtulit restituere pignora dummodo prestet securitatem de solvendis decimis remissa fuit dicta
causa". AMC Def n. 21, 5-8-1487, p. 227. "et privatus illico". AMC Def n. 21, 11-5-1487, p. 224. “sibi dentur duo officia
que noluerunt et cum hoc quod si forte esset guerra usque ad festum nativitatis domini nostri Jesu Christi et massarii
aliqui conburentur aut propter  gentes  existentes  in  patria non possit  exigere affictus  a massariis,  exonerari deberet
affictibus quos solunt et non teneatur ad exigendum ipsos affictus imminentibus causis predictis... cum hac condicione
etiam quod ex nunc nominet officia... officium tabulae magne et archidiaconatus Tulmini” . -“Pro Baptista juniori”. È
fatta richiesta al vic.  Buzio che voglia dargli  “licentiam promovendi ad missam. Diffinitum fuit  quod scribentur ipse
litere” (AMC Def n. 21, 7-9-1487, p. 230).
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“*Sui conti  da farsi  già da molti  anni  in circa.  Si  decise che questi  conti  si  concludano
assolutamente,  visto  che  da parecchio  anzi  da molti  anni  non si  fanno sia dei  vivi  che dei
defunti”.  Incaricati  tre  canonici.  Per  i  defunti  si  tratta  di  eredità;  un  vero  grattacapo  per  la
macchinosità di questi calcoli sulla base degli anticipi, della meta, delle inadempienze, dei debiti
e crediti ecc. e chi ne ha... sappia che ci sono già tutte. 

“Receptus in officio doctoratus dominus Bartolomeus cum prebendam ad ipsum spectantem” .
Condizioni:  1-  ha  il  dottorato  “ad  nutum  capituli”;  2-  non  deve  farsi  confermare  da  altro
pontefice  nel  detto  dottorato;  3- deve rinunziare  ad ogni  provvisione fattagli  “*nel  suddetto
dottorato grazie  a nomina da parte  dello  stesso decanato”; 4- non deve avere né percepire
oblazioni manuali “que fiunt toto anno in choro”; 5- entro quattro mesi deve venire “cum tota
familia sua” in Cividale e fin che non giunge non incassa; 6- non deve “*chiamare in giudizio
né in capitolo né contro qualsiasi reverendo fra i canonici”; 7- deve mantenere il segreto su
tutto ciò che si dice in capitolo; 8-  “*se per le sue incombenze deve recarsi in posti entro i
confini del Tagliamento e dell'Isonzo non pretenda compensi in aggiunta”; 9- è  assunto  “pro
negotiis et causis capituli” e se deve  “equitare per patriam” lo faccia a sue  spese e non del
capitolo;  “*solo nel caso che debba andare fuori diocesi per affari del capitolo, pretenda le
spese dal capitolo stesso”; 10- segue la paga di difficile decrittazione68. 

Il ruolo di questo reverendo è quello di avvocato del capitolo presso tutte le sedi giudiziarie e
per rivendicazioni le più varie. Il capitolo teneva suoi rappresentanti per sollecitare i propri affari
nelle principali città: Udine, Gorizia, Venezia, Roma, Vienna ecc.

“*Sentita  la  proposta  avanzata  dal  rev.do  Leonello  sul  fatto  del  registro  incatenato  dei
guadagni, si decise che i canonici pro tempore siano tenuti a notare ogni anno e a trascrivere i
guadagni in moneta nello stesso registro e che come paga per il loro lavoro abbiano tre lire di
denari.  Inoltre  questi  ufficiali  non  devono  considerare  quei  guadagni  che  non  risultassero
trascritti nel detto registro per alcuno e non devono presentare altri registri dei guadagni se non
quello  ufficiale  o  canonico”.  Tenere  i  conti  era  un  modo  di  dire  in  quanto  comportava  di
usufruire nell'immediato di innumerevoli fonti occasionali che creavano confusioni senza fine ed
occasioni di veri e propri imbrogli. La registrazione comportava l'indicazione del servizio o del
diritto  acquisito  in questa o quella  circostanza durante l'anno come anticipi  sistematici  come
stipendio, ma che attendevano la loro definitiva equiparazione tra entrate ed uscite di ciascuno in
base alla “meta capituli” o prezzo medio dell'annata. Dunque un'operazione di difficile controllo
e bisognosa di un'estrema oculatezza.  La contabilità  capitolare è sempre stata un'ipotesi,  con
infinite contestazioni, ma era la vita dell'istituto.

“Propositio domini decani circha mortem domini Danielis de Tergesto, qui defunctus est ab
intestato” e  risulta  “debitor  fabrice  ecclesie  et  ornatus  et  aliorum”.  Dunque  per  evitare
mormorazioni,  si  propone  che  siano  “deputati  aliqui  canonici  ad  inquirendum”,  visto  che
Daniele risulta sia debitore che creditore. Per intanto la casa e la braida siano locate al miglior
offerente. Questo canonico è stato uno dei più prestigiosi del capitolo cividalese, presente nei
ruoli più qualificati specie come arcidiacono nelle visite alle vicarie “mense capituli unite”.

“*Dopo quanto detto, pre Battista de Valvesono mansionario con il compito di avvertire e
invitare i rev.di canonici e tutti i capitolari alle sedute del capitolo quando è convocato, riferì
d'aver avvertito tutti i rev.di canonici e capitolari che dovranno essere presenti oggi in coro che
devono convenire in capitolo”.  Si doveva affidare una mezza mansioneria a un carneade69.  Le

68 AMC Def n. 21, 7-9-1487, p. 230. “Presbiter Lancilottus punctatus fuit pro missis altaris Sancti Andree quia eas non
dixit.  Diffinitum fuit quod si habebit fructus altaris teneatur solvere illam marcham de qua privatus fuit, si vero non
habebit fructus sit exoneratus dicta marcha et solvere non tenetur”. AMC Def n. 21, 8-10-1487, p. 231. “Super rationibus
fiendis a multis annis circa. Diffinitum fuit quod dicte rationes omino fiant a multis et quam pluribus annis circa et tam de
vivis quam de mortuis”. AMC Def n. 21, 28-12-1488 (!), p. 238. “per eum de ipso doctoratu de electione aliter facta de
eo de ipso decanatu... advocare nec in capitulo nec contra aliquem dominum ex canonicis... equitare intra Tilimentum et
Jsontium non lucretur... salvo si fuerit pro negotiis capituli extra diocesim habeat expensas a capitulo”. 
69 AMC  Def n. 21, 28-6-1488, p. 259v.  “Audita propositione domini Leonelli  super facto libri  lucrorum incathenati,
diffinitum fuit quod canonici qui pro tempore facere teneantur singulo anno notare et scribere lucra denariorum in ipso
libro et quod pro mercede et labore suo habeant libras denariorum tres. Item quod officiales non debeant contare que
lucra non fuerint scripta in dicto libro alicui et exhibere libros lucrorum nisi canonicum etc.”. AMC Def n. 21, 27-3-1489,
p. 284v.  AMC  Def n.  22, 27-4-1489,  p. 2.  “Postquam predicta presbiter  Baptista  de Valvesono mansionarius cuius
interest monere et citare dominos canonicos omnes capitulares ut intersint capitulo quando opus est, retulit citasse omnes
dominos canonicos capitulares  qui erunt hodie in  choro qui deberent  convenire  in  capitulo” .  -Ser  Leonardo Badeta
rinunzia all'ufficio di scotellario del capitolo (AMC Def n. 22, 11-5-1489, p. 5v).

130



modalità  di  convocazione  varieranno nel  tempo,  ma più  che questione  di  diligenza,  saranno
garanzia dei diritti dei singoli. 

“Attento quod ser Fulcherinus Bubum” non ha modo di pagare  “*l'affitto della casa e per
questo è stato pignorato a nome dei canipari del capitolo ed è povero” ed ha promesso di dare
“*qualsiasi garanzia strumentale al capitolo, si decise” di rimettergli l'affitto ed il canipario gli
faccia restituire il già pignorato, purché Fulcherino rinunzi alla casa in mano del capitolo. È un
atto di gentilezza stimabile, anche se non si rinuncia alla fruttuosità dell'investimento, cioè carità-
elemosina, non solidarietà-condivisione: quella società non se lo può permettere.

“Cautiones:  nessuno deve riscuotere o pretendere affitto  alcuno dai  massari  del capitolo
senza  il  permesso  del  canipario  e  solo  da  quei  massari  dai  quali  si  è  soliti  riscuotere  e
trascrivere in cedole l'affitto integro”. Abbiamo già incontrata simile disposizione che riserva
all'ufficiale e non ai singoli tali procedure, in quanto tutti devono adeguarsi agli stessi criteri e
circostanze per non creare situazioni di privilegio o di sfruttamento.

Le  vendemmie  si  possono concedere  “*lungo tutto  il  corso  dell'anno con il  limite  delle
ricorrenze mariane e negli anniversari dei rev.di patriarchi, del decano Bernardo e di Nicolò
Spatarino. Contro simili limiti protestò il can. Nicolò Loth appellando al rev.do Buzio vicario
generale”.  L'eccezione  è  questione  di  riconoscenza  per  i  maggiori  e  recenti  benefattori  del
capitolo. Si sa che la devozione alla Madonna è una pratica privilegiata in tutta la chiesa, ma in
Aquileia vi è la tradizione della Madonna madre con in braccio il Bambino, ad indicare il ruolo
della  maternità  divina  di  Maria,  centro  della  redenzione  in  unum con  il  Figlio.  A  questa
concezione  si  abbina  l'assunzione  della  donna-madre-figlio  quale  compartecipazione
dell'umanità al mistero religioso.

“*Contrasto  tra  il  rev.do  Antonio  de  Nicolettis  ed  il  rev.do  Leonardo  de  Glemona  per
l'episodio di una cedola del vino del fu rev.do Daniele de Tergesto. Si decise” di inserire i loro
nomi “nel cappello e colui che sarà estratto avrà sulla propria cedola il vino suddetto; inseriti
nel cappello i nomi ed estratto uno, uscì il rev.do Antonio al quale il vino contestato rimase
attribuito in cedola ecc. ed il rev.do Bernardo abbia e debba avere due conzi di vino che deve
consegnare Blanchisio ed il frumento e due conzi che deve versare Badino di Gagliano”70. Basti
seguire questo tessuto di scambi, quantità e titolari per capire quale poteva essere il tessuto dei
conteggi capitolari.  Le cedole della  cautiones corrispondevano ad entità equivalenti per tutti i
titolari di prebende, dunque qualcosa di ben maggiore del premio di consolazione riservato al
contendente sconfitto. 

Il maestro Angelo Sartore. Costui intenderebbe vendere al capitolo i miglioramenti apportati
alla  braida del  capitolo  che gestisce.  Ma “*visto che tale  vendita  e  corrispondente  acquisto
ritorna di danno non piccolo per il capitolo, perché tutti i giorni i massari ed i coloni che hanno
terre del capitolo vorrebbero vendere e venderebbero in tal  maniera i  propri miglioramenti
apportati alle terre del capitolo ed attraverso simile metodo vengono alienati i beni del capitolo
ecc.,  tuttavia considerata la povertà e la miseria dello stesso maestro Angelo nonché la sua
disponibilità,  i  reverendi  non  intendendo  che  tale  consuetudine  possa  indurre  i  massari  a
vendere  i  propri  miglioramenti  apportati  sulle  terre  del  capitolo,  mossi  tuttavia  dalla
compassione del maestro Antonio, decisero che per ora si dia al maestro Angelo uno staio di
frumento e lire tre di soldi e ciò per amor di Dio”. I miglioramenti, di cui si teneva sempre conto
nel passaggio di proprietà o di conduzione, si stavano trasformando in una riscossione immediata

70 AMC Def n. 22, 10-6-1489, p. 8.  “dictum affictum pro quo pignoratus est nomine caniparii capituli et est pauper...
omnia fovorentia instrumenta capitulo, diffinitum fuit”. AMC Def n. 22, 12-7-1489, p. 11.  “Cautiones... Nullus debeat
exigere nec recipere affictum aliquem a massariis capituli sine licentia prefati caniparii nisi tamen a massariis a quibus
soliti sunt exigere et scribere canipario integrum affictum”. AMC Def n. 22, 7-8-1489, p. 12v. “per totum annum cum hoc
quod non posset dari ipsi dies in diebus sanctarum mariarum et anniversariorum domini patriarche decani Bernardi et
Nicolai  Spatarini  a  qua  diffinitione  dominus  Nicolaus  Loth  dixit  quod  appellabat  prout  appellavit  ad  dominum
reverendum Butium vicarium”.  -“Locatio altaris  Sancti  Donati” vacante  per rinuncia di  pre Girardo vicario  “Sancti
Spiritus”, passato a pre Giacomo Palissutta de Valvesono (AMC Def n. 22, 2-9-1489, p. 16). AMC Def n. 29, 16-9-1489,
p. 18v.  “Differentia inter dominum Anthonium de Nicolettis et dominum Leonardum de Glemona propter occasionem
cuiusdam vini cedule olim domini Danielis de Tergesto. Diffinitum fuit... in uno bireto et quis exivit ille habere debet
vinum predictum in cedula et positis nominibus ipsorum in uno bireto et extracto exivit prefatus dominus Anthonius cui
igitur ipsum vinum remansit in cedula etc. et dominus Leonardus habeat et habere debeat duos congios vini quos solvit
Blancisus et frumentum et duos congios quos solvit Badinus de Gagliano”. -Pre Cristoforo deve restituire al capitolo un
calice o pagarlo (AMC Def n. 22, 20-3-1490, p. 32).
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di un valore che nel tempo sarebbe potuto rientrare facilmente, permettendo così al massaro un
vero e proprio acquisto camuffato della stessa proprietà, almeno dal punto di vista finanziario. 

Si presenta in capitolo il nobile ser Marco Antonio e chiede di rimettergli l'affitto “*che paga
sulla sua casa in piazza, offrendosi sempre disponibile a favore di questo capitolo. Si decise,
tutti d'accordo, di rimettergli l'affitto come difatti gli fu condonato e rimesso, pagandoglielo al
rev.do Agostino” che era il direttore dell'ufficio corrispondente71. L'ufficio doveva registrare solo
i crediti e non i favori; quelli erano un affare del capitolo che gestiva in proprio. 

“*Richiesta di ser Leonardo Boch a nome di Elisabetta di ser Thani” che intende “*sborsare
10 ducati dei 15 che deve per il legato un tempo fatto dalla defunta Caterina fu ser Giovanni di
Pietro di Cormons al rev.do capitolo e ritirare gli argenti che depose a titolo di pegno presso il
capitolo per quei 30 ducati. Sulla richiesta il capitolo decise di porre la questione al giorno
dopo all'ora dei vesperi”. Segue l'elenco dell'argenteria della sig.ra Elisabetta:  “Unum sertum
(corona-collana) de perlis; unam cordam de paternostri (cintura che imitava i grani del rosario
senza la croce) de argento cum cesto coralis (coralli) cum uno agnus dei (ornamento raffigurante
l'Agnello di Dio) in aurato; pyronos sex; coclearia de argento tria; unum saphirum ligatum in
auro;  unum  cingulum  de  argento  antiquum  fulcitum  totum  de  argento  cum  smaltis;  unum
cingulum parvum fulcitum de argento in aurato; certam quantitatem argenti strezedoris (trecce
d'argento che si inserivano nelle trecce dei cappelli) que res omnes date et consignate fuerunt
per presentes dominos Nicolaum Loth et Alexandrum in manibus prefati ser Bonacursii etc.”. Un
testamento  è  un  inventario  di  cose  ex  vive  come  il  loro  padrone;  se  ne  percepisce  l'eco
d'oltretomba senz'anima. Possono rivivere solo per il loro valore materiale e lo stesso ricordo
finisce ben presto come gli anniversari.

Prebenda e canonicato al rev.do Antonio  de Strasoldo a seguito della rinunzia del fratello
Panfilio, figli del dottore rev.do Francesco  de Strasoldo. Disposizione del vic. gen. Buzio con
minaccia  di  interdetto  se  il  capitolo  non  obbedisce.  Questa  famiglia  nobiliare  imperversa
nell'intero Friuli ed è favorita dal vicario generale. Si suppone che il padre fosse tale solo prima
della professione religiosa come poteva succedere. 

“*Visto  che  ser  Guarnerio  de  Manzano tentenna  a  versare  quei  16  ducati  che  stabilì  e
promise di  dare al  capitolo  per  ser  Giacomo Aezon de  Goritia  alla  scadenza fissatagli  nel
documento della promessa, si decise che di nuovo si fissi un termine allo stesso ser Guarnerio
così come gli fu poi assegnato per versare e soddisfare alla promessa dei 16 ducati entro la
festa del Natale di Nostro Signore Gesù Cristo”.  Con i ser basta aver pazienza, prima o poi
pagano.

“Dominus  Ricardus  de  Strasoldo” chiede  il  vino  della  braida  “*che gestiva  il  fu  rev.do
Nicolò Loth dal capitolo aquileiese e ciò perché il rev.do Riccardo la condusse a suo tempo in
affitto. Si decise di assegnargli il vino ed il capitolo abbia la biada della stessa braida” 72.  Di
71 AMC  Def n. 22, 20-4-1490, p. 33v. “attento quod talis venditio et emptio est et redundat in damnum non parvum
capitulo quia singulis diebus massarii et coloni capituli habentes terras capituli vellent vendere et venderent hoc modo
sua melioramenta terrarum capituli et sic per hunc modum alienarentur bona capituli etc., tandem considerata paupertate
et  miseria ipsius magistri  Angeli  nec non et  eius bonitate prefati  domini nolentes  talem consuetudinem induci quod
massarii possint vendere melioramenta terrarum capituli, moti tamen compassioni dicti magistri Angeli, diffinitum quod
pro nunc eidem magistro Angelo detur unum starium frumenti et libre solidorum tres et hoc amore dei” . -“Venditiones
decimarum et quartesiorum...  Officiales:  Caniparius, Thesaurius, Dapifer,  Officialis  Tabule, Caniparius, Ad sigillum,
Archidiaconus inferior, Ad officium missarum, Archidiaconus superior, Provisores, Ad ornatum, Ad fabricam, Ad crucem,
Officialis capse, Ad resta exigenda, Sollicitator causarum, Gastaldio, Notarius” (AMC Def n. 22, 8-5-1490, p. 35). AMC
Def n. 22, 9-5-1490, p. 36. “qui solvit super domo sua de foro, offerens se semper esse paratissimum pro hoc capitulo.
Diffinitum fuit, nemine discrepante, quod eidem donetur et remittatur pro ut donatus et remissus fuit ipse affictus solvendo
prefato domino Augustino”. 
72 AMC Def n. 22, 12-5-1490, p. 37. “Petitio ser Leonardi Boch nomine Elisabette ser Thani... exbursare ducatos X ex
ducatis XV quos dare tenetur pro legato alias facto per condam dominam Catharinam condam ser Johannis Petri de
Cormono ipsi reverendo capitulo et accipere argenta que posuit in pignoris nomine penes capitulum pro ipsis ducatis
XXX. Super quo diffinitum fuit quod ponetur ad diem crastinam hora vesperorum” . AMC Def n. 22, 20-5-1490, p. 37v.
-“Cautiones: Augustinus de Collalto  caniparius, Franciscus de Puppis,  Manfredus, Anthonius Nicoluttus tesaurarius,
dominus  Riccardus  de  Strasoldo  archidiaconus  superior,  Decanus,  Petrus  Mauri  dapiferus,  Nicolaus  de  Nordis,
Bartholomeus  ornatus,  Nicolaus  Loth,  Andrea  Massarutta,  Bernardus  Cont,  Daniel  de  Cort,  Laurentius,  Leonellus,
Alexander,  Ieronimus de Puppis,  Franciscus de Puppis,  Petrus Solono,  Daniel  de Glemona,  Petrus Marie,  presbiter
Bartholomeus  Perotti,  Bertulus,  presbiter  Anthonius  Floris,  presbiter  Nicolaus  Magdalene,  presbiter  Baptista  de
Valvesono,  Iohannes custos,  presbiter  Iohannes Pizafigo,  presbiter  Nardinus,  presbiter  Iohannes organista,  presbiter
Marcucius,  presbiter  Andrea,  presbiter  Iohannes Job”  (AMC  Def n.  22,  12-7-1490,  p  39).  -Non si  danno giorni  di
vendemmia negli anniversari dei patriarchi (AMC Def n. 22, 6-8-1490, p. 41v). AMC Def n. 22, 10-8-1490, p. 43. AMC
Def n. 22, 19-11-1490, p. 49.  “Attento quod ser Guarnerius de Manzano non deberet aut satisfacere illos ducatos XVI
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questo canonico defunto ne sappiamo di cotte e di crude e tuttavia in età matura mise la tesa a
posto  più  e  meglio  di  tanti  altri  suoi  confratelli  meno  “dotati”.  Fu  canonico,  vicedecano,
scolastico e tanti altri ruoli di responsabilità, anche nel capitolo di Aquileia; indice di una strana
memoria orientata più ad un presente pregnante che ad un passato inoffensivo. 

“*Il rev.do Daniele de Glemona occupò la carica di canipario per quattro anni di seguito dal
1479 al 1483 nei quali anni il suo ruolo fu gravato dal capitolo dell'impegno di pagare ogni
anno uno staio di frumento al rev.do Bernardo Cont in Vernasso”. Bernardo pretende invece che
sia il suo massaro “*a pagare al capitolo, mentre lui ha sempre rifiutato di compensarlo con il
proprio. Si decise che Daniele saldi il conto a Bernardo”. La prebenda di Bernardo, con un
campo in quel di Vernasso, versava alla canipa fra l'altro il reddito di uno staio di frumento. Alla
divisione  del  reddito  complessivo  una  volta  equiparato,  Bernardo  riceveva  questo  staio  di
frumento a titolo del terreno di Vernasso; è logico che fosse il canipario a pagare Bernardo, come
d'altronde ha sempre fatto.

“*A proposito dei soldi della Croce. Si decise che quei denari siano riscossi e divisi e che si
stabilisca una scadenza di otto giorni per tutti quelli che devono versare sia chierici che laici,
sotto pena della residenza e che si stabilisca e si ordini a pre Pietro Maria tesoriere canonico
che,  sotto  pena della  residenza, debba, entro quegli  otto giorni stabiliti,  riscuotere i  denari
dovuti da ambedue ossia chierici e laici da chiunque abbia il dovere di versarle”73. I soldi della
croce processionale sono quelli dei funerali, dove la presenza di questa croce e dei chierici devoti
partecipavano all'offerta versata per tale servizio.

Il rev.do Cristoforo era andato a Trieste a nome del capitolo “*per ricuperare il più possibile
i beni venduti contro la signora (non si ricorda il nome), moglie di ser Natale Mirem da Trieste”.
Marito e moglie vogliono accordarsi con il capitolo.  “*Di fronte a tale intenzione si decise di
procedere  ad un accordo con gli  stessi  coniugi  nel  modo più  vantaggioso  possibile  e  ci  si
consigli con il rev.do Bartolomeo e con gli altri dottori sul modo di procedere e stabilire un tale
accordo”. Non conosciamo gli estremi del caso, ma si tratta di pervenire ad una transazione la
più fruttuosa possibile per il capitolo.

“Pro domino Petro Sbrogliavacha”. Chiede di dargli  “*la cesta di panico e di fava” che
spettava alla prebenda ed al canonicato di Nicolò Loth defunto e visto che lui è in possesso di
detto canonicato che gliela riconoscano. “*Tenuto conto che non è ancora trascorso l'anno” ed
avendo le due parti giurato di non chiedere nulla in anticipo “*e che nessun canonico può per un
anno intero iniziando dal giorno dell'entrata in possesso alcunché dei frutti della stessa ecc., si
decise che quella cesta di panico e di fava non venga consegnata a nessuno di loro e che la
custodiscano gli ufficiali”. Conosciamo la prassi della vacanza e dei 4 ducati per la cappa. Qui il
“bene” potrebbe essere suddiviso tra gli ufficiali del capitolo.

Il capitolo “non est plenum”; sono presenti appena 8 canonici; bisogna riconvocarlo e si deve
convenire  “sub pena unius marche” e siano citati  “ad domum”. Anche il consiglio comunale
doveva  essere  riconvocato  per  mancanza  del  numero  “legale”  o  piuttosto  in  rapporto
all'importanza dell'argomento all'ordine del giorno.

Considerato  “che oggi,  subito  dopo il  pranzo consumato  sul  posto,  gli  ufficiali  sogliono
presentare le cauzioni per i loro uffici ed in pratica nessuno lo fa, per cui si decise da parte dei

quos  statuit  et  promisit  dare  capitulo  pro  ser  Jacopo  Aezon  de  Goritia  in  termino  sibi  limitato  in  instrumento
promissionis,  diffinitum fuit  quod adhuc assignetur terminus  eidem ser Guarnerio  pro ut assignatus  fuit  ad dare  et
satisfacere ipsos ducatos XVI usque ad festum nativitatis domini nostri Jesu Christi”. -È riportato negli anniversari del
capitolo: “Dominus Nicolaus Loth de Tarvisio canonicus et scolasticus huius ecclesie obiit 1491”  (SCALON 2008, I, p.
259). Nel  Necrologio Aquileiese si cita indirettamente per l'anno 1469:  “unum campum plantatum positum in Aquileia
prope domum capituli in qua habitat dominus Nicolaus Loth” (SCALON 1982, p. 377).
73 AMC Def n. 22, 9-5-1491, p. 72. “quam tenebat quondam domini Nicolai Loth a capitulo Aquileiensi et hoc quia ipse
dominus Ricardus illam conduxit ad affictum. Diffinitum fuit habeat vinum et capitulum habeat blada dicte brayde” . AMC
Def n. 22, 25-5-1491, p. 74. “Dominus Daniel de Glemona fuisse caniparius IV millesimis, videlicet 1479... 83 in quibus
annis fuit oneratus a capitulo solvere annuatim frumenti starium unum a domino Bernardo Cont in Vernassio... solvat
capitulo et non ipse propria semper recusavit solvere. Diffinitum fuit quod Daniel solvat lucra Bernardo” . -Mutuo al
decano di 140 ducati da restituire una parte per il 16 di ottobre ed il resto a Natale (AMC Def n. 22, 12-7-1491, p. 78v).
-Vendemmie per un mese, da non darsi “in diebus sanctarum mariarum et anniversariorum patriarcharum” (AMC Def n.
22, 12-7-1491, p. 79). AMC  Def n. 22, 25-2-1492, p.100v.  “Super pecuniis Crucis. Diffinitum fuit quod ipse pecunie
exigantur  et  dividantur  et  quod  detur  terminus  octo  dierum  omnibus  dare  debentibus  tam  clericis  quam laicis  ad
solvendum sub pena residentie et quod commitatur et mandetur presbitero Petro Marie taxaurario canonico qui, sub pena
residentie,  debeat  in  dicto  termino  VIII  dierum  exigere  ipsas  pecunias  debendas  utrique  a  quibuscumque  dare
debentibus”. 
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canonici  di  emettere  un'ordinanza a tutti  e  singoli  gli  ufficiali  che,  sotto  pena di  5  denari,
devono presentare le attese cauzioni ecc.”74. C’era la consuetudine di festeggiare la nomina degli
ufficiali  del  capitolo  con  un  pranzo  solenne  nella  festa  di  sant'Ermacora,  il  12  luglio.
Nell’occasione  i  singoli  incaricati  delle  18  cariche  capitolari  dovevano  presentare  le
"securitates", cioè i fideiussori o garanti degli uffici rispettivi.  Le cariche capitolari venivano
appaltate esattamente come le decime ed i quartesi, con la differenza che in questo caso gli eletti
dovevano sobbarcarsi l'incombenza, magari obtorto collo, e le rispettive garanzie. La ricompensa
era  costituita  dalla  compartecipazione  in  percentuale  alla  gestione  dei  frutti  rispettivi,
dissuadendo qualsiasi negligenza. Nel 1493 si deve spostare tale incontro culinario alla festa di
san Donato, il 21 agosto, per il ritardo nel presentare queste securitates. 

“*Francesco Miani se ne andò da Cividale per risiedere a Venezia”. Ora la sua prebendicola
“vacat”;  la si passi al figlio di ser Pontoni  della Tina  de Tulimao  (?) “*sotto la gestione di
questa chiesa ecc. Sentita la richiesta, visto che corre voce che lo stesso Francesco in breve sarà
di ritorno, si decise di aspettare lo stesso Francesco e se non ritorna prenda pure possesso della
sua prebenda, se invece ritorna, che la sia dia” a quel tale che risulta sufficiente. La proposta è
legittima, ma il candidato, questa volta almeno, deve risultare conforme alle norme del concorso.

La facilità nel permutare prebende e benefici "*con danno e dissesto delle stesse prebende",
spinge i capitolari a disporre che d’ora in poi nessuno "possa permutare o in altro modo alienare
dei beni appartenenti alla propria prebenda senza l'intervento oculato dell'intero capitolo". Bis,
tris: ultimamente molti beni sono stati alienati dagli altaristi e cappellani con danno degli stessi e
della chiesa.

Si  incaricano due canonici  che  “*controllino  i  beni  ed i  redditi  degli  altari  suddetti” ed
emettano un mandato  “*che imponga a tutti e singoli gli altaristi e cappellani, sotto pena di
privazione”, che debbano relazionare su tutti i beni e terreni dei loro altari. Tanta discrezionalità
rendeva difficoltoso se non impossibile la gestione informata e controllata dei beni capitolari. 

“*In consiglio con una ordinanza del capitolo si decise che il pranzo di sant'Ermacora si
faccia nella festa di san Donato prossimo di modo che tutti gli ufficiali del capitolo ed i rev.di
canonici e chierici di questa chiesa, secondo la prassi, presentino le garanzie”. Si contornava
tale procedura difficoltosa con la gentilezza di un pranzo collettivo, ma non bastava a convincere
tutti, neppure rimandato.

 Pre  Giovanni “de  Nigris  de  Veneciis” chiede  un  beneficio  con  l'appoggio  prestigioso
dell'autorità  veneta.  Alla  fine  gli  danno quello  che  chiede,  firmato  “Johannes  Ferro  patrie
Forumjulii vicelocumtenens”75. Originario di Venezia bene appoggiato dal compaesano.

Il mansionario Pietro Maria è stato privato della sua mansioneria, perché  "*riconsegnò"  la
cappella, istituita un tempo dal can. Girolamo Spatarino in onore della Concezione della Beata
Vergine, in pregiudizio del capitolo, "*cui spetta il diritto di istituire e destituire il titolare", con
grave danno della sua giurisdizione e dell’intera chiesa cividalese e l’affidava "*a soggetti non
residenti", ciò che non avrebbe potuto fare "*senza gravissima mortificazione del culto divino".
Il suo ricorso al vicario patriarcale, facendosi ribelle a questo capitolo, non è riconosciuto e "*in

74 AMC Def n. 22, 25-2-1492, p.100v.  “pro posse accipienda de bona vendita contra dominam(...) uxorem ser Natalis
Mirem de Tergesto... Quo audito diffinitum fuit quod fiat concordium cum ipsis jugalibus omni meliori modo fieri potest et
quod habeatur consilium cum domino Bartolomeo et aliis doctoribus de modo fiendi ipsum concordium” . AMC Def n. 22,
12-3-1492, p. 104. “cistellam panitii et fabe... Attento quod non est elapsus annus... et nullus canonicus novus possit per
annum a die possessionis adpetere aliquid etc., diffinitum fuit quod ipsa cistella panitii et fabe nulli ipsorum detur et
quam habeant officiales”. AMC  Def n. 22, 7-7-1492, p. 120v. AMC  Def n. 22, 14-7-1493, p. 163.  “quod hodie post
prandium ibi factum officiales capituli solent presentari cautiones suorum officiorum et nullus prestat, ideo per ipsos
dominos  fuit  diffinitum  quod  fieret  mandatum  omnibus  et  singulis  officialibus  quod  in  pena  marcharum  quinque
denariorum debeant prestare dictas cautiones etc.”.
75 AMC Def n. 22, 20-10-1493, p. 169. “Franciscus Miani recessit a Civitate, Venetiis habitans... de Tulimao (?) dominio
huius ecclesie etc. Quo audito, attento quod dicitur ipsum Franciscum brevi rediturum, diffinitum fuit quod expectetur
ipse Franciscus et si non venerit habeat suam prebendam sin autem quod illa detur...”.  AMC Def n. 22, 16-2-1494, p.
179.  "cum dampno et jactura prebendarum suarum… possit aut valeat permutare vel aliter alienare bona aliquarum
suarum prebendarum sine interventu totius capituli". AMC Def n. 22, 24-2-1494, p. 179. “de bonis eorum prebendis cum
damno et iactura prebendarum suarum, diffinitum fuit quod de cetero nullus canonicus sive alius clericus possit aut valeat
permutare vel aliter alienare bona aliqua suarum prebendarum sine consensu et interventu totius capituli”. AMC Def n.
22, 3-3-1494, p. 184. “videant bona et redditus altarium predictorum... quod precipiatur omnibus et singulis altaristis et
capellanis, sub pena privationis”. AMC Def n. 22, 8-8-1494, p. 193v. “Ibique per diffinitionem capituli fuit declaratum
quod fiat prandium sancti Hermacore in festo sancti Donati nunc proxime futuro ad hoc ut omnes officiales capituli et
domini canonici et clerici huius ecclesie juxta consuetum prestent securitates”. AMC Def n. 22, 23-8-1494, p. 195.
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nome dello stesso diritto fu privato" di tutto ciò che teneva in questa chiesa. Così tutti capiranno
la lezione. Si era trasferito a Cormòns.

Si presenta in capitolo Battista de Valvesono e dice che il patr. Nicolò Donato gli ha dato un
canonicato ed una prebenda. Il dott. Bartolomeo de Nordis dice che il capitolo lo ha assunto “in
doctorem suum sallariatum” e  chiede  licenza  di  assentarsi.  “Attento” che ha sempre  difeso
questo capitolo, gli concedono la licenza d'andare a Treviso e di fermarsi per un anno, però “sine
residentia”. Nel frattempo non deve fare alcuna provvisione ed incarichi qualcuno a sollecitare
la  cura del  capitolo.  L'importante  è  procurarsi  un beneficio,  magari  un ruolo,  ma sempre  in
quanto dotato di un beneficio; la sua funzionalità la si poteva demandare ad un sostituto: è il
senso della commenda, la sovrastima del materiale su qualsiasi approccio spirituale, tanto quanto
il soggetto stesso d'allora era un tubo digerente prima di qualsiasi possibile donazione di sé. La
convinzione che nel medioevo prevalesse lo spirito ed il trascendente è contraddetta dai dati di
fatto. Certamente credevano in Dio, ma come l'ombra del padrone, principe o papa che fosse.

“*Nello stesso consiglio. Visto che il rev.do Cristoforo de Valvesono acquista la prebenda
condotta  dal  rev.do Filippo con l'onere e l'onore secondo prassi,  anche se egli  si  rifiuta di
versare la quota perché asserisce che la stessa prebenda era stata acquistata da ser Nicolò Tani
per cui non la poté pretendere dai massari e ciò fu dichiarato per giudizio della Città: che
hanno fatto bene a pagare a ser Nicolò per i motivi e le ragioni come nella stessa sentenza.
Ebbene, tramite i suddetti reverendi, ascoltato prima il rev.do Cristoforo, decisero che lo stesso
rev.do Cristoforo versi il conto per la suddetta prebenda”. C'era della sofisticheria in Cristoforo;
quella prebenda, prima acquistata da Nicolò e poi restituita, in effetti è ora a sua disposizione e a
sue spese.

Si  presenta  pre  Andrea  Sbaiz  “*che  rimase  a  lungo  in  questa  chiesa  per  una  mezza
mansionaria nella speranza di acquisirne una intera”. Visto che ora la mansionaria “vacat” per
rinunzia di pre Pietro Maria, “attenta eius bonitate et sufficientia”, lo invitano e “flexis genibus”
di fronte al decano è investito “per impositionem bireti ut moris est”. La vita di tutti è vissuta in
attesa di un gradino ulteriore e ci si congratula con chi ce la fa per meriti autentici.

Vendita prebende: “*Quella dei poveri per marche 8 e soldi 3. La prebenda del rev.do Pietro
Toluzio come sopra. Prebenda di fu rev.do Marco Antonio Regini fu data al rev.do Battista al
prezzo medio del capitolo come sopra. La prebenda di fu pre Pietro Maria a pre Andrea al
prezzo medio del capitolo con l'onere e l'onore conseguenti con le decime come sopra. Dopo
queste  vendite,  considerato  che  una simile  dazione  di  prebende  al  prezzo  medio  capitolare
piuttosto ritorna a danno che a vantaggio del capitolo, per cui i canonici decisero che d'ora in
poi tutte e singole le prebende in qualsiasi modo ed a chiunque si vendano nella circostanza
presente ed in capitolo e si diano a coloro che offrono di più secondo prassi e che mai più ed a
nessuno si vendano al prezzo medio del capitolo”76.  Pare strano che il capitolo  sia qualcosa di
più e di diverso dai suoi componenti e che tutti si sfruttino a vicenda per il bene dell'istituto.
Eroismo? Se alla base delle transazioni sta il rispetto della giustizia, la ricchezza dell'istituto può
e deve coincidere con il vantaggio immediato dei singoli, pena risvolti masochistici. Lo Stato è il

76AMC Def n. 22, 11-10-1494, p. 201.  "resignavit... habentis ius istituendi et destituendi... personis non residentibus…
sine maxima diminutione cultus divini… ipso jure fuit privatus". AMC Def n. 22, 5-11-1494, p. 203. AMC Def n. 22, 27-
11-1494, p. 207. “Ibique; attento quod dominus Christophorus de Valvesono emit prebendam conductam domini Philippi,
cum onere et honore more solito, licet ipse solvere recuset quia asserit ipsam prebendam fuisse exactam a ser Nicolao
Tani et ipsam non potuisset exigere a massariis et quod declaratum est per iudicium Civitatis bene solverunt ipsi ser
Nicolao causis et rationibus quibus in ipsa sententia; per prefatos dominos prius audito domino Christopharo, diffinitum
fuit quod ipse dominus Christophorus solvat dictam prebendam”. -Il rev.do Cristoforo non intende pagare la prebenda che
ha acquistato dal rev.do Filippo; si ordina al rev.do Leonardo Puppi tesoriere di trattenergli il lucro fino a copertura della
cifra (AMC Def n. 22, 1-12-1494, p. 207v). AMC Def n. 23, 10-3-1495, p. 220. “qui diu stetit in hac ecclesia pro media
mansioneria sub spe lucrandi integram mansionariam”. MC  Def n. 23, 10-3-1495, p. 220. “Pauperum marchas octo
solidos tres.  Prebenda domini Petri  Tulutii  ut  supra.  Prebenda olim domini Marci Anthonii  Regini data fuit  domino
Baptiste ad metam capituli cum decimis ut supra. Prebenda olim presbiteri Petri Marie presbitero Andree ad metam
capituli  cum onere et honore cum decimis ut supra. Post quas quidem venditiones considerato quod huiusmodi datio
prebendarum ad metam capituli potius redundat in dampnum quam in utilitatem capituli idcirco per ipsos dominos fuit
diffinitum quod de cetero in antea omnis et  singula prebenda quomodocumque et  qualitercumque vendenda presente
termino et vendatur in capitulo et dentur plus donantibus juxta consuetudinem et quod nullo tempore dentur ad metam
capituli alicui”. -Torna la questione della rinunzia al patriarca del rev.do Pietro di Maria a favore di pre Francesco Cataldo
cancelliere  “prelibati domini patriarche” (AMC  Def n. 23, 18-3-1495, p. 222v). Sembra che il capitolo si adegui alle
conseguenze. 

135



benessere dei cittadini e non una sua autonoma grandezza ed onnipotenza. Qui l'istituto dovrebbe
coincidere con le persone e non viceversa. 

Pre Pietro Maria vicario si presenta dal luogotenente per i  suoi lucri  sospesi dal capitolo.
Quindi si presenta in capitolo e, non volendo litigare ulteriormente, “*spontaneamente rinnegò
le lettere con tutti i loro contenuti”, promettendo di “*non farne più uso, riconoscendo in esse
una mortificazione di ogni diritto ed azione del capitolo ecc.”. Era stato sospeso e privato di tutti
i  benefici,  come  si  è  visto  sopra,  per  discrezionalità  del  tutto  personali  nell'attribuzione  di
cappelle a forestieri ed incarichi a chiunque quasi ne fosse il padrone. Umiliarsi e pentirsi di
fronte al capitolo è il bene massimo che l'istituto si aspetta e premia cordialmente.

“*A proposito del granaio del capitolo. Visto che ha bisogno di riparazioni e se non lo si fa
entro  breve  tempo  collassa,  si  decise  di  correre  ai  ripari  ed  a  ciò  furono  incaricati  due
canonici”.  Dal capitolo fu revocata una  “*definizione a proposito del patronato dell'altare di
Santa  Maria  nella  cappella  di  San Donato  in  favore  di  quelli  de  Sbruglio  e  fu  stabilita  la
scadenza agli  stessi  fratelli  de Sbruglio ed ai fratelli  di  Cormòns a presentare di  nuovo la
documentazione circa i loro diritti. Si decise di concedere come in effetti avvenne il termine per
provvedere ed a provare i propri diritti  di giuspatronato ed una volta controllati  il  capitolo
proceda a riconoscere loro il diritto rivendicato”77. Questa continua richiesta di documentazione
pare superflua se il capitolo tenesse, come dovrebbe, una archivio adeguato su ogni diritto suo ed
altrui,  vista  anche  la  pletorica  sovrapposizione  di  cariche.  Ma  in  realtà  è  la  prassi  della
consultazione  che è  ancora una disposizione  mentale  carente.  Si ha più l'impressione di una
discarica cartacea che di un archivio ben ordinato appunto per la consultazione come avverrà
appena  dal  1700 inoltrato  in  poi.  Al  livello  poi  di  altari  e  cappelle  i  passaggi  di  eredità  e
giuspatronati comportano l'aggiornamento della documentazione ed è proprio questa ad essere
richiesta dal capitolo. Infatti sull'altare di Santa Maria nella  cappella di San Donato dei nobili
Antonio Sbruglio e ser Nicolò di Cormòns segue un grosso contrasto per la giurisdizione.

L’interferenza  del  vicario  patriarcale  ha  di  solito  l'obiettivo  di  coartare  l'autonomia
giurisdizionale del capitolo, trascinando casi simili per anni senza soluzione. "*Tenuto presente
che il rev.do patriarca, ogni santo giorno non fa che inquietare il capitolo a proposito della sue
giurisdizioni, i suddetti, desiderosi di farla finita, decisero all’unanimità, d’andare dal patriarca
in persona per difendere le proprie giurisdizioni con tutto il vigore e la volontà possibili, senza
tener conto delle spese e sborsando del proprio". Vengono incaricati quattro canonici "*insieme
ai dottori sindaci del capitolo con piena autorità, facoltà e potere di agire, chiedere, difendere,
comparire davanti a qualsiasi giudice e giudizio, appellare ai giudici e impetrare i conservatori
apostolici ed ogni e singola procedura necessaria in simili circostanze e procurino di perseguire
le azioni più opportune a nome e nell'interesse dell’intero capitolo"78. È un attacco scomposto
dall’una e dall’altra parte,  ma non sarà che uno dei tanti  e bisognerà attendere il concilio di
Trento per vedere i capitoli abbassare le ali, ma qui da noi molto poco, perché l'obiettivo romano

77 AMC Def n. 23, 27-3-1495, p. 224v. “sponte cassavit predictas literas cum omnibus in eis contentis... non uti excedens
omni  juri  et  actioni  capituli  etc.”. -“Cauciones  Franciscus  de  Puppis  caniparius,  dominus  Hieronimus  decanus  et
Bernardinus  de  Puppis  fratres,  Nicolaus  de  Nordis  tesaurarius,  Battista  de  Valvesono,  Battista  de  Sancto  Daniele,
Lorentius arcidiaconus, Leonardus de Puppis, Leonellus, Alexander, Daniel de Carlevariis, Daniel de Glemona, presbiter
Filippus, dominus Manfredus, presbiter Petrus Marie, Sebastianus, presbiter Aloisius olim custos, presbiter Iohannes
Pizafigo,  presbiter  Leonardus  Stelle,  presbiter  Anthonius  Floris,  presbiter  Bartolomeus,  presbiter  Giobatta  Jop  et
presbiter Iohannes Gaspari” (AMC Def n. 23, 13-7-1495, p. 238v). AMC Def n. 23, 17-9-1495, p. 243v. “Circa horeum
capituli.  Ibique super horeo capituli; attento quod indiget reparatione et nisi reparetur brevi tempore labetur propter
quod diffinitum fuit quod reparetur et ad hoc deputati duo canonici” . AMC Def n. 23, 23-3-1496, p. 261. “diffinitio super
iure patronatus altaris Sancte Marie in capella Sancti Donati in favorem eorum de Sbruglo et datus fuit terminus ipsis
fratribus de Sbruglo et fratribus de Cormons ad producendum de juribus suis circha hoc ipsorum instrumenta facere
iterum, diffinitum fuit quod de novo detur prout dederunt terminum predictis ad providendum et probandum de juribus
suis, quibus visis capitulum faciat ius illi qui ius habebit”. AMC Def n. 23, 17-6-1496, p. 267. 
78 AMC  Def n. 23, 11-7-1496, p. 269.  "Ibique attento quod reverendus dominus patriarcha, singulis diebus inquietat
capitulum in jurisdictionibus suis,  propterea prefati domini,  cupientes providere indempnitati  sue, diffinierunt,  omnes
unanimiter,  quod compareantur coram prefato domino patriarcha et defendantur ipse jurisdictiones viribus et  posse,
nullo  habito  respectu  expensarum  et  cum propriis  pecuniis…  cum  doctoribus  sindicis  capituli  qui  habeant  plenam
auctoritatem facultatem et potentiam agendi petendi deffendendi comparendi coram ordinariis et extraordinariis delegatis
vel  subdelegatis  datis  vel  dandis  quibuscumque  judicibus  et  judiciis  appellari  judices  et  conservatores  apostolicos
impetrari et omnia et singula que fuerint in rebus huiusmodi necessaria et opportuna facere procurent et pro agendi ac si
totum capitulum interesse etc.". -Primo di agosto 30 giorni di vendemmie (AMC Def n. 23, 1-8-1496, p. 272v). -Ci si
lamenta che si facciano troppe spese inutili dai deputati pro ornatu. D'ora in poi non si spendano somme oltre i 40 soldi
senza licenza del decano ed inoltre solo con licenza del capitolo (AMC Def n. 23, 10-12-1496, p. 281). 
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da sempre perseguito è la conformità confusa con l'unità a tutti i costi. C’è solo da chiedersi se
prima  Roma  fosse  debole  o  non  piuttosto  un  sistema  che  si  va  perfezionando  secondo  le
circostanze storiche per sfruttare la litigiosità periferica con la scusa del suo diritto.

“*A proposito dei  tappeti  rubati  da Costantino da Udine dalle  chiese di Santa Maria di
Curia, San Giovanni in Senodocchio e dalla chiesa di San Donato e pignorati presso diverse
persone. Si decise che siano restituiti senza alcuna spesa e se quelli che li detengono non lo
vogliono  fare  per  loro  interesse,  cioè  al  fine  di  riavere  i  loro  soldi,  procedano  contro
l'incarcerato in modo che non venga rilasciato ai richiedenti se non ha prima restituito tutto
quello che ha avuto per i tappeti”. Qui la cosa condannabile è solo il furto non il pegno di arredi
ecclesiastici; il soldo copre anche il peccato.

“*Inoltre poiché oggi festa di sant'Ermacora è il giorno in cui si presentano le cauzioni per
gli ufficiali  del capitolo” di questa chiesa  “*tanto per gli uffici  quanto per il guadagno”,  si
decise  che  “*siano  presentate  le  stesse  cauzioni  secondo  il  consueto,  decidendo  che  gli
acquirenti dei quartesi che non le hanno ancora presentate, le presentino entro otto giorni”. In
questo tempo la  gestione capitolare  dimostra  il  meglio del suo carattere  parassitario  sotto la
copertura del devozionale. Il decano "attento" che a nessun canonico interessa poco o niente "de
providendo utilitati et honori capituli", minaccia di disertare lui stesso le riunioni rifiutandosi di
convocarle, essendo appena due o tre che se ne interessano. Le obbiezioni si elidono a vicenda:
alle volte ci si raduna in quattro gatti per deliberare a discrezione, altre volte manca il numero
legale  per  questioni  d’interesse  generale;  prevale  il  particulare.  Infatti  il  decano  non  solo
minaccia di non venire più in capitolo me neppure di convocarlo, essendo appena due o tre che
se ne interessano. Non per niente i giorni di vendemmia sono saliti a 4079.

La generosità di qualche canonico sembra riattivare l’identificazione con l’ente capitolare. Il
can. Alessandro Lionello lascia un legato per la chiesa: "*Un paramento di tela bianca con tutto
il contorno necessario. Pure una borsa di seta con decorazioni in argento dorato con dentro il
corporale. Ancora un fazzoletto decorato di seta. Un libro rilegato il cui contenuto riguarda i
vantaggi ed i privilegi del capitolo,  cioè documenti papali, lettere ducali sull'esenzione delle
distribuzioni  quotidiane,  libro custodito nella  sacrestia  superiore".  Restituisce al  capitolo un
calice  "*con  la  patena  ed  un  paramento  di  velluto  carmisino  con  gli  elementi  di  contorno
necessari, le quali cose tutte il suddetto defunto canonico Alessandro deteneva in mutuo dalla
sacrestia e gli stessi canonici accettarono e se le fecero restituire secondo il diritto". Un misto di
doni e di restituzioni.

Il rev.do Daniele de Puppis si presenta in capitolo e dice che è stato esposto “*un editto ad
istanza  del  rev.do  Gregorio  de  Bartolinis  pure  lui  canonico  cividalese,  per  tutti  quelli  che
intendono vantare un diritto  più fondato nei  riguardi  della  suddetta prebenda del  fu rev.do
Alessandro”, per la quale lui can. Daniele de Puppis, come “antiquior canonicus”, aveva optato
ed ora, “*in forza dell'opzione ecc.”, gliela riconoscano. L'opzione vincente era riservata al più
anziano nella professione.

“Dominus Daniel de Puppis” chiede residenza per 6 giorni in quanto  “*deve recarsi dalla
sua  gente  per  alcuni  suoi  affari”.  No,  “*e  d'ora  in  poi  a  nessuno  si  diano  più  giorni  di
vendemmia di quelli che si è soliti concedere”. I famosi tappeti restituiti al capitolo siano venduti
dal  decano  “honesto pretio”,  cioè a 16 ducati  che il  decano deve sborsare al  capitolo  entro
Natale.  Si vendono i tappeti:  “*uno grande insieme ad un panno di colore rosso con l'insegna
del rev.do patriarca. Inoltre, due tende sacre insieme con l'insegna ancora del rev.do patriarca
siano  riservate  per  la  chiesa  e  due  tappeti  siano  venduti  alla  somma  predetta” al  rev.do
Francesco de Puppis per lire 14 e soldi 10, “*ed in fine un tappeto fu venduto al rev.do Daniele
Carlevario”  per lire 10 di soldi80.  Tele, tende,  tappeti  o tovaglie sono sempre tessuti  per usi
diversi. Pur non risiedendo nel patriarcato, questi titolarti si dimostrano generosi verso gli enti
79 AMC Def com n. 18, 15-2-1497, p. 17. “De mantilibus furatis per Constantinum de Utino in ecclesiis Sancte Marie de
Curia, Sancti Johannis de Sinodochio et in ecclesia Sancti Donati et pignoratis penes diversas personas. Diffinitum fuit
quod restituantur ipsa mantilia sine aliqua expensa et si illi qui habent ipsa mantilia nolunt agere pro eorum interesse pro
rehabendis suis pecuniis, agant contra ipsum detentum nec relaxetur accurentibus nisi satisfecisse de pecuniis sibi datis
pro dictis mantilibus”. -Il canipario non può esercitare anche l'ufficio di  “sollecitator negotiorum capituli”. Può solo
“equitare pro canipa” e per questo ha la residenza (AMC Def n. 23, 12-7-1497, p. 306). AMC Def n. 23, 12-7-1497, p.
306. “Ulterius quia hodie est dies in quo prestantur cauciones pro officialibus capituli... tam de officiis quam lucris...
quod  ipse  cautiones  prestentur  juxta  consuetudinem,  diffinientes  quod  emptores  quartesiorum  qui  non  prestarunt
cautiones, prestare debeant cautiones suas in termino octo dierum”. AMC Def n. 23, 14-7-1497, p. 307v. AMC Def n. 23,
p. 307v. AMC Def n. 23, 12-8-1497, p. 308.
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che li sostituivano nella cura pastorale. Se prima erano anche principi, adesso stanno in pianta
stabile a casa loro in Venezia; davvero il Friuli era un extra moenia.

Leonardo  Menis  di  Premariacco  “dixit  ipse  pervenisset  ad  senectutem”  e  non  può  più
lavorare il terreno del capitolo e vi rinunzia. Strano che non abbia dei familiari. Si presentano in
capitolo le lettere del patr. Domenico Grimani (1497-1517), per l'assegnazione di una prebenda.
Il can. rev.do Leonello si scusa per il mattutino avendo raggiunto i 60 anni. Questa era l'età della
vecchiaia che in seguito scenderà a 50 indice di un certo lassismo.

“Dominus Daniel de Rubeis” vuole intervenire “in domo capituli”, nella quale abita, per una
spesa di 100 ducati e perciò chiede un qualche contributo.  “*I suddetti reverendi e lo stesso
rev.do Daniele preso da frenesia costruttiva, decisero” di riconoscergli  “*in sussidio gli affitti
dei cinque anni futuri a patto che faccia come promise lui stesso rev.do Daniele ecc.”. Si tratta
di un vantaggio convergente ed il capitolo ha sempre tenuto presente l'onore dell'istituto fondato
sulla sua solidità economica e giurisdizionale.

L’anno economico del capitolo termina ed inizia il 12 luglio, festa di sant'Ermacora: "finitus
est annus 1498". In quel giorno si impone al canipario can. Agostino di presentare il quaderno
della  canipa  con i  rispettivi  conti  entro  tre  giorni,  pena  sospensione  dalla  residenza.  Inoltre
questo canipario,  "*occupato in molti e diversi affari e numerose incombenze", non ha tempo
"*per dedicarsi alle cause ed agli affari del capitolo", sottolineando come  "*il capitolo abbia
parecchie procedure giudiziarie in atto".  In pratica tutte le cariche con registri entrate-uscite
costituivano il tormentone ricorrente: non erano mai pronti, né consegnati a tempo debito e le
distribuzioni  pianificate  ritardavano,  dando occasione  a  lamentele  e  litigi  di  ogni  genere.  Si
doveva procedere contro i titolari come si faceva per i quartesari inadempienti e  non di rado
questi litigi giudiziari a diversi livelli si protraevano per anni. Era uno dei modi per occupare il
tempo.

*Ivi per un motivo che angustiava il capitolo; si decise di non dare la residenza d'ora in poi
ai forestieri, né si corrisponda alla fabbrica, se non riscuotendo gli arretrati”. Se si va avanti
così ci si troverà ben presto di fronte ad una montagna di debiti, un default. “*Il rev.do Artusio
rimase a Venezia per gli affari suoi. Tuttavia, mossi a compassione, si decise di concedergli in
regalo la residenza per metà del tempo nel quale stette assente in Venezia”81.  Il bisogno era
l'unico stato riconosciuto, perché era facile riconoscerlo in faccia al malcapitato.

Si discute sulla giurisdizione del capitolo e in base alla relazione del decano, decidono che si
rispetti  la  definizione  “alias  facta” e  che  si  mandi  dal  vicario  generale,  tramite  il  rev.do
Francesco Valvesono sindaco del capitolo “*al quale si fissi un qualche dignitoso compenso”. I
vicari generali erano più sbrigativi dei patriarchi, sicuri che le novità potevano introdursi senza
coinvolgere  i  loro  superiori.  Sarà  lo  stile  dell'epoca  quello  di  lasciar  fare  ai  rappresentanti
intermedi quello che l'autorità superiore poi si permetterà di concordare con le parti ottenendo un
doppio vantaggio.

“*Ivi i suddetti reverendi canonici, vista la sollecitudine e la diligenza di ser Barnaba per le
cause ed i contrasti giudiziari del capitolo, alla richiesta dello stesso ser Barnaba, si decise che

80 AMC Def n. 23, 16-9-1497, p. 311v. "Unum paramentum de bochissino albo cum omnibus suis necessariis; item unam
bursam de seta laboratam de argento deaurato cum corporali intus; item unum façelettum de seta laboratum; unum
librum ligatum in quo continentur diversa que cedunt in commodum et utilitatem capituli, videlicet litere papales, litere
ducales circha exemptiones quottidianarum distributionum, qui liber positus fuit in sacristia superiori... cum patena et
unum paramentum de viluto carmissino cum omnibus necessariis suis, que omnia prefatus quondam dominus Alexander
habuerat mutuo a sacristia et ipsi domini acceptaverunt et sibi fecerunt facere et remissionem in forma".  AMC Def n. 23,
15-10-1497,  p.  314.  “edictum  ad  instantiam  domini  Gregorii  de  Bartulinis  etiam  canonici  Civitatenses  omnes  qui
intendunt habere melius ius in dicta prebenda olim domini Alexandri... vigore optionis etc.”. AMC Def n. 23, 25-10-1497,
p. 315. “est iturus ad plebem suam pro quibusdam negotiis suis... et de cetero nulli dentur dies vendemie dies qui dari non
solent”. AMC Def n. 23, 27-10-1497, p. 315v. “unum magnum cum quodam palio de zamballoto rubeo cum insigni dicti
reverendi patriarche.  Item due anteporte sacre  insimul  cum insigni etiam dicti  reverendi patriarche reserventur pro
ecclesia et duo tapeta parva vendantur ad pecunias predictas... et unum venditum fuit domino Daniele Carlevario”.
81 AMC Def n. 23, 9-11-1497, p. 316. AMC Def n. 23, 28-11-1497, p. 317v. AMC Def n. 23, 19-3-1498, p. 329v. “Prefati
domini et ipse dominus Daniel animosus fabricans, diffinitum fuit... in subsidium quinque affictus futuros cum hoc quod
faciat utpote dixit idem dominus Daniel etc.”. AMC Def n. 23, 12-7-1498, p. 338. "pluribus et variis occupatus negotiis et
pluribus occupationibus... vacare causis et negotiis capituli... capitulum habet plures causas". AMC Def n. 23, 20-8-1498,
p. 341v. “Ibique ex quadam causa capitulo monente, fuit  diffinitum quod de cetero non detur aliis  residentia neque
respondeatur fabrice sed exigantur preterita”. AMC Def n. 23, 31-8-1498, p. 342. “Dominus Artusius stetit Venetiis pro
negotiis suis, tamen moti pietate diffinierunt quod eidem domino Artusio, ex dono, detur residentia pro dimidio temporis
quod stetit absens in predictis Venetiis”. 
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invece del vino gli si diano tre staia di segala e tre staia di frumento al posto del suo salario, a
discrezione però del capitolo”. Questo laico “sollecitava” gli affari del capitolo in Cividale e
altrove.

Su pre Pietro vicario “huius ecclesie”. Concordio: gli si concede la residenza del primo anno
“*e che abbia il compenso per l'istituzione e possa indossare la mantella cerimoniale, ma per
concessione gratuita e la riconosca ottenuta dal capitolo per benevolenza particolare”.  Non
deve trasformare in un dovere casi simili. Quando si trattava di situazioni favorabiles, tutti se ne
sarebbero ricordati.

Visto che il capitolo ha molte cause, liti e contrasti  precipue per giurisdizioni  “*con i preti
soggetti al capitolo” e visto che queste cause abbisognano di sollecitudine “*ed in particolare di
cura e  di  dedizione”,  visto  che  s'intende garantire  la  giurisdizione  e  “*provvedere  alla  sua
garanzia, decisero” di incaricare qualcuno ad hoc. Non è che non lo facessero da sempre, ma il
moltiplicarsi  delle interferenze obbligherà il capitolo a nominare dei suoi rappresentanti  nelle
principali sedi giurisdizionali.

In San Donato. Pre Pietro dovrebbe versare 25 ducati. Fa istanza alla curia romana. Si decide
di fare due procure in curia romana e per questo  “*si mettano a disposizione 5 ducati per la
difesa di tale affare”82.  Le benevolenze del capitolo verso questo prete si sono trasformate in
rivendicazioni e non una tantum. 

“*Tenuto presente che nella festa di sant'Ermacora  (12 luglio)  ogni anno c'è la prassi di
tenere un pranzo collettivo nel quale i titolari delle cariche sogliono presentare le cauzioni tanto
degli  uffici  quanto  dei  guadagni  ecc.,  i  signori  capitolari,  intendendo  rispettare  tale
consuetudine, decisero che detto pranzo d'ora in poi si faccia proprio in tale ricorrenza e nella
circostanza si presentino le garanzie secondo l'antica consuetudine". Lo facevano da sempre, a
parte qualche rimando alla festa di san Donato (21 agosto). 

“Ivi, sentito pre Pietro Maria, si decise che se il rev.do Pietro avrà ottenuto il dissequestro
del quartese di Ragogna a Venezia, ottenga la residenza e se non lo otterrà lo stesso pre Pietro
non  abbia  la  residenza  e  sappia  d'aver  perduto  la  partecipazione  alle  distribuzioni  che  il
capitolo userà per pagare le spese postali”. Il sequestro è seguito ad un'azione ostativa di pre
Pietro contro il capitolo, per cui i canonici lo puniscono a loro volta.

Il 3 maggio 1499 è il giorno stabilito dal capitolo per trattare la questione “comitis ser Enrici
de Sancto Vito” per alcuni acquisti ritenuti utilissimi al capitolo e cioè “fundos et non aliter”.
Ma visto che il conte Enrico non intende vendere con il patto  “sibi recomendare”, i canonici
chiedono  ad  Enrico  “de  recomendendo”83.  Tale  raccomandazione  ha  carattere  giuridico  e
comporta una moderazione del prezzo in vista del prestigio e delle finalità dell'acquirente.

Per  la  nomina  del  gastaldo  capitolare,  per  non  avere  discussioni  in  futuro,  si  proceda
scrivendo "*su foglietti" i nomi dei canonici "*e vengano poi inseriti in un berretto e si estragga
uno  alla  volta  e  quello  che  esce  e  sarà  estratto,  quello  risulterà  nominato  gastaldo  per
quell'anno se  intende accettare;  viceversa  se rifiuta  se  ne  estragga un altro… e  se pure  il
secondo estratto non vorrà accettare, se ne estragga un terzo e così via comportandosi come si è
sopra stabilito". Visto che il rifiuto poteva presentarsi per ogni incarico capitolare, capitava che
certi  incarichi  in emergenze particolari  andassero deserti  come quello del canipario; allora si
rimediava ex  obbligo.  Compito  del  gastaldo  era  l’amministrazione  della  giustizia  nelle

82 AMC Def n. 23, 31-8-1498, p. 342. “cui statuatur aliquod condecens salarium”. AMC Def n. 23, 17-9-1498, p. 342v.
“Ibique prefati domini attenta sollicitudine et diligentia ser Barnabe circha causas et lites capituli sic petens ipse ser
Barnaba, fuit diffinitum quod loco vini detur eidem ser Barnabe siliginis staria tria et frumenti staria tria loco sui salarii
ad libitum tamen capituli”.  AMC  Def n.  23, 10-11-1498, p. 344v.  “et habeat lucrum pro institutione et  quod possit
portare almutiam de gratia tamen et hoc recognoscat a capitulo de gratia speciali” . AMC Def n. 23, 30-12-1499(!), p.
345v.  “cum  presbiteris  subditis  capitulo...  et  maxime  indigeant  curam  et  distensionem...  indempnitati  providere,
diffinierunt”. AMC Def n. 23, 7-1-1499, p 346. “exbursentur quinque ducati pro huiusmodi negotio defendendo”.
83 AMC Def n. 23, 8-2-1499, p. 347. "attento quod in die sancti Hermacore singulis annis fieri solet prandium in quo dicti
et prefati solent cautiones tam officiorum quam lucrorum etc. propterea ipsi domini, volentes huiusmodi consuetudinem
servare,  ideo  diffinitum fuit  quod dictum prandium dicto  die  de  cetero  fiat  et  in  illa  die  prestentur  cautiones  juxta
antiquam consuetudinem". AMC Def n. 23, 19-2-1499, p. 248v.  “Ibique audito presbitero Petro Marie, fuit diffinitum
quod si dominus Petrus obtinuerit desequestrum quartesii Ragonee Venetiis habeat residentiam et si non idem presbiter
Petrus  non  habeat  residentiam  et  intelligatur  perdisse  distributiones  quibus  capitulum  solvat  expensas  literarum” .
-“Locatio domuncule  et  cuiusdam petie  orti  siti  in  Utino in  burgo Grezani” (AMC  Def n.  23, 20-3-1499,  p.  354v).
-Sussidio caritativo da parte del capitolo di ducati 16 di soldi da consegnare al decano e questi al rev.do Pizamauro (AMC
Def n. 23, 9-4-1499, p. 354v). AMC Def n. 23, 3-5-1499, p. 356v. 
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giurisdizioni feudali del capitolo: Premariacco, Risano, Orzano, Santa Maria di Monte, Brischis
e Lauco in Carnia.

“Dominus  Leonardus  de  Puppis” si  lamenta  che  molti  non abbiano  saldato  i  loro  debiti
all'ornato per cui chiede al capitolo di “*privare del lucro gli stessi debitori insolventi e poiché
ciò non accade, disse che protestava seriamente come difatti  protestò ecc.”.  L'ornato era un
ufficio  “fabrice  ecclesie” per  la  funzionalità  dell'apparato  cerimoniale  e  liturgico  della
collegiata.

“Dominus Alexander de Leonellis” ha fatto un legato al capitolo e questo prima lo rifiuta non
ritenendolo utile, poi lo accetta; i canonici si erano divisi in due correnti. Si chiede al vicario
patriarcale  di  interporre  la  sua  autorità.  Alla  fine  sono convinti  a  non accettarlo,  perché  ne
risulterebbe un danno grave; per cui si paghino al rev.do Leonello  “dicti XX ducati” e che lo
stesso rinunci alla prebenda per il capitolo. Ma la cosa non è finita.

Molti acquirenti delle prebende “*si rammaricano nel vedersi obbligati a pagare le decime
delle prebende oltre le loro disponibilità effettive, per cui chiesero e supplicarono di provvedere.
Si  decise  di  valutare  la  consistenza  reddituale  delle  prebende e  che  ciascun acquirente  dia
l'estratto conto della prebenda da lui acquisita al capitolo di modo che il singolo acquirente
delle stesse, se si ritiene gravato o risulta veramente che lo sia oltre le sue possibilità effettive,
quel tale non sia obbligato a pagare se non due sole decime; al contrario se gli acquirenti delle
prebende si trovano in grado di pagare e tali risultano al capitolo, ebbene sono tenuti a pagare
le  decime secondo lo  stabilito  nell'occasione dell'acquisizione  delle  stesse”84. Le  tre  decime
dovrebbero comprendere, come terza, quella per la difesa contro i turchi, imposta dal Dominio
veneto.

Locationes varie. Per una locatio di campi in Santo Stefano sono incaricati due canonici “*a
rintracciare come colono e massaro un tale Gaspare di Santo Stefano per i terreni infrascritti. I
due canonici riferirono d'aver trovato i coloni ed i massari infrascritti che sono del luogo e pure
residenti e capaci di lavorare i suddetti terreni”, con semplice affitto di 12 staia di frumento e
20 conzi di vino, nonché 2 paia di galline e per questo anno “*sono esenti dal pagamento ed
incomincino a pagare per l'anno prossimo 1501” e s'impegnino a “*fabbricare case adeguate e
sufficienti entro i tre anni prossimi venturi”. Il nostro capitolo non accenna neppure al disastroso
passaggio dei turchi, anche se il carattere delle loro transazioni sono una conseguenza tragica
della loro scorreria del 1499.

Si presenta in capitolo “dominus Leonellus de Leonellis”, fratello ed erede “domini Alexandri
de Leonellis canonici Civitatensis”, a dire che il fratello aveva legato al capitolo 80 ducati con i
quali  “*si  devono  acquistare  otto  staia  di  frumento  di  affitto”,  di  cui  4  devono  darsi  per

84 AMC Def n. 23, 8-5-1499, p. 357. "in bulitinis… et ponantur in uno bireto et extrahatur unus eorum et quis exierat et
extractus fuerit ille nominatus sit gastaldio, si aceptare voluit, illo anno; si vero noluerit alius extrahatur... et si secundus
extractus acceptare noluerit, alius extrahatur et sic successorum etc. facientes ut supra dictum". AMC Def n. 23, 27-7-
1499, p. 363v. “deponere a lucro ipsos debitores quod tamen non fit, propterea dixit quod protestabatur prout protestatus
fuit”. -Pre Paolo Temporini cappellano della cappellania della Concezione della Beata Vergine in Duomo deve pagare al
capitolo l'affitto sulla casa d'abitazione e non si capisce quanto (AMC Def n. 23, 9-8-1499, p. 364v). AMC Def n. 23, 16-
12-1499, p. 367v. AMC Def n. 23, 18-12-1499, p. 368. “dolent se gravari ad solvendas decimas ipsarum prebendarum
ultra vires eorum, propterea petierunt et supplicaverunt providere. Ideo fuit diffinitum quod videantur ipse prebende et
quod unusquisque emptor det empte ab eo suam notam capitulo quod singulus emptor ipsarum prebendarum et gravatur
et  gravari  reperitur  ultra  vires  eorum  ipse  talis  non  teneatur  solvere nisi  duas  decimas, si  vero  ipsi  emptores
prebendarum steterint et stare reperientur in capitali tenenantur ad solvendas decimas juxta formam in causa emptionis
ipsarum prebendarum”.
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“cappanum  pro  dicto  domino  Leonello”85.  Questo  cappanum è  la  tassa  per  la  cappa  per
l'acquisizione della prebenda nell'anno di vacanza reddituale.

2- Risse,  insulti  e  procedure  giuridiche  ♦  La  litigiosità  è  un  aspetto  preoccupante  e
permanente tra il clero come tra i laici e grazie alla quale vigoreggiavano le giurisdizioni degli
innumerevoli  titolari.  Non ci  si  è  mai  fatto  un cruccio della  sua incorreggibilità  proprio per
questa sua resa istituzionale, esattamente come la religione che non sopravvivrebbe senza la sua
discarica peccaminosa: “Lex autem subintravit ut abundaret delictum” (Rm 5,20).

Iniziamo con un atto di legittimazione:  -Contratti di legittimazione di un tale Artusio detto
Ross, beccario di Cividale, con Steiano di Terzano per essere legittimato dal canonico Geboldo
vicario patriarcale-. L'azione del canonico cividalese è giuridica.

“*Privazione dei preti Giovanni e Nicolusso vicari in Fagagna”. Il capitolo conosce “*bene i
delitti commessi dai suoi preti” Giovanni di Vençon e Nicolussio da Udine, vicari della pieve di
Fagagna, che se le sono date  “*fino allo spargimento di sangue e  malversazioni,  violenze e
proprio davanti  alle chiese.  Ebbene i parrocchiani di tali  vicari,  volendo evitare ogni male,
privarono i suddetti  del vicariato della pieve e della chiesa di Santa Maria di Fagagna e li
rimossero sull'istante e ciascuno di loro da ogni incombenza e ruolo concessi loro dal suddetto
capitolo”.  I  motivi  di  tali  contrasti  vanno  ricercati  negli  interessi  concorrenti  dei  due.  Il
comportamento dei parrocchiani sottintende il giuspatronato popolare. La pieve di Fagagna fu
sottoposta al capitolo di Cividale nel 1250 dal patr. Bertoldo di Andechs.

"Mandatum dominis Matheo de Motio et Jacopo Ottaviani de Roma". Erano in discordia per
"*lo scambio di insulti e parolacce, mentre si trovavano in coro il giorno prima". Il vicedecano
Giacomo di Roma, ordina  "ad invicem bonam et firmam pacem", sotto pena della residenza.
Matteo  obietta  che  è  ben  disposto  a  "*perdonare  le  parole,  ma  non  i  fatti,  perché  il  can.
Giacomo lo ha colpito al petto". Protesta e ricorre al patriarca.  Ma Giacomo, manco a dirlo,
"*giammai lo ha colpito né aveva in ogni caso l'intenzione di percuoterlo". È l’eterna dialettica
processuale che giudici ed avvocati ben conoscono. La cosa più concreta sarà la sentenza, che a
sua volta apre all’appello, affidando a due o tre tentativi l’esito della verità.

“Condemnatio  presbiteri  Iohannis”,  cappellano  di  San  Pantaleone  “*per  l'ingiuria  fatta
contro il sig. (domino) Curlisino pittore ad una marca e mezza da versarsi al capitolo per questa
volta fino a 40 denari sotto pena del doppio e che d'ora in poi non trattenga in casa sua la
cognata del detto pittore e tutte le volte che la si troverà presso di lui” sarà condannato alla
stessa pena “*di una marca e mezza”86. Il pittore è preceduto da un  dominus che al caso non

85 AMC Def n. 23, 8-1-1500, p. 369v.  “ad reperiendum aliquem colonum et massarium Gasparum de Sancto Stephano
terrenis infrasciptis qui retulerunt reperisse colonos et massarios infrascriptos qui sunt loci coloni et habitantes modum et
facultate optime laborantes dicta terrena... nihil solvere tenentur et incipiant solvere anno futuro 1501”  e s'impegnano a
“fabricare domos ydoneas et sufficientes inter numerum trium annorum proxime futurorum”. AMC Def n. 23, 26-2-1500,
p. 374v.  “emi debent octo staria frumenti de afficto”. -“Cautiones. Presbiter Filippus caniparius, dominus Laurentius
custos, dominus Leonardus de Puppis tesaurarius, dominus Battista de Sancto Daniele et Johannes clericus, presbiter
Cristophorus dapiferus, dominus Daniel de Puppis, habens ornatum domini Petri Marie, dominus Decanus, Franciscus de
Puppis,  dominus  Leonellus,  dominus  Daniel  de  Carlevariis,  dominus  Daniel  de  Glemona,  dominus  Philippus  de
Bartolinis, dominus Petrus Salono, dominus Nicolaus de Nordis, dominus Cristophorus de Valvesono, dominus Baptista
de  Valvesono,  dominus  Artusius,  presbiter  Jacopus  Hispanus,  dominus  Iohannes  de  Claricinis,  dominus  Brachinus,
dominus Manfredus, dominus Daniel de Rubeis, dominus Natalis, dominus Petrus Paulus, dominus Franciscus de Puppis,
presbiter Marinus, presbiter Johannes Ponteroni, presbiter Leonardus, presbiter Aloysius, presbiter Johannes Gaspari,
presbiter  Lodovicus  de  Mac  (svirgola),  presbiter  Cristophorus  a  Caballis,  dominus  Bartulus,  presbiter  Filippus.
Possessio” di una prebenda e coro “domino Hieronimo Nocolettis” (AMC Def n. 23, 12-7-1500, p. 383v). -“In capitulo
presentes habentes vocem: Decanus, Daniel de Puppis, Daniel de Carlevariis, Nicolaus de Nordis, Daniel de Glemona,
Cristophorus de Valvesono, Augustinus, Baptista de Sancto Daniele, Biachinus, Baptista de Valvesono, Daniel de Nordis,
Petrus vicarius, Thomas”. Permutazione di un manso a Chiopris di proprietà del rev.do Francesco de Valvesono (AMC
Def n. 23, 13-7-1500, p. 384).
86 AMC Perg t. V, 21-1-1257 n. 120, p. 103. AMC Def n. 03, 10-8-1361, p. 76 v.  “Privatio presbiterorum Iohannis et
Nicolussii  vicariorum  in  Faganea...  expresse  delicta  perpetrata  per  presbiteros...  usque  ad  effusionem sanguinis  et
malversationem violentias coram ecclesiis.  At plebs talium rectorum, volens et omne malum evitare, predictos eorum
vicariatus  plebis  et  ecclesie  Sancte  Marie  de  Fagagna  privaverunt  exnunc  eosque  et  utrumque  ipsorum  ab  omni
commissione et institutione per dictum capitulum eis facta ex nunc amoverunt”. AMC Def n. 3, 1-6-1362, p. 122. "certis
contumeliis et verbis iniuriosis que pridie in choro ecclesie Sancte Marie habuerint ad invicem... remittere verba, sed non
facta, quare dominus Jacob percussit in pectore… numquam percussit eum nec habuit voluntatem percutiendi eum". AMC
Def 04, 21-8-1368, p. 91. “Pro iniuria facta in domino Curlisino pictore in una marcha et media persolvendo capitulo
usque  ad  XL  denarios  sub  pena  dupli  et  quod  non  debeat  amplius  tenere  in  domo  sua  cognatam dicti  pictoris  et
quotiescumque eam tenebit in domo... (macchia) marchas denariorum”.
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penso si riferisca ad un qualsiasi suo grado religioso.  Il clero allora era facile a 'combinare',
perfino nell'opinione pubblica, purché non ci fosse di mezzo qualche offeso. 

Il can. Simone avrebbe violato la tregua con il mansionario Montina e deve pagare oggi al
capitolo  ciò  che  era  stabilito  come  pena  per  la  violazione  della  tregua:  acquistare  “unum
bacinum et unum bioç” (recipiente consimile) e versare 60 denari “*come contributo alla pittura
della tela degli organi che ebbe disposizione di dipingerla entro la Pasqua e se non paga” , le
tregue si considerino violate “denuo-di nuovo”. Lo stesso Simone deve digiunare venerdì santo
prossimo “in pane et aqua vel solvere capitulo XX denarios sub pena residentie”. Le cosiddette
tregue erano  un  espediente  giuridico  per  impedire  il  debordare  di  contrasti  in  attesa  della
procedura giudiziaria ed era tanto severa quanto una condanna preventiva.

I vicari in cura d’anime erano di solito un po' il peggio del clero capitolare. "*Privazione di
pre Giovanni e sua condanna". Pre Giovanni Citarutti  "*sa poco o nulla e conduce una vita
poco onesta"; sia privato della chiesa e della cura d’anime di Santa Maria di Curia o di Corte in
Cividale. "*Inoltre poiché con animo eccitato uscì in strada" e se la prese con pre Odorico "*che
stava  amministrando  l’estrema  unzione  a  Filippo  Drapio,  fu  condannato  ad  una  marca  di
denari. Si decise poi che lo stesso debba essere assolto per precauzione nel caso che per un tale
eccesso sia incappato nella scomunica e che finché non venga assolto non deve celebrare né
entrare in chiesa". L’olio santo per strada sembra dovuto ad un malore improvviso o ad un atto
delittuoso  il  che  spiegherebbe  l'esagitazione;  tuttavia  l’aggressività  potrebbe  originare  da
un’invasione di campo pastorale. L'aggressione vicendevole tra il clero comportava irregolarità e
celebrare  con  tale  obex portava  alla  scomunica,  sospensione  a  divinis,  privazione  ecc.
un'impotenza totale.  Se un senso di colpa a quest'epoca veniva percepito dalla  coscienza dei
religiosi dipendeva esclusivamente dall'irregolarità che li  disabilitava giuridicamente dal ruolo
rivestito. Non era l'inferno che temevano, ma la perdita del beneficio; non era il fuoco eterno che
paventavano, ma il disdoro e la fame.

“*Ser Tramontano contro pre Natale che non intende celebrare nella sua cappella né può
ottenere la chiave di casa dal capitolo.  Che si incarichino due che si rechino in capitolo e
presentino  la  lamentela  di  ser  Tramontano”87.  Il  comune  interviene  per  garantire  a  ser
Tramontano la possibilità di aver la messa nella sua cappella di casa e si chiede al capitolo di
fornirgli la chiave, perché sembra che la cappella rimanga chiusa a discrezione del sacerdote
titolare. Anche le cappelle nelle case aristocratiche devono rispettare la sacralità dell'ambiente
sotto l'alta sorveglianza del capitolo; giusto criterio.

"*I chierici  escono in imprecazioni contro Dio ed i Santi.  Si decise di avvertire il rev.do
capitolo", tramite i soliti incaricati. Questo vezzo della bestemmia era sistematicamente punito
dal consiglio comunale con la multa di una marca. Molto meno simili procedure le attivava il
capitolo sia contro i laici che contro i suoi chierici, anche se fra i due gruppi non c'era poi una
gran  differenza  di  comportamento  blasfemo.  La  "giurisdizione"  su  questo  delitto  era  del
consiglio comunale,  mai contestato dal potere ecclesiastico.  L'impatto di simile prassi veniva
sentita  come attentato all'ordine costituito:  la bestemmia contro Dio,  la Vergine ed i santi  si
arricchiva dei nuovi titolari del potere economico-politico di turno. Giungevano i Francescani si
bestemmiava san Francesco, i Domenicani e toccava a san Domenico e così per tutti i monasteri.
Quando si presenterà Venezia allora la bestemmia colpisce san Marco. L'origine di tutto dal
punto di vista teorico è la concezione ontologico-metafisica di Dio, impostasi dal II secolo dopo
Cristo in poi e all'origine di tutte le eresie  (sito  I Longobardi, cap. VIII). La logica dice che questi
"santi"  nomi  costituiscono  la  sublimazione  e  giustificazione  del  potere  stabilito.  Anche  se
facciamo finta di non capirlo, lo percepivano da sempre i cives ed i rustici proprio perché questo
santorale  incideva le  “Tavole della Legge” sulla loro pelle,  senza neppure sfiorare la nostra
corteccia cerebrale. 

87AMC  Def 06,  20-3-1372,  p.  46v.  “in  auxilium picture  coperte  organorum quam mandavit  pingi  debere  usque ad
Pasquam  et  si  non  solvitur  etc.”.  AMC  Def n.  9,  18-11-1374,  p.  126.  "Super  privatione  presbiteri  Iohannis  et
condemnatione… nihil  vel  parum scit  et  ducit vitam non honestam… Item quod irato animo exivit  in stratam… dum
celebraret extremam unctionem Phylippo Drapio. Condemnatus fuit dictus presbiter Iohannes in una marcha denariorum.
Item diffinitum fuit quod ipse debeat absolvi ad cautelam si propter huiusmodi excitationem est excommunicatus et quod
donec non fiat absolutus non debeat celebrare nec intrare in ecclesiam". AMC Def com n. 01, 9-11-1425, p. 110v. “Super
facto ser Tramontani contra presbiterum Natalem qui non vult celebrare in sua capella nec potest habere clavem domi a
capitulo. Quod duo deputentur qui vadant in capitulum et secundum ser Tramontanum proponant”. 
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"*Sul conto dei chierici che tengono in casa concubine e domestiche, si decise da parte del
consiglio  del  comune di  incaricare  dei  portavoce  da mandare dai  rev.di  del  capitolo  ed in
presenza  del  capitolo  e  dei  chierici  facciano  leggere  la  costituzione  sinodale  con  alcune
espressioni ben scelte e gli dicano come il comune intende provvedere altrimenti e se non si
affrettano i chierici stessi a farla finita con queste scostumatezze ricorrerebbero al luogotenente
con l'istanza che  faccia  cessare l'andazzo  scandaloso".  Come mai  non si  attiva  capitolo  ed
eventualmente non interviene il  vicario generale,  visto che si tratta  di  chierici  e perciò della
giurisdizione  canonica?  Si  preoccupa  invece  il  comune  e  se  non  lo  ascoltano  minaccia  di
ricorrere  al  luogotenente.  La  trafila  religiosa  si  è  interrotta,  frantumata,  sterile.  Si  ricava
l'impressione che i migliori siano i laici e che il ceto clericale sia una accolta di scapestrati isolati
nel recinto "chiostro" per evitare il contagio. In nessuna epoca il religioso fu tanto ed esclusivo
affare sociale sopportato come inevitabile quanto in questo periodo. La popolazione si arrangiava
a "salvarsi" mangiando per sopravvivere.

"*Vi erano alcuni chierici che per un motivo o per l’altro nutrivano odio vicendevole e per
fare in modo che queste tristezze (malenconie), trasgressioni e risse cessassero per quanto era
possibile, si decise di chiamarli tutti verso sera per spiegare loro che cosa sia l’amore e la pace
e in quale condizione sublime siano costituiti e si provveda a pacificarli".  I chierici si scambiano
promesse  di  pace  non  solo  a  parole,  ma  pure  "tactu  manu  interveniente":  si  toccavano.  Si
approfitta dell’atmosfera per ingiungere di non uscire dal coro, mentre si celebra, senza licenza,
altrimenti  "puniantur"88.  Il termine  "malenconia" o  "melancolia"  "riunisce in sé significati  di
tristezza, grave riflessione e fantasia. A tal punto ogni seria occupazione dello spirito sembrava
dover assumere un colore fosco...  Nel pessimismo di tutta questa gente disgustata,  delusa e
stanca  c’è  un  elemento  religioso,  ma  molto  debole...  Tutt’al  più  le  idee  religiose  hanno
lievemente  colorito  la  stanchezza  generale.  Negli  ultimi  anni  del  ’300  pare  fosse  credenza
popolare che dal grande scisma in poi nessun’anima fosse salita in paradiso" (HUIZINGA 1980, p.
42). 

Tristezza e pessimismo favorivano la rissosità, tanto per non risultare inutili. Non sorprende
allora che anche la gente religiosa ricorresse alla retorica delle buone parole, piuttosto che mirare
ai  fatti.  C'è  un  criterio  per  valutare  l'osservanza  o  meno  delle  norme  canoniche:  ciò  che  è
ripetutamente proibito non è osservato e non è osservato perché specioso. Le norme strumentali
sono  quelle  che  si  paludano  delle  espressioni  evangeliche  più  suasive,  corrompendone  il
messaggio superstite;  il  loro fine è materiale,  di puro potere.  La falsità  è la struttura armata
dell'ordine costituito e la religione ne è il cemento. Si tratta di una società costretta dal di dentro
e dal di fuori e l’inferno ed il paradiso ne sono gli estremi compensatori od i rispettivi abissi. Si
passava da uno stato di grazia ad uno di peccato con una disinvoltura estrema, una fatalità, indice
di un insufficiente spazio ancora per una effettiva coscienza individuale. Mancano il senso del
peccato ed ogni complesso di colpa perché è debilitata la memoria. Confessione e comunione
sono sacramenti a scadenza precettiva e non opzione di pietà e devozione. Perché allora si parla
tanto dell'ossessione del peccato nel medioevo di cui la danza macabra ne sarebbe l'illustrazione
documentale? Ed invece è solo folclore sapido di retorica omiletica,  percepita  neppure dallo
scrittore o predicatore di turno nella sua singolarità e pertinenza ed estranea in ogni caso alla
sensibilità popolare. Fede, speranza e carità sono virtù del benessere e non della pura sussistenza.
Nel tempo presente la loro necessità è addirittura condizione di sopravvivenza umana. 

"*Contro un prete, che si espresse a Udine in una taverna con male parole contro l'onore del
comune, dicendo cioè che Cividale consegnò in mano al patriarca le chiavi della Città e che se
la intende con lui e un tanto riferì ser Nicolò de Brandis d'averlo appreso da Asgnutto che
appunto lo informò dell'accaduto. Si decise di affidare una lettera credenziale a ser Nicolò de
Brandis per il magn. sig. luogotenente e che si rechi cioè ad Attimis ed insista con Asgnutto
88 AMC Def com n. 02, "Super facto quod clerici dicunt mala verba contra deum et sanctos, diffinitum fuit quod dicatur
dominis  de  capitulo". AMC  Def  com n.  02,  24-10-1427,  p.  143v.  "Super  facto  clericorum  concubinas  et  focarias
tenentium, diffinitum fuit quod deputati alias vadant ad sciendum responsionem a dominis de capitulo et in presentia
capituli et clericorum legi facere constitutionem sinodalem cum certis verbis bonis et quod ei dicatur qualiter communitas
intendit aliter providere et nisi procurent clerici predicta cessari quod irent ad dominum locumtenentem cum instancia
quod procuret ut cessent ista". -C'è spesso di mezzo il prete di Gagliano; “contra Luritam. Diffinitum fuit” di mandare due
in capitolo che informino dell'esame dei testi “in facto presbiteri contra Luritam” (AMC Def com n. 02, 22-11-1428, p.
147v).  AMC  Def n. 12, 29-5-1430, p. 13 e 13v.  "Erant nonnulli clerici se hinc inde odio habentes et ut malenconie,
errores et rixe cessarent in quantum fieri posset, diffinitum fuit quod isto sero vocentur omnes clerici et proponeatur eis
quid sit amor et caritas et ad quid sint constituti et provideatur quod pacificantur".
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perché venga fino a Udine, in quanto conosce il giorno e coloro con i quali parlò e sa pure dove
quel prete così si espresse e di fronte a chi. E se il prete è in Udine che solleciti il luogotenente
ad arrestarlo e se si ritrova in qualche villaggio vicino gli si raccomandi di spedire i caballari
per arrestarlo"89. Cividale è stata la prima ad consegnarsi ai Veneziani nel 1420, per cui sente
come offesa mortale la calunnia di un suo intrallazzo con il patriarca titolare d'Aquileia Ludovico
duca di Teck che cerca di riconquistare il suo patriarcato con l'aiuto delle truppe ungheresi o
imperiali.

Il can. Giovanni de Capellinis "*durante la seduta capitolare uscì in espressioni vergognose
ed offensive… contro pre Nicolò di Capodistria". Condannato ad una marca. Ma anche l'offeso
non fu da meno, sia "*fuori capitolo che in seduta dello stesso", per cui una marca e 40 denari
anche a lui. C’è pure uno psicopatico: andrebbe sospeso, "*dal momento che gli stessi canonici
capitolari sono convinti che il can. Cristoforo di Remanzacco, che è in qualche modo debole di
mente, possa esprimere il suo voto pro o contro con relativo equilibrio, senza tuttavia privarlo
della  sua giurisdizione  né  della  sua  autorità,  nella  prospettiva  magari  che  in  futuro  possa
ricuperare se Dio vuole",  insomma trattarlo  con delicatezza90.  I  matti,  se  aristocratici,  erano
portatori di responsabilità oggettive o giuridiche di non poco conto che andavano garantite oltre
l'emergenza in attesa di un rientro.

Pre Filippo "*sbotta in espressioni maligne" e tiene una condotta disonesta. Se il capitolo si
rifiuta d'intervenire lo farà il comune. Questa volta il capitolo interviene e lo condanna a 100 lire
di multa  "*ed oltre". Pre Filippo ricorre al comune e chiede che mandi in capitolo qualcuno a
riconoscere  al  capitolo  stesso  l'autorità  di  bandire  i  chierici.  Personalmente  accetta  la  pena
pecuniaria. Il prete faceva conto della comprensione del capitolo che non avrebbe potuto bandire
i suoi chierici, compito della giurisdizione cittadina. 

"*Sullo scandalo seguito ora dopo vespero quando il decano, in esecuzione della definizione
del capitolo,  intendeva allontanare dal coro il  rev.do pievano di Ragogna, costui aggredì il
rev.do decano,  schiaffeggiandolo  in chiesa,  senza tuttavia  spargimento di sangue, per cui il
capitolo decise di arrestare il  rev.do pievano e perciò chiede il  braccio del nostro comune.
Poiché l'esito della votazione portò all'equivalersi dei pareri pro e contro, si decise di avvertire
il capitolo dell'esito e gli si dica di avere pazienza perché domani si sarebbe deliberato sulla
richiesta.  Riferita  la  risposta  al  capitolo  di  nuovo  il  rev.do  decano  richiese  al  comune  il
permesso di poter arrestare il pievano impunemente tramite il proprio gastaldo. Gli si risponda
come il  comune abbia deciso che domani si  ponga la questione in un nuovo consiglio"91.  Il
disagio era estremo: una specie di schiaffo di Anagni che solo un intervento punitivo immediato
avrebbe in qualche modo compensato la dignità offesa. Sono comportamenti non rari e qualche
volta proprio con spargimento di sangue, ciò che avrebbe comportato la violazione del luogo
sacro e sua riconsacrazione. 

89 AMC Def com n. 03,11-7-1431,  p. 102v.  "Contra quemdam presbiterum qui usus est Utini in quadam taberna malis
verbis contra honorem communitatis, videlicet quod dixit quod communitas misit claves Civitatis ad patriarcham et quod
communitas se intendit cum eo et hoc dixit ser Nicolaus de Brandis audisse ab Asgnutto qui eum advisavit. Diffinitum fuit
quod detur ser Nicolao de Brandis litera credentialis ad magnificum dominum locumtenentem et quod vadat scilicet ad
Athemps et instet cum Asgnutto ut veniat usque Utinum quare die quo cognoscit illos quibus locutus fuit et quare scit ubi
dictus presbiter dixit et coram quibus. Et si dictus presbiter est Utini quod instet cum domino locumtenente quod eum capi
faciat et si inquiritur quod sit in aliqua villa quod instetur cum eo quod mittat caballarios suos ad capiendum eum" . -Ci
furono “verba non bona dicta et prolata inter dominum decanum et Anthonium Nordis” . Antonio chiede giustizia (AMC
Def n. 16, 13-5-1435, p. 20).
90 AMC Def n. 16, 7-7-1436, AMC Def n. 16, 7-12-1436, p. 30. "in capitulo turpiter et jniuriose protulit verba... contra
presbiterum Nicolaum de Justinopoli… extra capitulum quam in capitulo". AMC Def n. 16, 6-5-1437, p. 26. "dubitantes
ipsi domini de capitulo quod dominus Christophorus de Ramanzacho canonicus, qui est aliqualiter mentecaptus, exprimat
votum suum pro vel contra minus debite, non tamen privantes illum a jurisditione sua et auctoritate, quare forsan in
futurum potest reduci, si deo placebit".
91 AMC Def com n. 07, 12-8-1443, p. 110. "malis verbis... inhonesta... et ultra". AMC Def com n. 07, 20-4-1444, p. 65v.
"Super scandalo secuto nunc in  vesperis  eo quod dominus decanus pro executione diffinitionis  capituli  vellet  facere
removeri de choro dominum  Lodovicum plebanum Ragonee, ipse iniecit manus in primum dominum decanum et eum
percussit in faciem in ecclesia sine tamen effusione sanguinis, propter quod capitulum deliberavit capere presbiterum
ipsum dominum plebanum et requirit brachium nostre communitatis. Quia voces fuerint equales etiam diffinitum fuit quod
hec res ponatur ad crastinum consilium et dicatur capitulo quod habeant patientiam quare cras deliberabit super hac re.
Facta capitulo responsione iterum dominus decanus requisivit communitatem si capitulum poterat impune facere ipsum
capi  per  suum gastaldionem.  Respondeatur  iterum capitulo  quod videtur  communitati  quod cras  ponatur  ad  novum
consilium".
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"*Il  ven.le  uomo  rev.do  Ludovico  de  Cingulo,  già  pievano  di  Ragogna,  esposti  i  poco
simpatici modi con cui era trattato dal capitolo di Cividale, tenute presenti le promesse e la
garanzia un tempo offertegli  dal  comune nel  tempo in  cui  la  pieve  di  Ragogna fu  unita  al
capitolo cividalese, chiese ed insistette che il comune lo tenga per raccomandato e non permetta
di passare ai fatti minacciati e chiede di essere garantito dal diritto, dichiarando tuttavia di
sottomettersi al diritto ed alla giustizia. Sull'episodio da cui ieri scaturì uno scandalo tra lui ed
il  rev.do decano, schiaffeggiato ecc.  Sopraggiunse subito dopo il  rev.do decano con i rev.di
Nicolò de Spatarinis, Nicolò da Sulmona e Comucio canonici di Cividale ed a nome del capitolo
richiesero il braccio secolare contro lui per poterlo trarre in arresto, considerato lo scandalo da
lui perpetrato, per poter conoscere le modalità da seguire per la punizione dei chierici e perché
quale relazione possa fare lo stesso rev.do decano nel caso, accederà ai piedi del ss.mo rev.do
Papa o al cospetto del ser.mo ducale Dominio o al magn. sig. luogotenente sia fatta la relazione
sul comportamento tenuto dal nostro comune nel caso. Si decise di rispondere al capitolo che il
nostro comune presta ben volentieri il braccio  secolare per l'atto disonesto e per lo scandalo
perpetrato in chiesa dal pievano e per le percosse dategli in faccia. Inoltre tenuto conto che il
capitolo  intende essere giudice  e parte  lesa si  decise  a garanzia del  bene e  dell'onestà del
capitolo di esortarlo a procedere sul caso alla luce del sole e nell'ipotesi migliore giungere ad
un accordo per il quale il nostro comune si presta ben volentieri come intermediario e se si può
giungere in qualche modo ad un accordo su questo scandalo, il nostro comune si dice disposto
ad intermediare. Quindi si decise, per quanto riguarda la proposta avanzata dal pievano, di
rispondergli che il nostro comune non vede in che modo lo passa garantire"92. Questo pievano
aveva ceduto la plebs di Ragogna al capitolo di Cividale con licenza patriarcale, sanzionata da
bolla papale di Eugenio IV nel 1441, ottenendo in cambio una prebenda nel capitolo. Era una
prassi possibile allora quando il titolare aveva acquistato tale beneficio dal patriarcato d'Aquileia.

 "*Pre Filippo spiega come, non per esporre querela, ma per informare il nostro comune, il
rev.do decano ed il capitolo gli imputano di essere scomunicato per lo scandalo perpetrato il
giorno prima ed il consultore dichiarò che lui non incorse nella scomunica" . Questo prete è
recidivo e non si può far calcolo su una sua emendazione ed il consultore deve vedersela con la
decisione del capitolo. Sulla stessa linea persevera l'ex pievano di Ragogna "*pre Ludovico de
Cingulo  (Marche)":  avrebbe  infatti  propalato  voci  sul  conto  del  decano  cividalese  che
"*intrattenne rapporti con il ser.mo sig. Imperatore ed in pratica non fa che negare e si dice
disposto  a  sottoporsi  ad  ogni  pena che  il  comune intendesse  imporgli" e  chiede  perdono e
remissione insieme agli altri imputati citati in giudizio. La tensione politica in Friuli si ripeteva
come nel 1431 e sempre per le velleità imperiali d'imporre il proprio patriarca in Aquileia in
opposizione a Venezia. Il comune si accontenta di promuovere un accordo tra capitolo e pievano
di  Ragogna.  Pre Filippo a sua volta  chiede insistentemente un salvacondotto:  "*Si  decise di
rispondergli  che  chieda  tale  appoggio  ad  un altro,  perché  non è  opportuno che  il  comune
interceda per questo". Più che la scomunica il fastidio del comune era la difficoltà che le creava
questo prete litigioso. 

Nonostante la premura del comune per un accordo tra decano e pievano di Ragogna, le cose si
fanno incontrollabili. Pur dichiarando la propria disponibilità a concedergli di venire e stare in
città  quando  e  come  vuole,  il  decano  si  era  rivolto  al  vicario  generale  che  "*aveva  fatto
arrestare" e consegnare al marescalco di Cividale, dalla custodia del quale però era riuscito "*a

92 AMC  Def com n.  07, 20-4-1444,  p. 66v.  "Venerabilis  vir  dominus  Lodovicus de Cingulo alias plebanus Ragonee
expositis pluribus modis pro quibus tractatus est per capitulum Civitatensi, consideratis promissionibus et fideiussione
alias  per communitatem sibi  factis  tempore quo  unita fuit  plebs  Ragonee capitulo  Civitatensi, petiit  et  instetit  quod
communitas habeat ipsum recomissum et non sinat sibi fieri de facto petitque affidari in jure subiaciens tamen se juri et
justicie.  Super eo  quod heri  secutum fuit  scandalum inter  ipsum et  dominum decanum,  quem percussit  in  facie  etc.
Supervenerit expostea reverendus dominus decanus et dominus Nicolaus de Spatarinis et dominus Nicolaus de Sulmona et
dominus Comucius canonici  Civitatenses et  pro parte capituli  requiserunt  brachium secularem contra ipsum ut eum
capiant, considerato scandalo facto per ipsum, ad hoc ut cognoscant quomodo se debeant regere in puniendo clericos et
ut fiat qualis relacio ipse dominus decanus facere debebit si quando aderit apud pedes sanctissimi domini Pape vel in
conspectu serenissimi ducalis Dominii vel magnifici domini locumtenentis de modo servato per nostram communitatem in
hac re, diffinitum fuit quod respondeatur capitulo quod nostra communitas offert sibi libenti animo brachium seculare
propter inhonestum actum et scandalum factum in ecclesia per ipsum plebanum et propter percussionem sibi factam in
facie. Insuper considerato quod capitulum videtur velle esse judex et pars diffinitum fuit  quod pro bono et honestate
capituli  exhortentur  quod  vadant  in  hac  re  appertis  oculis  et  si  potest  aliquo  modo  reconciliari  hunc  scandalum,
communitas nostra offert se paratam. Insuper diffinitum fuit quoad propositionem factam per plebanum respondeatur sibi
quod nostra communitas non videt in hoc posse ipsum assecurare".
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sottrarsi". Tra arresti, fughe, sovrapporsi di giurisdizioni, il pievano di Ragogna è pur sempre un
prezioso soggetto, utile al capitolo ed alla città di Cividale. 

Il can. Giorgio da Gemona "*uscì in espressioni irriguardose verso il decano, in sua assenza,
e  in  valutazioni  inopportune  quali  'che  è  un  ignorante'  e  giù  di  lì.  Fu  deciso  di  punirlo
sospendendolo dalla residenza… non incasserà per l'intero mese di maggio". Non doveva essere
un gran che neppure il decano se si attira simili giudizi.

Ser Paolo di Venzone si lamenta che il capitolo abbia  scomunicato alcuni di Venzone che
hanno  subappaltato  le  decime  di  Tolmino  dal  pievano  di  Ragogna, per  inadempienza.
"*L'intenzione del vicario patriarcale Martino è che sul fatto della prebenda di Ludovico ex
pievano di Ragogna debitore del capitolo e di alcuni chierici, si mandi un prete sul posto e porti
l'elenco dei  crediti".  Le  precedenti  insinuazioni  sull'orientamento  "politico"  del  decano sono
comprensibili perché l'ex pievano, oltre che canonico, vanta il titolo di cappellano del patriarca
Lorenzo Lichtenberg, vescovo di Corfù, eletto dal concilio di Basilea (PASCHINI 1975, p. 755). 

Antonio de Nordis legge alcune lettere scritte dal rev.do Marco Nigro nelle quali si dice "*che
il rev.do Ludovico ex pievano di Ragogna è cappellano del rev.do Patriarca e che minaccia tutti
i chierici e che lui è affine del rev.do Giuliano, si offre per ecc. Si decise di provvedere per
l'onore del capitolo e si raduni un capitolo generale". Ha ottenuto questo nuovo incarico nel
1446 e lo esercita, almeno così sospetta il capitolo di Cividale, a danno del suo istituto. 

"*Bisogna mandare uno a Ragogna che presenzi  alla  visita  da farsi  da parte  del  rev.do
arcivescovo”93.  Siamo nel maggio del 1446 e il vicario generale si permette di procedere alla
visita “arcidiaconale” in una vicaria soggetta al capitolo, violandone così la giurisdizione. Per
questo vuole almeno vigilare su ciò che accade in casa sua. La tensione continuerà fino alla
morte di Ludovico nel 1453 circa.

“*Sulla relazione del rev.do decano. Si decise da parte del capitolo che se il gastaldo di
Cividale individuasse dei chierici  soliti  girovagare di notte per il paese e condurre una vita
licenziosa,  ebbene può procedere  al  loro arresto  ed  imprigionarli”.  Ed ancora:  “*Il  rev.do
decano ed il capitolo ammoniscono i rev.di Domenico di Capodistria e Giorgio di Gemona che
non vadano al Natisone per la via della Pusternola e neppure si soffermino nei dintorni, salvo
che per passare di lì per la strada diretta che scorre davanti alla casa del rev.do Domenico e lì
pure non si soffermino ecc. Inoltre non vadano in giro di notte ed armati, sotto pena di una
marca  e  se  vengono  sorpresi  che  possano  essere  arrestati  dal  gastaldo  del  territorio  e
incarcerati  per  otto  giorni”.  Di  solito  l'orgoglio  nella  difesa della  propria  giurisdizione  non
badava alla delicatezza del conteso rivendicato. Nel caso bisogna riconoscere che non c'era modo
di venire a capo di un minimo di dignità religiosa di questa masnada di scapestrati.

Il can. Antonio Sandri puntatore in coro, avendo detto a pre Bernardo di indossare la cappa e
quello  lo  ha  insultato.  “Super  condemnacione  facienda  per  rixam  factam  per  presbiterum
Iohannem Blasium cum precone”: 2 marche entro 3 giorni e se non è in grado stia fuori del
distretto  di  Cividale  per  2  mesi.  “*Condanne  contro  i  rev.di  Domenico  da  Capodistria  e
Benedetto di Cividale per la rissa durante la notte con i frati minori. Il capitolo”  condanna

93 AMC  Def  com n.  07,  11-5-1444,  p.  75.  "Presbiter  Filippus  non  per  viam querele  sed  causa  advisandi  nostram
communitatem  significat  qualiter  dominus  decanus  et  capitulum  imputant  sibi  quod  sit  excommunicatus  propter
scandalum pridie factum et consultor declaravit ipsum non incurisse excommunicationem". AMC Def com n. 07,  19-6-
1444, p. 101v. "dominus Lodovicus de Cingulo... habuit certam praticam cum serenissimo domino Imperatore et in effectu
constanter negat et subicit se omni pene sibi inferende per communitatem" . AMC Def com n. 07, 6-7-1444, p. 131. 10-7-
1444, p. 134v.  "diffinitum fuit quod respondeatur sibi quod querat per medium aliorum quare per medium communis
habere salvaconductum quare non videtur honestum quod communitas intercedat in hoc". AMC Def com n. 07, 4-8-1444,
p. 147v. "capto... aufugit etc.". AMC Def n. 13, 8-5-1445, p. 3v. "dixit verba iniuriosa contra dominum decanum, videlicet
absentem, verba inhonesta: nihil scire et alia, diffinitum fuit quod puniatur et condemnetur in residentia... non lucretur
per totum presentem mensem may". AMC Def n. 13, 6-9-1445, p. 16v. "Item quod intencio eius est quod in facto prebende
Lodovici alias plebani Ragonee debitoris capituli et in non nullos clericorum quod unus presbiter vadat illuch et portet
jura eorum". AMC Def com n. 08, 26-1-1446, p. 15v. AMC Def n. 13, 1-2-1446, p. 45. "quod dominus Lodovicus alias
plebanus Ragonee est capellanus domini patriarche et quod minatur omnes clericos et quod ille est affinis domini Juliani,
obtulit se etc. diffinitum fuit quod provideatur proprio honore capituli et vocetur plenum capitulo".  AMC Def n. 13, 9-5-
1446,  p.  61  v.  "Super  mittendo  unum  Ragoneam  qui  intersit  visitationi  faciende  per  dominum  archiepiscopum" .
-"Venerabilis  dominus  plebanus  Ragonee  instat  quod  scribatur  Herculi  ut  veniet  huc  pro  calculandis  rationibus
decimarum Tulmini". È un impresario che ora però si trova per insolvenze plurime sull'orlo del fallimento (AMC Def com
n. 08, 4-4-1449, p. 26v.); ma si tratta di un successore di pre Ludovico. -Il pievano di Ragogna chiede al comune che
insista col capitolo, perché rispetti i patti fatti in occasione dell'unione della sua parrocchia al capitolo di Cividale, cioè
"tempore unionis" di pre Ludovico. Sempre osservati, ma lui  "scandala"; il capitolo gli dà  "pecunias quas debet etc."
(AMC Def com n. 09, 8-8-1453, p. 73). Pre Ludovico è defunto. 
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Domenico a 2 marche ed “*a stare per un mese intero a Santa Maria del Monte se non si reca
personalmente a Roma per chiedere l'assoluzione dall'irregolarità; che se ci va quel tempo sia
calcolato  al  posto  del  mese  che  dovrebbe  stare  in  Santa  Maria  del  Monte”.  Benedetto  è
condannato ad una marca  “*ed a fermarsi per 15 giorni rinchiuso nel carcere del colle della
suddetta chiesa”. Per intanto si stabiliscono le tregue per la rissa “tempore nocturno” fra i preti
Domenico e Benedetto94. In quella circostanza i due preti se l'erano date a vicenda incorrendo
nell'irregolarità e che fosse di notte era un'aggravante in quanto si trovavano in quella viuzza,
accanto alla casa di uno di loro e per di più armati. 

I can. Domenico de Justinopoli (Capodistria) e Benedetto "*baruffarono durante la notte nei
giorni scorsi". Benedetto avrebbe detto "verba minatoria"; s'impongono "treguas" sotto pena di
lire  200.  Si  procede  in  giudizio  ed  i  due  giurano  di  dichiarare  "*le  cose  come  davvero
avvennero".  Ma  Benedetto  non  si  presenta  e  viene  condannato  a  25  lire.  Il  can.  Giacomo
Covassio querela il confratello Antonio Sandri, perché ha scaricato delle pietre nel posto dove
sono "schovacie sue". In realtà lo ha fatto un "familiare" di Giacomo. Antonio lo ha apostrofato
"*di zottico o piuttosto sodomita… e scrisse cose false ed inoltre era un falsario". Sono rare le
accuse di una sessualità deviata; per lo più si tratta di comportamenti "juxta naturam", anche se
abusivi, trattandosi di religiosi. Se confrontiamo la disinvoltura antica sul tema sessualità e lo
status contemporaneo della stessa, bisogna riconoscere che la morale cristiana con il celibato dei
preti e dei religiosi ha confortato, per oppositum, l'eterosessualità, anche se abusiva.

Altra diatriba verbale:  "*A proposito della querela avanzata dal can. Pietro Pasetto contro
pre Federico, che lo ha apostrofato di ruffiano e mezzano": gli aveva sottratto "missas suas". Si
ordinano le cosiddette "tregue", in attesa di investigazioni puntuali. Federico non le rispetta ed è
condannato a lire 200 di soldi. Per il caso di pre Filippo che chiede al comune la grazia di poter
rientrare in città;  concesso. Questo è un periodo di risse continue,  che coinvolgono lo stesso
decano. Che succede? È uno dei ricorrenti “'48”, funestati dalla triade biblica:  peste, fame et
bello, cui fa da contorno un discreto terremoto.

Sorge un contrasto giurisdizionale tra capitolo e comune.  "*Sull'inchiesta fatta dal capitolo
sul conto di alcuni chierici, nella quale l'egregio e illustre sig. rev.do Antonio de Nordis ed i
venerabili  sig.  rev.do Giacomo Covassi  e rev.do Pietro  Passetto  dicono d'aver  inquisito  sui
chierici  che  andarono di  notte  armati  e  mascherati  ed  in  pratica  risultò  che  pre  Giovanni
tessitore giurò due volte di non essersi travestito e da testimoni degni di fede e suoi amici risultò
vero". Il capitolo, nonostante l'assoluzione di pre Giovanni, ha condannato gli altri giovinastri e
fra Giovanni del convento di San Francesco, preoccupato, chiede che il comune inviti il capitolo
a graziarli95. Preti o frati tutti religiosi sono. 

Atto  compiuto  presso  la  “stufa”  del  patriarca  in  Cividale.  Fra  gli  altri  presenti  anche  il
gastaldo  di  Cividale  Giovanni  da Manzano ed alcuni  provisori  del  comune.  Sembra  che sia
“detentum personaliter” dal gastaldo “*il rev.do Benedetto di Strassoldo, poiché è stato ritenuto
responsabile della morte di ser Daniele fu ser Nicolò a Ponte”. Si chiede “quando preliavit cum
dicto Daniele”; sabato scorso verso le ore 23, presso  “domum magistri Job sartoris”, dove si

94 AMC Def n. 13, 22-3-1446, p. 49v. “Die martis XXII marcii ex relato domini decani. Diffinitum fuit per capitulum quod
si gastaldio Civitatis repperiret aliquos clericos qui soliti sint nocturno tempore vagare per terram et male vivere, possit
eos  capere  et  detinere”.  AMC  Def n.  13,  22-3-1446,  p.49v.  “Dominus  decanus  et  capitulum  admonent  dominos
Dominicum de Justinopoli et Georgium de Glemona quod non irent ad Natissam per viam Pusternule et ne ibi starent,
salvo nisi per transitum illuc transierent per rectam viam per ante domum  domini Dominici et ibi non trahant moram etc.
Item quod  nocturno  tempore  cum armis  etc.  non  transeant,  sub  pena  unius  marche  et  quod  si  repperirentur  quod
potuerunt capi per castaldionem terre et detineri diebus octo”. AMC Def n. 13, 25-6-1446, p. 68. AMC Def n. 13, 10-1-
1447,  p.  95.  AMC  Def n.  13,  7-7-1447,  p.  132v.  “Condemnaciones  contra  dominos  Dominicum  de  Justinopoli  et
Benedictum de Civitate per rixam nocturnam cum fratribus minoribus. Capitulum... ad standum per mensem in Sancta
Maria de Monte si  non vadit  personaliter  Romam pro resolucione,  sed si  ibit  quod illud tempus sit  loco mensis  ad
standum in Sancta Maria... et ad standum per XV dies in claustro colle ecclesie predicte”.  AMC Def n.13, 15-5-1448, p.
126. 
95 AMC Def n. 13, 22-5-1448, p. 127v. "rixaverunt tempore nocturno diebus superioribus… factum quomodo se habuit".
AMC Def n. 12, maggio, 1449, p. 127v. "buzironum sive sodomitam... et scripsit false et quod erat falsarius". AMC Def n.
12, 26-11-1448, p. 105. "Super querela facta per dominum Petrum Paxetum contra dominum presbiterum Federicum, qui
vocavit illum ruffianum sive lenonem". AMC Def com n. 08, 23-6-1449, p. 61. Lune. AMC Def com n. 09, 26-1-1450, p.
11v. "Super inquisitione facta per capitulum contra nonnullos clericos, in qua re egregius et clarus vir dominus Anthonius
de Nordis et venerabiles viri dominus Jacob Covassii et dominus Petrus Passetto dicunt inquisisse de clericis qui iverunt
de nocte cum armis et travestiti et in effectu reperierunt quod presbiter Johannes textoris iuravit bina vice non fuisse
travestitus et per testes fidedignos et socios suos probatum est".
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erano stabilite le tregue fra i due litiganti e subito dopo fecero pace. Dopo, verso l'ora dell'“Ave
Maria in sero”, lui fu “con il sig. Daniele pellicciaio di Gemona alla casa abitata dallo stesso
rev.do Benedetto per il formaggio” e subito ritornarono alla casa di Daniele “*e si cucinarono i
maccheroni  e  cenarono insieme”.  Tornò alla  casa del  rev.do Nicolò  Loth,  dove abitava  per
dormire ed in quella casa trovò “dictam Baptistam, Leonardam et Leonardum familiarem dicti
Nicolai”. Non sapeva che nel frattempo ser Daniele era deceduto in casa del magnifico Giacomo
della Buschutta. Non sa neppure se il Daniele aveva qualche inimicizia con altra persona, se non
con ser Lusio de Atems “propter certam litem prout est notorium”. Si trattenne dalla prima ora
“cum  dimidia” fino  “circa  horam  tertiam  quando  recessit”.  In  casa  giunse  vestito  “cum
mantello longo et veste sua ac bireto”, non portava armi con sé e la mattina uscì di casa all’ora
prima.  Da  due  mesi  abitava  da  Loth.  L’ense nudo  che  stava  in  casa  lo  portava  “dominus
Beraldinus  de  Nordis  antequam  iret  ad  studium noviter”.  Daniele  pellicciaio  di  Gemona
conferma l’ora della cena e così pure sua moglie Maria ed il figlio Michele. La signora Baptista
conferma che giunse circa alla seconda ora di notte a casa ecc. Non abbiamo il seguito, ma già
questo stralcio di procedura è assai utile per ricostruire il tessuto quotidiano cividalese.

I can.ci Claudio e Benedetto di Strassoldo si ingiuriano a vicenda: "*Tu sês un lari, lo prese
per i capelli e lo trascinò a terra". Giorgio di Gemona impreca in pieno capitolo: "*Pote di san
Marc…  ingiuriando  Dio  e  la  Vergine  con  varietà  di  espressioni  ingiuriose.  Si  decise  di
condannare  coloro  che  bestemmiano  e  che  imprecano  in  qualsiasi  modo  contro  Dio  e  la
Madonna, con una multa di 25 lire"  e se non le sborsano sull'unghia, un mese di carcere.  "Lo
stesso si dica di coloro che ingiuriano e bestemmiano i santi o le sante: siano multati con una
marca" o 15 giorni di carcere. Che bestemmiassero i laici sembra scontato in ogni tempo, specie
dopo il contagio toscano del Friuli, molto meno che un vizio simile fosse vezzo diffuso tra il
clero; è un sintomo di quanto la distinzione tra i due ceti fosse allora per lo più convenzionale. Il
can. Benedetto di Strassoldo ha ingiuriato la moglie di Giovanni Spataro; si stabiliscono delle
tregue in attesa che la giustizia faccia il suo corso. Pre Pietro è condannato per aver detto a ser
Nicolò di Trieste "brich". È il messo fiscale, persona sempre antipatica, da cui "bricon". 

"*Cristoforo veneto fu arrestato per furto e quindi si scoprì che si trattava di un chierico...
Siccome si dice che questo Cristoforo straparla in carcere, dicendo che avrebbe parecchie cose
da dire su alcuni di questo territorio, si decise che s'insista con il rev.do vicario in spiritualibus
che voglia venire qui per istituire un processo contro costui". Il caso del  chierico Cristoforo
detenuto per sospetto di furto spinge il comune a supplicare il vicario in spiritualibus a venire a
Cividale o a mandare altri a garanzia della giurisdizione cittadina e a conferma di una precedente
definizione  fatta  dal  parlamento  ancora  in  epoca  patriarcale,  "*dalla  quale  risulta  che  se
qualcuno viene preso dagli ufficiali del rev.do patriarca deve essere condotto al luogo più vicino
di dove fu arrestato e dove fu commesso il delitto e lì si deve celebrare il processo e condurre
l'esame.  Si  chiede  che  per  compiacere  e  per  rispetto  del  nostro  comune,  voglia  consentire
all'invito. Tuttavia il vicario rispose che non intendeva venire, perché non l'avrebbe potuto fare
senza aggravio  e  disonore del  rev.do  sig.  patriarca,  perché  non accada che il  superiore  si
muova su richiesta dell'inferiore. Per cui non volendo venire, abbiamo protestato contro di lui,
dicendo che sul momento dell'arresto si pensava che si trattasse di un laico e solo dopo risultò
che si trattava di un chierico. Ebbene non è nostra intenzione continuare a tenerlo in prigione
per  cui  abbiamo protestato  che  siccome non  intende  venire  qua da  noi,  intendiamo subito
rilasciarlo  dal  carcere.  Il  vicario  invece  ci  chiese  di  consegnarglielo  sotto  pena  pena  di
scomunica che fin d'ora avrebbe emessa per iscritto contro tutti ed i singoli nostri cittadini. Di
fronte a tale disposizione noi abbiamo appellato alla Santa Sede Apostolica,  appello che lui
però non ammise come frivolo ed inutile; per cui ci siamo ritirati in buon ordine"96. Agli enti

96 AMC Proc civ n. 12, 14-1-1451. Iovis. “dominus Benedictus de Strasoldo quia ratatus fuerit de morte olim ser Danielis
quondam ser Nicolai a Ponte... cum magnifico Daniele pelliciario de Glemona ad domum conductam per ipsum dominum
Benedictum pro caseo... et fecerunt sibi macheronos et cenarunt ad invicem”. AMC Def com n. 09, 18-2-1450, p. 19.
AMC Def n. 17, 31-7-1451, p. 23v. "Tu sei un fur, traxit per capillos usque ad terram… Potta de san March... iniuriando
quovis modo Deum et virginem. Diffinitum fuit quod condemnentur blasfemantes ac iniuriantes quovis modo Deum et
virginem Mariam, sub pena XXV librarum... Item qui iniuriavit et blasfemavit sanctos vel sanctas pena unius marche
plectetur". AMC Def com n. 09, 19-7-1452, p. 72v. "Super facto Christophori veneti capti pro fure et repertum est ipsum
esse clericum... Qum dicitur quod ipse Cristophorus utitur aliquis verbis in carceribus dicens quod ipse opportet dicere
plura contra aliquos huius terre, diffinitum fuit quod instetur cum domino vicario in spiritualibus ut velit huc venire ad
faciendum processum contra eum". AMC  Def com n. 09, 19-7-1452, p. 75.  "in qua patet quod si aliquis capitur per
officiales domini patriarche debeat duci ad propinquum locum ubi sit captus et ubi comissum est delictum debet fieri
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coinvolti preme la rispettiva  giurisdizione e dignità e solo in subordine la colpa ed i colpevoli
fino magari a farsi comprensivi proprio in opposizione alla severità della parte concorrente. Un
po'  come  ai  nostri  giorni:  la  salvaguardia  dell'ordine  prevale  sulla  legge,  a  parte  qualche
giustizialista  che ne paga le  conseguenze:  deve essere questo il  vero senso del  summum ius
summa iniuria. 

Pre Tommasino ha percosso una donna sul capo “*con un pugno” e l'ha fatta cadere vicino
alla sua stalla. Poi ha preso “lapidem” per colpirla ancora. Il prete non nega. La donna “*disse
che  voleva  stare  al  suo  giuramento”.  Tregua  fra  i  due  e  si  dà  l'incarico  per  l'inchiesta.
Conosciamo la  strategia  giuridica  del  giuramento  applicato  in  particolare  ad  un  matrimonio
presunto e contestato; era un espediente di semplificazione efficace per coscienze giuridicamente
configurate. Rissa tra preti e canonici Benedetto, Giorgio e Nicolò Maddalena. “Diffinitum fuit”
per Nicolò una marca e due soldi, per Giorgio una marca e per Benedetto una marca, più le spese
per il notaio pari a 25 soldi ciascuno. Altra rissa tra Mattia di Trieste e Benedetto di Strassoldo
che lo ha percosso a sangue, mentre andava verso casa sua. Non è vero: Mattia andava dicendo
dovunque che lui  teneva delle  concubine e lo  andava infamando per tutta  la  terra.  Per  tutta
risposta gli si buttò addosso ecc. Dati i tempi è positivo che si difenda la propria dignità di preti.

Un contrasto particolare  tra  pre Francesco vicario di Ciconicco e  pre Giacomo vicario di
Fagagna.  Costui  sta  celebrando  un funerale  in  chiesa,  "*dov’era  presente  pressoché tutto  il
popolo; gridando apostrofò pre Giacomo vicario sul posto: 'traditor del capitulo, assassin' e che
andasse a farsi frate e che aveva uno celebrar fratesco. Inoltre quando si fanno delle elemosine
per il suffragio delle anime nei pranzi, per lo più dà scandalo". Da tale insulto risulta chiaro un
concetto negativo, nutrito dai chierici e condiviso dal popolo, sul conto dei frati. Non si fanno
distinzioni fra monaci e conventuali. Questi frati erano spesso "clerici vagantes" alla ricerca di
una sistemazione tra il clero secolare. Interessante la raccolta di elemosine in occasione di pranzi
succulenti con la scusa dei morti: questa prassi esaugurale è durata a lungo.

Condanna a 40 denari di ser Nicolò  Jacobi per aver  ingiuriato pre Natale ufficiale  “*e non
deve partecipare ai guadagni capitolari  finché non avrà pagato, e per le ingiurie in coro è
obbligato a stare e ad a rimanere per otto giorni nella prigione della chiesa e non uscire prima
della scadenza stabilita sotto pena della privazione del beneficio”. Così anche pre Marco contro
il rev.do Giovanni de Capellinis. 

Il can. Nicolò Loth contro Pietro Pascutto che in pieno capitolo lo ha insultato:  "Nicolaus
mentitus est per le chane della golla". Pietro precisa che quelle parole gli sono sfuggite, perché il
Loth gli doveva 100 ducati "et ultra". Deve provare la sua affermazione entro 8 giorni, ma quello
intende rivolgersi al vicario patriarcale, scavalcando la giurisdizione capitolare. Non ammesso.
La differenza tra aspettative e compensi di fatto suscita sospetti e risse a non finire; il 90% della
documentazione  capitolare,  come  di  quella  del  comune,  si  riferisce  agli  aspetti  economici:
contratti, affitti, prestiti, mutui, pegni, affidamenti prebendari e beneficiali, contrasti tra debitori
o creditori, bollettini o ricevute di saldo per un’infinità di prestazioni, eredità e lasciti contestati
sistematicamente per decenni in tutti i fori, in particolare per la tutela dei minori eredi e garanti
ecc. 

Pre Pietro Ispano aggredisce il can. Vito "*perché ha violato il giuramento prestato nel suo
ufficio di puntatore". Multato per una marca, che è la pena prevista dallo statuto per le ingiurie
agli  ufficiali  capitolari.  Ancora Antonio Sandri chiede al  capitolo di costringere Benedetto a
restituirgli 4 conzi di vino  "*che ha riscosso per lo scorso anno" oltre a quello  "*che gli era
stato fissato nella cedola personale". Benedetto è disposto a pagarglielo, ma "*al prezzo medio
(meta) annuale fissato dal capitolo" l’otto maggio di ogni anno. Allora Antonio lo apostrofò
dicendogli che "*era nemico di Dio… usurario e falsario"97.  Il termine usura è qui riferito alla

processus et examinatio; petii quod ad complacentiam et servicium nostre communitatis vellet consentire et in effectu ipse
respondit quod non volebat quare non poterat facere sine  onere et dedecore reverendi domini  patriarche ne superior
videatur moveri ad instantiam inferioris et tandem cum nollet, protestati sumus contra eum, dicentes quod quando iste fuit
a principio captus credebatur quod esset laycus et quare postea intellexerunt quod est clericus nos non intendimus eum
retinere et ideo protestati fuimus quod cum non velit huc venire, intendimus eum relaxare de carcere. Ipse vero requisivit
nos ut daremus sibi sub pena excommunicationis quam ex nunc ferebat in scriptis in omnes et singulos cives nostros, quo
mandato nos appellavimus ad Sanctam Sedem Apostolicam quam ipse non admisit tamquam frivolam et inanem et tunc
recessimus". 
97 AMC Def n. 17, 25-9-1452, p. 69.  “cum pugillo... dixit quod volebat stare suo sacramento”.  AMC Def n. 17, 22-9-
1453, p. 107v. AMC Def n. 17, 30-10-1453, p. 111. AMC Def n. 17, 9-5-1454, p. 134v. AMC Def n. 18, 18-12-1458, p.
112v. AMC Def n. 18, gennaio 1461, p. 162v. "ubi totum fere populus intererat; clamans appellavit dominum presbiterum
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prassi di far pagare in generi invece che in soldi e nel caso in prezzi alla media capitolare, senza
possibilità di gioco da parte del creditore.

“Mandatum domino Matheo de Motio et  Jacobo Ottaviani  de Roma”;  erano in discordia
“*per delle offese e parole ingiuriose che il giorno prima ebbero a scambiarsi nel coro della
chiesa di Santa Maria e che devono riferire qui a me ogni ingiuria scambiatisi vicendevolmente
sia in detto che in fatto. Il ven.le sig. Giacomo da Roma vicedecano a richiesta dei predetti
canonici e del capitolo, ordinò ai rev.di Matteo e Giacomo che devono ristabilire fra loro un
rapporto amicale e pacifico oggi per tutto il  giorno sotto pena cioè di non partecipare alle
distribuzioni quotidiane proprio per colpa loro. Il rev.do Matteo ad un tanto rispose che era ben
intenzionato a rimettere le offese verbali, ma non l'azione violenta perché il rev.do Matteo lo ha
percosso sullo stomaco. Per cui contro tale disposizione appellò a viva voce, protestando di
voler appellare per iscritto  al rev.do patriarca.  In verità  il  rev.do Giacomo rispose che era
pronto a sottomettersi in tutto e ad obbedire ai reverendi lor signori ed al capitolo e che non
ebbe mai l'intenzione di colpirlo allo stomaco”. Il capitolo a quei tempi contava più giovani che
anziani, sia perché si accedeva fin dall'adolescenza a tale istituto sia perché la vecchiaia era una
rarità, per cui non deve meravigliare una turbolenza permanente quasi da piazza nel cimitero, nel
chiostro, in sagrestia, in chiesa ed in coro. Nel comportamento s'imponeva l'istinto più che la
ragione. La tipica personalità di questi soggetti si manifesta ampiamente nella percezione del
peccato come violazione legale più che senso di colpa e la coscienza o interiorizzazione della
colpa è ancora superficiale cioè formale. Questa gente non va all'inferno, ma perde il lucro, la
residenza, le distribuzioni, la prebenda, il beneficio e peggio se deve pagare una multa. Lo stesso
dicasi  dell'amor di Dio o devozione: lo si fa per meritarsi  la paga, non per zelo; per la cura
pastorale o zelo si dà quello per cui si è pagati; il surplus o amor di Dio e delle anime rientra nel
contratto. 

Rappresentanti del comune informano il capitolo che “*ci sono alcuni chierici che hanno un
modo di vivere disonesto trascorrendo la notte in armi e girovagando la notte commettendo
delle azioni vergognose con estrema offesa alla giustizia per cui si deve provvedere affinché
cambino  costumi,  altrimenti  ecc.,  per  cui  si  convocò  un  consiglio  plenario  dove  vennero
ammoniti canonici e chierici”98.  Nella società d'allora non era la chiesa che educava la società
civile, ma viceversa. Gli ecclesiastici servivano Dio gorgheggiando e cerimoniando un po' come
le oche capitoline, mentre Muzio Scevola dava una mano per la difesa di Roma.

“*Per il rev.do sig. vicario patriarcale contro Nardino e Leonardo Colusse. Poiché questi
due fuggirono dalle carceri ecc., il rev.do sig. Bernardino de Nordis quale vicario del rev.do sig.
patriarca ecc., dispose a tutti ed i singoli rev.di canonici, mansionari e chierici chiunque di loro
che, sotto pena di scomunica latae sententiae, non devono celebrare i divini uffici mentre quei
due sono presenti nella chiesa di Cividale se prima non siano restituiti alle carceri sotto la scala
del palazzo del patriarca in Cividale e di  ciò si dia notizia agli  stessi  reverendi vicari”.  Si
trattava di chierici condannati un po' per quello che si è denunciato sopra dal comune stesso.
Coinvolgere l'intero capitolo in una specie di interdetto significava ricorrere all'arma estrema
dall'esito infallibile.

Jacobum ibidem vicarium... et quod jerat ad induendum habitum monachalem et quod habebat... Item quod quando fiunt
elemosine pro animabus defunctorum in prandiis, sepenumero scandalizat".  AMC Def n. 18, 2-3-1461, p. 168. “et non
lucretur donec exbursaverit et pro iniuriis in choro teneatur stare et habitare per octo dies in ecclesia et claustro et non
exire infra ipsum terminum sub pena privacionis”. AMC Def n. 18, 23-6-1461, p. 176. AMC Def n. 18, settembre, 1461,
p.  177v.  "quod fecerit  contra juramentum officium suum in punctando". AMC  Def n.  18,  7-10-1461,  p.  180.  "quos
exegerat anno preferito… sibi assignato in cetula… ad metam capituli… inimicus Dei erat... usurarius et falsarius". 
98 AMC Def n. 03, 20-5-1462, p. 122.  “pro certis contumeliis et verbis iniuriosis quos pridie in choro ecclesie Sancte
Marie habuerint ad invicem et remittere hinc mihi omnes iniurias ad invicem illatas tam dicto quam facto. Venerabilis vir
Jacob de Roma vicedecanus de velle predictorum dominorum et capituli, mandavit predictis dominis Matheo et Jacobo
quatenus facere debentur ad invicem bonam et firmam pacem hodie per totam diem sub pena videlicet quod ipsis deficiet
residentia et per quod deficiet ab hodie in antea non reputabuntur presentes in cotidianis distributionibus iure ipsius
deficientie.  Quod dominus Matheus respondit  quod bene volebat remittere verba sed non facta, quare idem dominus
Jacob  percussit  in  pectore.  A  quo  mandato  appellavit  viva  voce,  protestans  de  appellando  in  scriptis  ad  dominum
patriarcham. Vero dominus Jacob respondit quod paratus in omnibus stare et obbedire mandatis dominorum suorum et
capituli sui et quod numquam percussit eum nec habuit voluntantem percutiendi eum”. AMC Def n. 19, 10-11-1463, p. 47.
“sunt nonulli clerici qui inhonestam vitam ducunt pernoctantes cum armis et de nocte euntes et alia enormia facientes ob
quam rem fecerunt maximam jniustitiam ut taliter provideatur quod honeste vivant et alias etc. et sic quare ad plenum
convocati fuerant et cononici et clerici admoniti fuerunt”.
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"*Pre Vittore non cessa di molestare ser Ambrosio di Cormòns e alcuni altri, insultando sua
moglie e va in giro tutta la notte armato. Si decise di incaricare delle persone di andare dal
rev.do Bernardino vicario che sta per venire oggi qui e si insista con lui che lo voglia bandire
da questa Città, considerati i cattivi costumi e la vita disonesta condotta da lui e nel caso che
non lo voglia bandirlo che il  nostro comune proceda al suo bando e lo allontani da questa
Città"99.  Il  comune  demanda  al  vicario  il  compito  di  bandire  un  chierico,  sottratto  alla  sua
giurisdizione normale, ma nel caso ne seguisse una qualsiasi negligenza riattiva il suo diritto per
la salvaguardia del bene comune.

 Pre Nicolò Maddalena ha offeso pre Vittore apostrofandolo  "*ladro e degno della forca".
“Contra Nordium. *Si decise che deve rimanere in carcere del sig. gastaldo di Cividale per 10
giorni e che per l'intera giornata di domani deve personalmente consegnarsi nelle mani del
gastaldo  sotto  pena di  privazione  del  beneficio”.  Il  capitolo  aveva il  suo  gastaldo  e  la  sua
prigione, ma la colpa di questo chierico doveva risultare più comodo lasciarla gestire al comune.

 “*Su pre Nicolò Maddalena che si lamenta di Blasio Gubiani che trasse dall'acqua la sua
rete e pure la strappò e Blasio risponde che tirando la corda sua trasse la rete del prete tuttavia
non la lacerò”. Se pescavano con la rete, l'acqua del Natisone doveva scorrere più abbonante con
una fauna ittica ben più folta di oggi. Lo stesso si dica per la costruzione di mulini.

"*Contro pre Giorgio e pre Benedetto che si ingiuriarono a vicenda, dicendosi: tu menti e
chiacchieri  a  vanvera  (zachara)".  Pena  40  denari  a  testa.  "Zachara" dovrebbe  stare  per
"cjacares". 

Condanna contro Giovanni de Ripis che disse a don Vito  “*d'aver detto monate” e l'altro
“*che lui  era un mona”;  condannati  a 40 denari  ciascuno.  Va salvaguardato  il  sapore delle
battute! Baruffe tra il rev.do Battista e Giovanni de Ripis. Il primo ha detto che Giovanni “*si
rifiutava di dargli le cose e le casse dell'eredità del rev.do Pietro Perotti” . Battista 20 denari
Giovanni 40. Ancora parolacce “in obrobrium capituli”, cui seguono pene100. Potrebbero essere
contro lo stesso capitolo, cosa non infrequente.

Querela tra pre Daniele e pre Lorenzo custode che gli disse “in choro inter cetera bastard fiol
de una putana etc.”. Lorenzo dice che è vero, ma perché lo ha incitato a fare ciò, perché Daniele
“sibi dixit: quanta mostarda chel ha chest asin etc.”. Daniele precisa che sì disse mostarda, ma
non il resto. Viene privato Lorenzo custode “*ed in affetti fu rimosso e allo stesso beneficio non
venga mai più ammesso”. La pena dimostra stima per la dignità del custode, o servizio pastorale
in duomo, e questo significa un passo avanti per questo ufficio ancora fra i più mortificati nel
serto capitolare.

Due "de Tergesto" se le suonano di santa ragione: pre Lazzaro ha apostrofato il can. Daniele
di  "*figlio  di  buona donna ed  altri  sconci  insulti  e  minacciando di  dargliele".  Pre  Lazzaro
riconosce di aver detto, alla triestina,  "*fiol de una puttana, ciò che intende provare e così si
comportò perché Daniele ne disse sul suo conto, in sua assenza, di ogni colore". L’offesa ha
delle regole d’onestà da rispettare. La guerra è un’arte ed i guerrieri sono degli artisti: non si
colpisce alle spalle. Gli insulti, oltre che offese, erano pure dichiarazioni anagrafiche se non di
commistioni etniche.

99 AMC Def n. 19, p. 47, 10-11-1463. “Pro reverendo domino vicario contra Nardinum et Leonardum Colusse quoniam
ipsi duo rapuerunt fugam de carceribus etc.  reverendus dominus Bernardinus de Nordis tamquam vicarius reverendi
domini patriarche etc. mandavit universis et singulis dominis decano canonico mansionariis et clericis quibuscumque qui,
sub pena excommunicationis late sententie, non debeant celebrare divina officia dictis duobus existentibus in ecclesia
Civitatis, nisi primo stricte reponantur in carceribus sub scala curie patriarchalis Civitatis et de hoc detur notitia eisdem
dominis vicariis”.  AMC  Def com n. 12, 4-4-1464,  p. 26v.  "De presbitero Victore qui non cessat dare molestiam ser
Ambrosio de Cormono et aliquibus aliis precando sue uxori et vadit tota nocte cum armis. Diffinitum fuit quo deputentur
persone que sint cum domino Bernardino vicario venturo hodie huc et instetur cum eo quod velit ipsum bannire ab hac
Civitate consideratis malis moribus et inhonesta vita servata per eum et in casu quo non velit eum bannire quod nostra
communitas eum banniet et licentiet ab hac Civitate". 
100 AMC Def n. 19, 20-4-1464, p. 55. "furem et quod meretur furcas". AMC Def n. 19, 18-8-1464, p. 61. “Diffinitum fuit
quod stare debeat in  carceribus domini gastaldionis Civitatis per X dies et quod per totam diem crastinam debeat se
personaliter exhibere in manibus gastaldionis sub pena privacionis beneficii”. AMC Def com n. 12, 28-6-1465, p. 50.
Veneris.  “De presbitero Nicolao Maddalene qui se aggravat de Blasio Gubiani qui traxit ex aqua rete suum et etiam
laceravit et Blasius dicit quod trahendo curdam suam traxit rete presbiteri tamen non illud laceravit” . AMC Def n. 14,
13-11-1465, p. 88. "Contra presbiterum Georgium et dominum Benedictum qui iniuriati fuerunt sibi invicem, dicendo: tu
mentiris et zachara etc.". AMC Def n. 19, 16-12-1465, p. 89.“quod ipse dicit  stultitias... quod ipse erat stultus”. AMC
Def n, 19, 3-6-1466, p. 103. “recusabat sibi dare res et capsas hereditatis domini Petrus Perotti”. AMC Def n, 19, 3-6-
1466, p. 104.
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“*Per quelli  di Craco. Si  decise che quei due fratelli  per aver preso il  messale (librum)
dall'altare in assenza del sacerdote non sono incorsi nella pena della scomunica”. Interpretato
come  tentativo  di  furto?  Sembra  eccessivo.  Craco potrebbe  riferirsi  ad  una  località  della
Basilicata (?).

“*Contro Claudio stipendiario che ferì  il  vicario di  Campeglio ecc.  Per disposizione del
rev.do vescovo fu punito con la scomunica”. Questo tale di Remanzacco si era assentato dal
terreno del capitolo “*per cui tutti siano licenziati a tempo debito e lo si affidi ad uno solo” . Il
vescovo è il vicario generale. Questi soldati di ventura sono stabili tanto che possono gestire
terreni, ma la loro prepotenza era una sventura anche per i preti. 

Querela. Pre Liberato osa dire contro il capitolo, “*un certo giorno avanti in pubblica piazza
sotto  la  loggia  di  Udine,  che  cotesto  capitolo  con  i  capitolari  sono  una  manica  di  ladri,
usurpatori e si comportano male”. Nega tutto. Il notaio ha il compito di “inquirere” e trovare
testimoni. Questo pre Liberato ha a che fare con Fagagna e deve pagare il quartese di Codognolla
al vicario di Fagagna. Si decide che pre Liberato deve pagare lire 4 per ogni anno sotto pena di
scomunica latae  sententiae ed  entro  9  giorni  deve  essere  “in  concordio  cum  vicariis  de
Fagagna”101. Riuscire a mantenere gli impegni finanziari assunti con l'acquisizione di quartesi e
decime poteva trasformarsi in un tour de force insostenibile, quando i titolari risultavano i vicari
che di quello vivevano; il capitolo poteva dilazionare, i vicari per nulla.

“Die lune XXIII decembris in capitulo. *Primo: per il rev.do Daniele Claudo vicario di San
Daniele ecc. Si presenta il ven.le rev.do pre Daniele Claudo di San Daniele,  ora studente a
Padova, per dire che una volta, mentre era vicario capitolare nominato nella chiesa di San
Giovanni in Xenodochio, un tale maestro Simone orefice, allora camerario della chiesa di San
Giovanni  in  Xenodochio,  nutrendo  odio  contro  lo  stesso  pre  Daniele,  sparlò  sul  suo  conto
falsamente e contro ogni verità,  insinuando che lui  fosse un eretico e che avesse commesso
chissà  quali  altre  azioni  illecite.  Allora  nominata  una commissione  dai  canonici  del  rev.do
capitolo per aprire un'inchiesta, compiuti alcuni atti e presa coscienza che lo stesso pre Daniele
non  aveva  assolutamente  commesso  tali  cose,  la  cosa  rimase  sospesa,  indecisa  ecc.  Ora
dubitando che tale malignità in futuro possa ritorcersi a suo danno, chiese con un'istanza che i
reverendi  vicedecano  e  canonici  la  dovessero  cassare,  revocare  ed  annullare  e  per  cassa,
revocata ed annullata la considerassero e dichiarassero. Sentito ciò e consultati i sindaci stessi
della sua parrocchia, cioè ser Nicolò Miani e Giacomo de Vergnaco che dichiararono che il tale
maestro Simone per odio compì quei passi, passando sopra anche alla verità come lui stesso in
seguito  ha  dichiarato  e  nell'esposta  la  querela  si  permise  loro  di  dichiarare  ed  i  suddetti
reverendi  pure ignari in verità delle  premesse,  dichiararono da ora fin  d'allora la suddetta
querela con tutte le conseguenze da lì conseguite essere del tutto cassa e nulla e di nessuna
incidenza o importanza, contro la verità fatta, come se non fosse mai avvenuta, affidando a me
notaio l'incombenza che, su istanza del rev.do Daniele, subito si stendessero le lettere patenti” .
Quali fossero le insinuazioni ereticali del camerario le si può solo immaginare nell'ambito magari
delle affermazioni di Pantera di Ipplis che dichiarava:  “*Antonio Sclipiç e suo nipote, a nome
delle loro comunità, riferirono che Pantera di Ipplis, mancando di rispetto verso Dio, andava
propalando in giro a tutta la gente del paese che Dio non c'è e non sarà e quello che il sacerdote
alza sull'altare non è il Corpo di Cristo, ma del pane e quello che gli uomini credono sono i
lavoratori e coloro che si inginocchiano”102. Pensare un tanto per un prete è troppo, ma il tutto,

101 AMC Def n. 19, 1-10-1466, p. 14. “et admotum et ad ipsum beneficium nullatenus admittatur”. AMC Def n. 19, 26-4-
1467, p. 130.  "filium meretricis et alia enormia dicendo et sibi in personam minando… fiol de una putana, quod vult
probare si est necesse et hoc fecit quare Daniel multa mala dixit de eo in absentia sua". AMC Def n. 19, 4-1-1468, p.
142v. “Pro illis de Cràco etc. Diffinitum fuit ipsos duos fratres pro accipiendo librum de altari in absentia sacerdotis non
incurisse  penam  excommunicationis”.  AMC  Def n.  19,  29-3-1468,  p.  155v.  “Contra  Claudum  stipendiarium  qui
vulneravit  vicarium in  Campileo  etc.  de  mandato  domini  episcopi  punitus  fuit  excommunicatione...  quod  omnes
licentientur debito tempore et locetur uni tantum”. AMC Def n. 19, 5-3-1469, p. 184v. “certa die superiori in publico sub
logia Utini, quod istud capitulum et capitulares ipsi sunt derobatores usurpatores et male condicionis”. 
102 AMC Def n. 20, 23-12-1471, p. 26. “Primus: pro presbitero Daniele Claudo vicario de Sancto Daniele etc. Constitutus
vir venerabilis dominus presbiter Daniel Claudus de Sancto Daniele nunc Padue studens, exposuit dicens qualiter alias
dum esset vicarius per hoc venerabile capitulum institutus in ecclesia Sancti Iohannis de Sinodochio quidam magister
Simon  aurifex,  tunc  camerarius  ecclesie  sancti  Iohannis  de  Sinodochio,  habens  odium  contra  ipsum  presbiterum
Danielem, querulavit,  videlicet  falso et  contra omnem veritatem, obiciendo ipsum esse ereticum et alia opera illicita
commisisse et tandem facta deputatione per dominos de capitulo super inquisitione fienda et factis  nunnullis actis  et
cognito ipsum presbiterum Danielem talia non commisisse,  res ipsa indecisa permansit  etc.  Nunc autem dubitans ne
querela ipsa in futurum sibi preiudicaret, peciit cum instantia per prefatos dominos vicedecanum et canonicos cassari
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come calunnia,  doveva ricadere  sulla  testa  di  quel  Simone orefice,  tanto  stravagante  quanto
libero di attingere al processo del Pantera che si stava celebrando in quel momento. Purtroppo
non disponiamo degli atti, ma l'affermazione è così complessa e trasparente nello stesso tempo
che poteva essere di stimolo per molti risvolti “ereticali” (NAZZI 2003, p. 140).

Contro pre Giovanni di  Premariacco che ha ingiuriato il  custode del  capitolo  ed ufficiale
“missarum”; ha tentato di colpirlo con il breviario se non fosse stato legato. Riconosce la verità
del fatto  “*ma precisò che lo percosse per colpa e causa dello stesso rev.do custode che lo
aveva ingiuriato”. Ingiurie pure tra i preti Paolo Manfredi e Giovanni de Ripis. Si trattava di un
breviario a forma di messale  o codice liturgico  sistemato su un leggio per lettura collettiva,
legato con una catenella allo stesso leggio, sia pure in modo abbastanza elastico, per impedirne
l'asportazione. 

Contro pre Alessandro; a detta del can. Giovanni de Ripis, sarebbe andato “*dalla moglie del
sig. Giovanni dottore de Medicis a pregarla di non permettere che si interceda prima in favore
dello stesso sig. Giovanni sul loro contrasto. Il rev.do Alessandro rispondendo disse che mentiva
per la gola e visto che ora questo sig. Giovanni provocò con quelle parole fino  all'ingiuria,
protestò formalmente per l'ingiuria contro di lui”. Non si conosce il quid del contrasto, forse un
intrallazzo. 

“Super fibula argentea, pro domino custode. *Per questa fibula con smalti e l'insegna delle
cappe perduta, fu affisso un ordine in coro sotto pena di scomunica latae sententiae, che entro
tre giorni coloro che eventualmente le detengono le restituiscano o se ne sono a conoscenza
denuncino i detentori in modo formale, altrimenti  saranno pubblicati  quali scomunicati”.  La
scomunica  era  uno dei  modi  più  sbrigativi,  radicali  ed  economici  per  ottenere  tutti  gli  esiti
favorevoli auspicabili,  perché era automatica e colpiva proprio il furbo sconosciuto in quanto
colpevole di fronte a Dio che tutto vede. La prigione e la multa erano meno gravi e non tanto per
una sensibilità spirituale, ma perché la scomunica subita comportava l'irregolarità e l'automatica
decadenza  dal  beneficio.  Insomma solo noi  contemporanei  possiamo dire  bugie  efficaci  con
l'approvazione giuridica e parlamentare.

“Contra presbiterum Angelum.  *Si  decise  che il  rev.do gastaldo lo  arresti  e  la  metta  in
carcere. Contro pre Angelo, siccome è stato arrestato e si trova nella mani del rev.do gastaldo a
nome del capitolo, si decise di incaricare delle persone che lo esaminino e procedano con il
processo  ecc.  e  si  faccia  l'inventario  delle  sue  cose”. Se  deve  pagare  è  bene  conoscerne  e
controllarne le disponibilità. 

“*Contro il rev.do Lionello. Perché oggi deve presentarsi di fronte al rev.do governatore, si
decise che il rev.do Nicolò ed il rev.do Bernardo si portino là e subito si emise il mandato che
sotto pena della residenza non devono opporsi”103. Il capitolo ha bisogno del vicario generale e
non fa discussioni quando ne spera un vantaggio.

Il canipario concede un mutuo ad Antonio  Justi di Brazzacco per acquistare  “unum equum
pili fulvi” e promette di restituirlo a discrezione del capitolo, dando in garanzia il cavallo stesso.

revocari et annullari debere et per cassam revocatam et annullatam censeri et declarari.  Quo audito et auditis sindicis
ipsius parochie, videlicet ser Nicolao Miani et Jacobo de Vergnaco qui declaraverunt quod dictus magister Simon odio
fecerat premissa, tacita etiam veritate prout ipsemet expost dictam factam querelam eis declaravit et prefati domini etiam
vero ignari premissarum, declaraverunt ex nunc prout ex tunc dictam querelam cum omnibus inde secutis esse cassam et
nullam ac nulliter etiam contra veritatem factam nullius quidem roboris vel momenti esse tamquam si factam non fuisse,
commitentes mihi notario ut eiusdem domini Danielis instanti finire hiusmodi ex nunc confecerunt patentes literas”.  AMC
Def n. 19, 12-7-1469, p. 199v.  “Anthonius Sclipiç et nepos, nomine eorum communitatis, exposuerunt quod Panter de
Iplis, spernens Deum, dicebat coram hominibus dicte ville, quod Deus non est nec erit et illud quod elevat sacerdos ad
altare non est corpus Christi, sed panis et quod homines credunt esse laborantes et genuflectentes”.
103 AMC Def n. 20, 2-3-1472, p. 40. “et dixit quod percussit culpa et causa ipsius domini custodis qui sibi iniuriatus fuit” .
AMC Def n. 20, 2-7-1472, p. 47v. AMC Def n. 20, 17-1-1473, p. 70v. “ad uxorem domini Juvannis doctoris de Medicis et
ipsam  rogavit  ut  non  sineret  quod  intercedetur  pro  ipso  domino  Johanne  in  causa  eorum  et  dominus  Alexander
respondens  dixit  quod  mentiebatur  per  gullam et  sic  nunc  hic  dictus  dominus  Johannes  provocavit  verbis  ipsis  ad
iniuriam, protestatus fuit de jniuria contra ipsum”.  AMC  Def n. 20, 14-6-1474, p. 126v.  “Super fibula argentea cum
smaltis  et arma capparum deperdita etc.,  affixum fuit mandatum in choro sub excommunicatione late sententie,  infra
spatium trium dierum quod habentes restituant vel scientes propalent et in forma alias publicabuntur excommunicati”.
AMC  Def n. 20, 20-12-1474, p. 141. “Diffinitum fuit quod dominus gastaldio ipsum capiat et detineat in carceribus.
Contra presbiterum Angelum quare captus est et extat apud dominum gastaldionem nomine capituli, diffinitum fuit quod
deputentur persone que ipsum examinent et fiat processus etc. et fiat inventarium de rebus suis”. AMC Def n. 20, 20-12-
1474, p. 141. “Contra dominum Lionellum. Quare hodie debet esse Utini coram reverendo gubernatore, diffinitum fuit
quod dominus Nicolaus et  dominus Bernardus accedant illuc et  subito mandatum fuit  quod sub pena residentie non
debeant resistere”.
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“Pro domino Ottaviano de Leonellis” contro il rev.do Giovanni de Ripis “*per i danni, le spese
e  l'interesse  patiti  e  che  patirà  a  seguito  della  prebenda  sequestrata.  Viceversa  il  rev.do
Giovanni  protestò  altrettanto  contro  lo  stesso  rev.do  Ottaviano  ossia  il  procuratore  rev.do
Leonello suo fratello, alla quale protesta il rev.do Leonello non consentì né viceversa”. Quando
tutti sono sicuri dal fatto loro interviene la sentenza del giudice e se ne comprende la funzione
discriminatoria, in quanto offre un riscontro convenzionale alla realtà oggettiva. La giustizia è
una convenzione pratica in attesa che i filosofi si decidano a districare il problema “insolubile”
del  fondamento  oggettivo;  peccato  che  i  giudici  nel  frattempo  abbiano  di  mira  più  l'ordine
costituito che la giustizia.

“Ser Nicolaus de Filitinis cessit ius suum” sul mulino “Vadi” con l'onere di “solvere” ogni
anno un cero del  peso di  una libbra  al  gastaldo  della  Città  ed uno al  capitolo  per  le  spese
sostenute.  “Et remisit sibi ducatos X”  che doveva al capitolo per una casa che abita “*per 6
ducati e mezzo a patto” che possa francare per ducati 150 e se non vuole  “*che sia tenuto a
pagare questo censo ecc.”. Una libbra (sottile) corrisponde 360 gr., dunque due candelotti di tale
peso ciascuno. Il  Vado-guado era un passaggio sul fiume Natisone che faceva capo al vecchio
macello ed era chiuso all'occorrenza da un cancello. 

Pre Matteo vuole andare a Roma e chiede tre mesi di residenza gratis. Troppi. Mette sotto
parecchi  compreso  il  comune  di  Cividale.  Gli  danno,  viste  le  pressioni,  sette  marche  per  il
viaggio da scalarsi sul debito che il mansionario de Zucchis deve di affitto. Deve andare prima a
Venezia e poi a Roma e gli concedono un mese, ma lui non ci sta; protesta e poi lascia in asso i
capitolari  e se ne va senza attendere risposta.  Il  capitolo allora gli  cassa tutto ciò che aveva
promesso,  compresa la licenza,  perché quello che pretende va contro la forma degli  statuti  e
torna a detrimento della chiesa. Gli mandano lettere ma lui non le vuole ricevere, gliele rifilano
per la finestra, ma lui le rigetta senza neppure leggerle. Citato per editto che entro 9 giorni deve
comparire,  pena privazione.  Tanta testardaggine doveva avere un motivo,  qui non esplicitato,
certamente un'eccezione agli ordinamenti, ma forse comprensibili.

Pre Leonello contro pre Lorenzo per ingiurie  in libris centum.  Quest'ultima espressione si
riferisce ad un registro mastro per sentenze di vario genere e ne dice il carattere pletorico.

Contro  “vitam inhonestam Gasparini clerici” che va in giro per Cividale  “cum aliis sociis
scandalosis” come lui e più di lui. Viene “cum sententia” privato della sua prebenda per dare
così  una lezione  anche agli  altri  colleghi.  Il  carattere  esemplare  della  pena  meriterebbe  una
riflessione  giuridica.  La  pena  è  personale  né  più  né  meno.  Renderla  esemplare  significa
compiacersi della sofferenza in quanto tale; dunque il carattere maso-sadico della tortura, della
pena di morte ecc. e la crudeltà mentale nella sua finalità pedagogica. È una concezione tipica
della  mentalità  medievale,  intrisa  del  carattere  redentivo  della  pena,  da  capro  espiatorio  e
vendicativo sotto l'influenza della religione cristiana interpretata in chiave paolina. La civiltà si è
affermata contro questo cristianesimo, grazie al protagonismo della laicità democratica. Quanto
alle  radici  cristiane  d'Europa  meglio  rintracciarle  ancora  vigorose  nelle  correnti
antidemocratiche.

Querela fra canonici: Antonio de Nordis contro Bernardo Cont che gli ha detto "*che lui ha
usurpato e sciupato dei beni di  questa chiesa".  Chiede 100 ducati,  "*salva la decisione che
prenderà il  giudice". Si chiede un miliardo per accontentarsi  di  un sadico euro simbolico.  Il
rev.do Nicolò Cencher nel suo testamento ha destinato 20 ducati per l'acquisto di un affitto di un
ducato da dividersi tra i chierici che partecipano al suo anniversario. Devono averlo investito in
Carraria in una braida. Il solito investimento al 5% circa. 

Una lettera da Venezia. Si tratta di protestare per una prebenda chiesta per il rev.do Cristoforo
Riginum (Reggio) da parte di suo padre ser Mastrantonio. C'è contestazione fra due titolari o
aspiranti tali con le rispettive famiglie e di mezzo c'è pure Venezia. La prebenda “olim” era di
Ambrogio Pulcinicho.

“Super  decimis  prime  misse” per  lire  120,  rintracciate  nel  libro  “decimarum  domini
thesaurarii” sul conto di Nicolò Cencher defunto. Dunque c'erano dei terreni dati in affitto per
coprire le spese per le cosiddette prime messe, cioè di una marca in genere per ogni prima messa
come  sostegno  e  partecipazione  all'evento  significativo  del  prete  novello.  “Super  continuis
molestiis que fiunt per dominum  thesaurarium” con le sue esazioni  “*contro i massari degli
altaristi,  nonché  contro  alcuni  slavi  per  le  decime  dei  preti,  cosicché  quei  poveri  coloni
patiscono un danno senza rimedio e conseguente disdoro del capitolo ed in particolare per il
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pignoramento di alcuni degli slavi che non sono massari né dei preti né delle chiese. Si decise di
nominare degli incaricati” che si rechino dal tesoriere e calcolatore delle decime “*della prima
messa e dell'altare della sagrestia e ciò che resterà da pagare lo saldi il capitolo ed il canipario
trattenga  presso  di  sé  i  diritti  di  pre  Andrea  Anderli.  Riguardo  ai  preti  dei  monti  gli  si
raccomandi di non molestarli e tuttavia colui che non li vuole rimettere lo mandi al magnifico
luogotenente”104. Se il capitolo affida tali faccende al luogotenente significa che siamo in piena
emergenza per le minacce dei turchi, le spese per le fortificazioni cittadine e dei passi montani,
per gli stipendiari ed i loro danni, le ricorrenti decime imposte dalla Repubblica per far fronte a
tante urgenze; aggiungiamo una congiuntura economica sempre sotto pressione e si può capire il
prevalere del ruolo politico su quello religioso.

“Pro  presbitero  Michaele  de  Glemona”. È  stato  per  parecchi  giorni  a  Venezia  “pro
diffinitione decimarum” e nel frattempo è stato puntato dal tesoriere per un valore di una marca e
10  soldi.  Chiede  la  cancellazione.  No,  ma  paghi  come  stabilito.  E  non  deve  andare
“conquerendo pro ecclesia Sancti Pantaleonis”, cioè a raccogliere elemosine. Venezia preme e
pretende e non c'è verso di fare eccezioni neppure a favore della chiesa. 

“Pro domino Anthonio de Nordis contra ser Michaelem Buseum”, esattore della  prebenda
“de Portugruario”. Dice che “*nella sua cedola ha due conzi di vino che gli si devono pagare
dalle  possessioni  della  rispettiva  prebenda  e  poiché  ser  Michele  si  rifiuta  di  saldare
quell'affitto” chiede un mandato per costringerlo. Ser Michele riconosce  “*che è vero che ha
quella prebenda, tuttavia non gli risulta che sia tenuto a pagare per la stessa tale affitto. Si
decise” di emettere un mandato per costringerlo a pagare, “*altrimenti gli venga sequestrata la
prebenda”. La funzione di esattore deriva dalla vincita dell'appalto, sul conto spuntato doveva
emergere il guadagno possibile.

Pre Giovanni,  “quondam magistri Iop sartoris”, insulta tutti i canonici, capitolo compreso,
“in  dedecus  totius  cleri”;  pur  ammonito  più  volte  va  “de  malo  in  peius”;  privarlo  della
mansionaria. Più che per le male grazie costui reagisce per questioni caratteriali. 

Tutti i canipari di turno  “*se non pagano e consegnano le galline ai rev.di canonici ed a
ciascuno dei chierici che ne hanno diritto entro la settimana di quinquagesima, devono e sono
tenuti a pagare per ogni singola coppia di galline 12 denari. Contro gli acquirenti dei quartesi
si decise che gli acquirenti dei quartesi ecc. che pagano in granaglie d'ora in poi sono tenuti a
pagare  le  misure  con  le  quali  hanno  acquistato  i  quartesi,  alla  misura  della  canipa
capitolare”105. Tali misure erano costituite da un tot dei vari cereali raccolti definiti a tempo dal
capitolo. È misura anche la “meta capituli”. 

Pre Daniele “de Glemona” consegna al decano marche 41 e soldi 76 per l'ufficio “de ornatu”
da lui tenuto nel 1486 per i calcoli fatti da altri due canonici incaricati dal capitolo e come è
segnato  nel  quaderno  dello  stesso  Daniele  in  data  23  aprile  1488. “*Nel  quale  rendiconto

104AMC  Def n. 20, 22-7-1475, p. 161.  “pro damnis expensis et interesse passis et que pacientur in futurum occasione
prebende sequestrate et versa vice dominus Iohannes protestatus fuit similter contra ipsum dominum Ottavianum seu
procuratorem dominum Leonellum fratrem suum cui protestationi dominus Leonellus non consentit nec e contra” . AMC
Def n. 20, 21-9-1475, p. 165v. “in ducatis sex cum dimidio cum pacto... quod censum huiusmodi tenetur etc.”. AMC Def
n. 20, 9-2-1476, p. 172v. AMC Def n. 21, 9-2-1480, p. 3v. -“Super treguis” fra i chierici coinvolti in continue risse; pene
di 25, 50, 100 lire “prout videatur” se non si ravvedono (AMC Def n. 21, 4-3-1482, p. 60). AMC Def n. 21, 7-5-1483, p.
86. AMC Def n. 21, 13-1-1486, p. 173.  "quod ipse usurpavit et consumpsit certa bona huius ecclesie… salva judiciali
taxatione". AMC Def n. 21, 2-7-1486, p. 192. AMC Def n. 21, 22-9-1486, p. 199v. AMC Def n. 21, 9-10-1486, p. 200v.
“contra predictos massarios altaristarum nec non contra aliquos de sclabonibus pro decimis presbiterorum ita quod ipsi
pauperes coloni maximum damnum patiuntur et capituli dedecus consequens et maxime in pignoratione aliquorum de
sclabonibus qui non sunt massarii nec presbiterorum nec ecclesiarum. Diffinitum fuit quod fiant deputati... prime misse et
altaris  sacristie  et  id  quod restabit  capitulum solvat  et  caniparius in  se  retineat  jura presbiteri  Andree Anderli:  de
presbiteris  vero montium requiratur quod eos non molestat  et  tamen qui nolit  eos dimittere  mittatur ad magnificum
dominum locumtenentem”.
105 AMC Def n. 21, 6-11-1486, p. 201v. -Il nobile “vir” ser Antonio de Brandis, a nome dei signori de Colloreto, salda al
capitolo l'affitto per l'anno 1486 di marche 25 “solidorum” (AMC Def n. 21, 13-2-1487, p. 210). AMC Def n. 21, 18-2-
1487, p. 211. “in cedula sua habet duos congios vini quos sibi deberet solvi a possessoribus dicte prebende et quia ser
Michael exactor recusat solvere ipsum affictum... verum est quod habet ipsam prebendam, tamen nescit si tenetur solvere
pro ipsa prebenda ipsum affictum. Diffinitum fuit... aliter sequestretur prebenda”.  AMC Def n. 21, 30-1-1488, p. 241.
AMC Def n. 21, 24-2-1488, p. 243v. “si non solverint et tradiderint gallinas dominis canonicis et quibuscumque clericis
habere debentibus usque ad carnis privium, tenenantur, debeantur pro singulo pari gallinarum denarios XII.  Contra
emptores quartesiorum, diffinitum fuit  quod emptores etc.  qui solvunt in bladis teneantur deinceps solvere  mensuras
quibus emerint quartesios ad mensuram canipe”.  -Sulla prebenda tolta a Giovanni Sartore Job, perché la chiesa non
patisca “detrimentum” va posta all'incanto (AMC Def n. 21, 24-2-1488, p. 243v). AMC Def n. 21, 10-3-1488, p. 249. 
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vennero inclusi i guadagni dell'interno ornato per l'anno 1486, i guadagni tanto della canipa
che della sescalcaria e della tesoreria nonché il vino in qualsiasi modo prelevato dalla canipa
quanto dalla sescalcaria nonché i denari incassati per le cappe ed inclusa la prebenda della
teologia  ed  i  soldi  incassati  dai  debitori  dell'ornato”.  È  uno  spaccato  della  laboriosità  e
problematicità  contabile  al  fine  di  pervenire  ad  un'equiparazione  di  tutti  i  contributi  e
partecipazioni dei singoli “sine acceptione personarum”. 

"*Siccome spesso capita che la baruffa esplode tra gli stessi canonici e talora ci s’ingiuria a
vicenda, fu deciso che tutti coloro che nella rissa si lanciano insulti a vicenda siano condannati
sul fatto in capitolo e puniti con 40 denari e se insistono ecc." punizioni più gravi. Le contese
sono per lo più di carattere finanziario.

“*Pre Marino, per non pochi scandali da lui commessi, deve rimanere recluso (reclusum)
fuori delle mura di Cividale per un mese ecc.”. A nome di pre Marino si presenta in capitolo il
rev.do Cristoforo ad informare che il suo protetto “*si raccomanda al capitolo dichiarandosi
contento della deliberazione presa dal capitolo e la loda e rinunciava all'appello che aveva
interposto al vicario generale contro la deliberazione capitolare e pregava il capitolo che lo
tenesse per suo raccomandato. Si decise” che la deliberazione già presa “*rimanga, anzi venga
eseguita e che pre Marino rimanga per un mese intero fuori della mura di Cividale proprio
come aveva sentenziato il capitolo”. Nessuna remissione. La sincerità del soggetto era inficiata
dalla sua condotta recidiva. Si parla di  reclusum:  ma fuori città il capitolo non disponeva di
prigioni per il clero; significa semplicemente un allontanamento dalla città e da casa sua.

Pre Marino, trascorso il mese, viene a “petere veniam” al capitolo e ad incassare “lucrum”
per il tempo trascorso. “*Si decise che pre Marino intaschi per tutto il tempo che rimase fuori
Cividale ed abbia il suo guadagno”; e si riservi per lui il primo altare vacante “huius ecclesie”.
“*A seguito di tale comportamento lui decise di fermarsi in questa chiesa e non ritornare a
Udine alla mansionaria alla quale era stato assunto dal rev.do capitolo di Udine”106. La seconda
benevolenza cividalese gli consiglia questa residenza,  perché a Udine lo conoscevano ancora
meglio.

Pre Andrea ha detto che “cantor est pedicus”-pedofilo e “*il cantore si lamentò contro di lui.
Si decise di incaricare per un'inchiesta contro pre Andrea sull'accaduto”. Certi tratti naturali
sono di tutti i tempi. Non è importante che sia vero, ma che costituisca un'offesa effettiva. 

Il decano sta perdendo la pazienza: ogni volta che il can. Daniele de Puppis partecipa alle
sedute capitolari "*urla e così disturba il capitolo per cui non si possono dibattere e definire le
questioni capitolari". Il decano, in segno di protesta,  "*si rifiuta di partecipare ulteriormente
alle sedute capitolari". La decisione è permalosa. Infatti "*rinunzia al suo voto in capitolo a
motivo  di  alcune  diversità  che  permangono  sul  suo  conto".  Il  suo  comportamento  è  assai
prezioso anche nelle rivendicazioni, eccezioni e privilegi che gli altri confratelli non apprezzano
proprio. 

Nel 1496 vi è una grossa rissa tra il decano et il rev.do Ermanno de Claricinis al cospetto del
patriarca. Vengono imposte le cosiddette tregue in attesa del giudizio107. Sempre per questioni di
interesse.

106 AMC Def n. 21, 29-4-1488, p. 255.  “In qua ratione inclusa fuerunt lucra totius ornati anno 1486 lucra tam canipe
quam seschalcarie et tesaurarie ac vinum quovis modo receptum ex canipa quam ex sescalcaria nec non pecunie percepte
pro cappis ac inclusa prebenda teologie ac pecunie recepte a debitoribus ornatus”. AMC Def n. 22, 8-12-1490, p. 51.
"Attento quod sepius incipere solit rixa inter ipsos dominos et interdum sibi invicem iniuriari, diffinitum fuit quod omnes
qui in rixa sibi  iniuriam inficerent et  proclamentur in capitulo yllico condempnare et punientur in denariis  XL et  si
multiplicantur". AMC Def n. 22, 28-9-1492, p. 130. “ Presbiter Marinus ob nonnulla scandala per eum commissa debere
stare reclusus extra muros Civitatis Austrie per mensem etc... se recomittat capitulo quod est contentus de deliberatione
capituli predicta et eamdem laudabat et cassabat appellationem suam a dicta deliberatione per eum interposita et rogabat
capitulum ut dignetur ipsum habere  recomissum.  Diffinitum fuit...  habeat locum et  exequatur et  quod ipse presbiter
Marinus stet per mensem extra muros Civitatis Austrie juxta deliberationem capituli”.  AMC Def n. 22, 15-10-1492, p.
131. “Diffinitum fuit quod presbiter Marinus lucratus sit toto tempore quo stetit extra Civitatem et habeat lucrum... ex quo
ipse  decrevit  se  servare  in  hac  ecclesia  et  non  recedere  Utinum ad  mansionariam  ad  quam fuerat  assumptus  per
reverendum capitulum Utinense”. 
107AMC  Def n.  22,  20-12-1493,  p.  174. “cantor  conquestus  est  contra  eum.  Diffinitum  fuit  quod  deputentur  ad
inquirendum contra prefatum presbiterum Andream super premissis”. AMC Def n. 23, 9-5-1498, p. 334. "clamat et sic
turbat  capitulum propter quod non possunt tractari  et  determinari negotia capituli...  non intendit  amplius venire  ad
capitulum". AMC Def 9-5-1498, p. 335v.  "renuntiat voci sue in capitulo ex quibusdam causis eius secum manentibus".
AMC Def com n. 18, 30-11-1496, p. 8v. -Il can. Pietro di Maria, vicario del gastaldo capitolare, continua a dare un sacco
di fastidi al capitolo (AMC Def n. 23, 8-2-1500, p. 369v).
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3-  Violenze,  delitti,  ruberie ♦  Come osservazione  generale  possiamo dire  che  i  religiosi
delinquono come i laici sia per vizio che per bisogno; la divaricazione che si estende sempre più
è dovuta al privilegium fori ecclesiastico, anche se con l'esclusione dello ius sanguinis, riservato
al braccio secolare di solito zelante esecutore. 

Benedetto e Francesco da Udine e Giovanni da Gorizia, canonici cividalesi, sono querelati da
Natale, un calzolaio di porta Brossana, "*per una ferita infertagli ad un braccio". I canonici sono
condannati dal capitolo prima ad accordarsi con Natale ed i suoi amici, quindi a pagare i danni e
le spese processuali. Devono versare inoltre al capitolo 9 veronesi per l’acquisto di paramenti ed
ornamenti della sacrestia della chiesa collegiata, sotto pena della residenza. Devono stare tutti e
tre  giorno  e  notte "*nel  carcere  (claustrum)  della  chiesa  e  da  lì  uscire  solo  dopo  una
permanenza da venerdì prossimo fino all’ottava di Pasqua". Nel caso violassero la restrizione si
riprende daccapo,  escluso il  giorno di  Pasqua.  "Claustrum" corrisponde sia  a  chiostro che a
prigione; dunque essere costretti in quell’ambiente per quei tipi era come entrare ed uscire da un
incubo, un po’ come se oggi si punisse un operaio costringendolo a trascorrere in fabbrica il
tempo libero. I meravigliosi chiostri medievali, di fronte ai quali il nostro senso estetico si esalta,
erano prigioni dorate più che oasi mistiche. Il medioevo è una società violenta, perché è una
civiltà di pochi che modera fisiologicamente i molti. Il capitolo aveva una sua prigione e qualora
i suoi preti fossero stati raggiunti da una giustizia laica o patriarcale rivendicava strenuamente lo
"ius fori". Chierici o canonici sono soggetti di facili costumi e non sorprende vederli coinvolti in
violenze come secolari con qualche chance in più.

Giovanni  Canciano è  stato  aggredito  e  ferito  durante  la  notte  e  sospetta  che  siano stati  i
chierici Bernardo e Mattia  insieme a Giovanni Paolo de Portis e a Nicolò fu ser Simone,  “sed
non est certus”. Aprire un'inchiesta. Un laico aggredito da chierici, giovinastri come lui.

“*Sulla richiesta del rev.do Nicolò Spatarino arcidiacono che riferì come il sig. luogotenente
gli  consegnò un prete  arrestato,  cioè pre Giovanni  da Cipro,  che risultò  colpevole di  gravi
delitti e lui lo consegnò in custodia a Franzosio vice gastaldo ed ora se l'è svignata ed a difesa
del  suo  onore  intende  denunciare  la  cosa  al  sig.  luogotenente  e  chiede  che  il  comune  lo
comprenda e non gli imputi la responsabilità della fuga”. Le prigioni d'allora, in particolare a
Cividale,  erano in  tale  stato di  trascuratezza  che si  doveva mettere  in ceppi  il  carcerato  per
impedirne la fuga ed altrettanto approssimative erano quelle del capitolo. In ogni caso la fuga
costituiva un espediente strategico che suscitava sospetti di connivenza.

“*Sul delitto commesso dal chierico Paolo di Faedis contro la serva delle monache de La
Cella.  Si  decise di incaricare uno d'andare in  capitolo  a nome del  comune per chiedere di
punirlo, altrimenti il  comune stesso provvederà”108. Si può immaginare il possibile delitto. Il
comune rispetta il  foro ecclesiastico,  ma non l'eventuale  negligenza e lo tiene sotto  costante
tutela; il peccato era disordine pubblico quanto religioso e la religione era sottoposta alla legge
comune.

"*Sulla violenza commessa in cimitero fino allo spargimento di sangue" per una rissa tra pre
Paolo da Cremona, il chierico Giovanni ed il can. custode del duomo. "*Fu deciso di spedire uno
dei  canonici  a  Venezia  dal  vescovo Recanatense  e  dall'abate  di  Santa  Giustina  in  Padova,
visitatore del Papa, perché affidi la questione a chi di dovere e si proceda alla riconciliazione
del cimitero". È sequestrato il lucro di tutti e tre per le spese conseguenti al pignoramento. Il
ricorso all'autorità superiore è indice della gravità del caso. Due se le potevano dare di santa
ragione  in  qualsiasi  luogo  compreso  il  sacro,  ma  non  doveva  colare  una  goccia  di  sangue
neanche dal naso. A parte il riferimento biblico, risulta puramente formale tale sensibilità, visto
che non è mai divenuta patrimonio della coscienza cristiana. 

108 AMC Def n. 4, 23-3-1367, p. 22. "pro vulnere sibi illato super brachium... in claustro dicte ecclesie infra confinium et
inde recedere, incipiendo die veneris proxime futuro usque ad octavam Pasche" . AMC Def com n. 04, 14-6-1434, p. 65v.
Lune. AMC Def com n. 04, 2-11-1436, p. 172v.  “Super propositione per dominum Nicolaum Spatarini archidiaconum
Aquilegensem  qui  denunciavit  qualiter  dominus  locumtenens  sibi  dederat  in  captivum  unum  sacerdotem,  videlicet
presbiterum  Johannem de  Cipro,  qui  inventus  est  perpetrasse  certa  delicta  enormia  et  ipsum dederit  in  custodiam
Franzosio  vice  gastaldioni  et  modo  fugit et  pro  suo  honore  vult  denunciare  domino  lucumtenenti  et  instat  quod
communitas provideat etiam se excusare ut non imputetur sibi”. AMC Def com n. 04, 7-2-1436, p. 23. Mercurii. “Super
facto delicti commissi per Paulum de Fagedis clericum contra ancillam dominarum monialium de la Cella. Diffinitum fuit
quod  eligatur  unus  qui  vadat  in  capitulum  nomine  communitatis  et  instare  ut  puniatur,  alias  quod  communitas
providebit”. 
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Il  sacrestano  o  monaco  del  duomo,  Elia,  detto  Francioso,  col  compito  "*di  suonare  le
campane", fa pure "*l'ufficiale cittadino". Gli avevano raccomandato "*di non continuare a fare
il messo comunale durante il periodo del suo monacato e amministratore della chiesa e delle
cose necessarie alla chiesa e pertinenti al suo ruolo di sacrestano". Ma quello "*conserva il suo
ufficio di messo comunale e quello di manigoldo dei delinquenti arrestati dal comune cittadino,
ciò che non è conveniente, visto che tale mestiere non è poi il massimo per dignità"109. Le due
incombenze sono incompatibili come lo è la pena di morte, comminata dal tribunale ecclesiastico
e demandata al braccio secolare. Si decide di licenziarlo.  A Cividale le esecuzioni capitali si
eseguivano il sabato, giorno di mercato, nella Piazza dei buoi, attuale piazza della Resistenza,
alla presenza di una folla numerosa e partecipe. 

"*Sul delitto perpetrato questa mattina contro pre Marino che rimase ferito a morte e si
sospetta" che lo abbia ucciso  "*il maestro Jurgiglo sarto tedesco", visto che la sera prima si
erano  insultati  come  confermato  da  testimoni.  Convocare  "*Jurgiglo  ed  i  familiari  e  li  si
inquisisca a modo e con strategie le più efficaci a criterio degli inquirenti". Il delitto era stato
commesso da un suo familiare. L'omicidio è di competenza del comune cittadino.

"*Su Antonio di Ronzina che ebbe quattro tratti di corda e non confessò alcunché della morte
di quel mercante che fu ucciso il giorno prima presso il torrente Malina e del sospetto che si
nutre nei confronti  dell'eremita di San Donato per certe dicerie di quelli  di Remanzacco. Si
decise di mandare Franzosio ad arrestare quegli eremiti e ad investigare dove si trovino e se
posseggano delle armi e sulle congetture a loro riguardo. Inoltre si mandi qualcuno da quelli di
Remanzacco per informarsi sulle loro dicerie e per ora rimanga in carcere Antonio di Ronzina e
per ora non lo si sottoponga a nuova tortura"110. Franzosio è il sagrestano del duomo, che, come
si vede, tiene ben stretti i due mestieri. La tortura è un coadiuvante della confessione-verità e la
mancata confessione è ancora un buon punto di verità.

"*Sull'inchiesta  fatta  sull'eremita  di  San Donato  e  di  un suo nipote  che  furono arrestati
secondo la decisione presa il giorno prima, perché si diceva che presso di lui avessero trovato
ospitalità dei malandrini, cosa che risultò non essere vera, si decise di dirgli d'andare in pace e
lo  si  ammonisca  di  stare  attento  se  sente  che  nei  dintorni  gironzolano  dei  delinquenti".
Sorprende la faciloneria del consiglio nel dar credito a semplici dicerie, ma non si può incolparlo
dal momento che non di rado questi eremiti erano degli sbandati, disadattati se non potenziali
delinquenti, insomma tutt'altro che religiosi esemplari. In questo caso il comune è convinto della
loro disattenzione e sprovvedutezza con grave danno del vivere civile. La loro sistemazione nella
cappella  di  San Donato  comportava  la  sorveglianza  del  transito  sui  torrenti  Ellero  e  Malina
passaggi importanti per il distretto cividalese e perciò controllati loro tramite.  "*Su Antonio di
Ronzina che subì  quattro tratti  di  corda perché sospettato  della  morte  del  mercante  ucciso
presso il  Malina. Si  decise di sottometterlo di  nuovo alla tortura e se rimane costante sulla

109 AMC Def n. 16, 2-11-1436. "Super violacione cimiterii ad effusionem sanguinis… diffinitum fuit quod presto mittatur
unus Venecias ad dominos espiscopos Rechanatensem et abbatem Sancte Justine Padue visitatores domini viri Pape ut
comittant rem istam et reconciliationem". AMC Def n. 12, 1431, p. 36v.  "ad pulsandum campanas… preco publicus…
non debeat esse preco tempore quo esset monacus et administrator ecclesie et ecclesie cure necessaria et pertinentia ad
ipsum officium monaci… officium bricarie et ad torquendum malifactores captos per communitatem, quod non decet,
attento quod ista non sunt parva".
110 AMC Def com n. 05, 9-3-1439, p. 42. "De excessu perpetrato hoc mane contra presbiterum Marinum qui vulneratus
est ad mortem et habetur suspicio... magister Jurgiglus sartor theuthonicus... Jurgiglus et familiares et inquiratur ab eis
cum his modis et inquisitionibus quibus melius videbitur expedire". AMC Def com n. 05, 18-3-1439, p. 51. AMC Def com
n. 05, 26-3-1439, p 58v. "De Anthonio de Ronçina qui habuit quatuor tractus corde et non est confessus aliquid de morte
illius mercatoris qui fuit pridie occisus apud Malinam et de suspicione que habetur de heremitis Sancti Donati propter
certa verba que habita sunt ab aliquibus de Remanzacho. Diffinitum fuit quod mittatur Franzosius ad capiendum illos
heremitas et ad investigandum ubi habitant si habent aliqua arma aut coniecturas contra eos. Item mittatur pro illis de
Remanzacho et habeatur informatio ab eis de verbis eis dictis et interum remaneat carceratum Anthonium de Ronzina et
tamen interim non ponatur amplius ad torturam".
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negativa lo si rimandi libero"111. Alla fine Antonio Ronzina ce l'ha fatta: innocente anche se un
po' in dissestato.

La disinvoltura del ricorso alla tortura per venire a capo dei fatti, specie di fronte al semplice
sospetto,  se  sorprende  noi,  per  il  tempo  era  prassi  normale  e  condivisa.  Non  dico  che
l'auspicassero  gli  stessi  sospettati  per  potersi  quanto  prima  liberare.  La  gente  collaborava,
convinta o illusa che fosse. Alle volte di fronte a specifiche denunce il malcapitato "innocente"
chiedeva  l'applicazione  della  pena  del  taglione,  cioè  nel  caso  provasse  la  sua  innocenza
superando la tortura, alla stessa pena doveva essere sottoposto il suo accusatore. Ne risultava una
sicura economia di tempi e spese, una specie di patteggiamento. Quello che ci “indigna” è la
sofferenza fisica, quasi che l'uso attuale della querela a fini strumentali, regolarmente perseguita
dai gruppi di potere con connivenze neppure tanto camuffate, non grondi dello stesso sangue,
anche se di tipo psicologico e  finanziario. Infatti in primo grado ti condannano moderatamente
severi  ed in appello,  se ci  arrivi,  ti  assolvono moderatamente comprensivi  e tu sei  grato dei
secondi perché ammorbidito dai primi. Che bella l'Italia del diritto! Questa strategia pianifica
l'ordine costituito al di sopra e al di sotto dei cieli, in perfetta sintonia e “meglio” di ieri, con
buona pace del nostro paesano Cesare Beccaria.

Il capitolo è costretto ad intervenire  "*nell'arrestare i malviventi"  per non essere scavalcato
dal  potere  laico.  L’indulgenza  al  vino  era  generale  sia  per  l’abbondante  produzione  sia  per
l’importanza  nutritiva  di  questa  vivanda.  In ogni  tempo il  vizio più diffuso tra  il  clero sarà
proprio l’ubriachezza, una specie di droga “eucaristica”.

 Pre Giovanni si sente dire da pre Filippo,  "che niunu non laveva tradit ne ingiavat se non
luy". Filippo di rimando:  "tu minaç per la golla". Notiamo come in questo periodo prevalga il
linguaggio friulano tra i capitolari, segno che in prevalenza erano di origini friulane, mentre dopo
la metà del secolo si afferma il linguaggio veneto, almeno nelle trascrizioni dei cancellieri e gli
insulti  perderanno “colore”.  Risse tra  il  can.  Giorgio e  pre Giacomo Blasio;  quest’ultimo lo
aveva definito  "embriacum", percuotendo "illum in naso".  Il bersaglio rende quasi simpatico il
gesto. 

"*Una  donna  di  Malagnini  di  Prestento  contro  pre  Nicolò  Tresoldi  che  accusa  d'averle
rubato delle perle dal suo vestito e non intende restituirgliele e si raccomanda per il fatto che
l'ha pure legata; si provveda. Si decise di incaricare due persone che insistano con i  rev.di
capitolari e gli spieghino l'accaduto". Questo prete non pare valere più del suo cognome. Di
solito i preti convivevano in “comunanza dei beni” con la loro domestica; ma questo oltre che
sfruttarla pure la deruba. 

Pre  Nicolò  Tresoldi  nega  "*d'aver  legato  la  donna  in  canonica".  Il  capitolo  notifica  al
comune: "*Visto che si tratta di una meretrice, non è il caso di prestarle fede e per tanto deve
essere sottoposta a tortura compreso lo stesso prete e ser Antonio Bielis disse che lo stesso prete
confessò al vice decano che le legò solo una mano. Procedere con l'inchiesta e poiché si dice
che di fronte al rev.do Giacomo Covassi il prete confessò d'averle legata una mano e neppure
tutte  e  due,  che  si  esamini  Giacomo  in  modo  diligente  che  cosa  sa  di  questa  faccenda".
L'"ancilla" di pre Nicolò Tresoldi si chiama Menia di Torreano che il prete trasse in giudizio
presso l'avvocatura del comune. Che le meretrici  finissero in canonica non era un caso raro,
magari per redimersi, certo una convivenza più dignitosa di quella pubblica. Purtroppo la loro
parola era per status inattendibile. 

"*Il pievano di Corno di Rosazzo chiede di garantirlo sulla sua sicurezza qui a seguito di
alcune espressioni ingiuriose scambiatesi a vicenda per via che ser Antonio disse che il nostro
comune è un comune di merda. Si decise di rispondere al rev.do pievano che il nostro comune lo
rassicura  per  le  ingiurie  contro  ser  Antonio  de  Andreottis  e  gli  si  comunichi  che  il  nostro
comune si offre a fare per lui quello che può senza spese per lui. Per il fatto poi dell'insulto

111 AMC Def com n. 05, 27-3-1439, p. 61. "Super inquisitione facta de heremita Sancti Donati et de suo nepote qui fuerunt
capti juxta diffinitionem pridie factam eo quod dicebatur quod apud eum hospitabantur aliqui ribaldi et repertum est quod
non est verum. Diffinitum fuit quod dicatur sibi quod vadat in pace et moneatur quod stet attentus si sentiret conversari
ibidem aliquos ribaldos". AMC Def com n. 05, 27-3-1439, p. 61. "Super suspecto Anthonio de Ronzina qui habuit quatuor
tractus corde propter suspectum mortis illius mercatoris apud Malinam occisi. Diffinitum fuit quod ducatur iterum ad
torturam et si stat constans quod relaxetur de carcere et permittatur ire". AMC Def com n. 05, 10-4-1439, p. 65. -Pre
Nicolò di Capodistria minaccia di uccidere qualcuno prima di lasciare la città. Il  capitolo chiede al comune di bandirlo
“extra Civitatem”. L'abbiamo già visto offeso ed offensore a parolacce; un carattere turbolento (AMC Def com n. 06, 29-
11-1441, p. 173v. Mercurii).
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contro il comune si decise di incaricare il sig. provisore di fare un'inchiesta e quindi si convochi
un nuovo consiglio". Le offese alle istituzioni sono ricorrenti, ma da parte di soggetti d'ordine
che si sentono all'altezza di giudicare.

Pre Blasio mansionario  "*percosse ed assalì Francesco messo del comune". Il capitolo non
l’ha punito ed il comune se ne lamenta. Lo stesso mansionario non cessa di molestare Francesco.
Pre Nicolò Tresoldi,  a  sua volta,  che  "*aveva rapito e  legato una donna in casa sua come
dichiarava  la  stessa  donna  e  non  è  stato  per  nulla  punito". Anche  di  questo  il  comune  si
lamenta; se il capitolo non interviene "*provvederà il comune secondo il suo potere". Il capitolo
era infastidito dai "buoni consigli" del comune, fino a prescindere dalla colpevolezza dei suoi
chierici. Alla fine però i dispetti si equivalevano.

Ritorna la rissa in cimitero nel quale "*fu ferito" pre Giacomo Blasio "*sulla testa… con dei
sassi". Il ripetersi degli incidenti proprio nel cimitero si spiega con la frequenza a questo luogo
per celebrazioni esequiali e di suffragio e per gli interessi che metteva in moto.

"*Provvedere a che i chierici vivano con onestà e diano il buon esempio". Sono espressioni
che riflettono il messaggio evangelico, ma suonano retoriche.  Dopo la messa conventuale pre
Filippo "percussit Benedictum" con un pugno sulla testa. Filippo disse: "el mi fa mal che io non
gli dei chel gli pares mielgi et similia verba": -lui mi fa del male perché pensa che io non gli
abbia dato quello che lui si aspettava da me; ripete "el mi fa mal chio gli dei pouch": -mi fa del
male  perché è convinto che io  gli  abbia  dato troppo poco.  Pena di 40 denari112.  L’esattezza
semantica patisce la discrezionalità morfologica dei cancellieri. 

"*Procedura contro due preti cioè il vicario di San Silvestro ed il vicario di Santa Maria di
Borgo di Ponte... Ser Benedetto Boch e ser Antonio Sandri, incaricati del comune, riferirono che
il teste giurò che i due preti trascinavano una donna nei dintorni della chiesa di San Giovanni in
Xenodochio  in  un viottolo  dove  i  due avevano la  loro abitazione ed  ella  gridava ed il  sig.
gastaldo, durante la notte, sentì la voce della donna ed uscì al clamore. Il gastaldo riferì ai
deputati  come riconobbe i due preti,  pre Giovanni di borgo San Pietro ed un altro con una
sciabola  che  non  riconobbe  ecc.  Quindi  avvertirono  il  capitolo  che  purtroppo  nulla  fece.
Procedura ancora contro pre Pietro ex vicario in porta Brossana. Ser Benedetto Boch disse che
di notte, per il rumore ed il gridare dei suddetti che andavano per la strada vicino alla sua casa,
uscì di casa e vide come parecchi se la diedero a gambe circa una dozzina di loro e sosteneva
che erano con loro pre Pietro e Pasetto canonico e suo fratello. Al riguardo l'incaricato ser
Benedetto riferì in capitolo le cose alla presenza del rev.do Pietro Passetto.  Costui disse in
verità che lui ed il fratello erano con Pietro durante la notte in porta Brossana dal figlio di
Francesco Vasser per alcuni libri che erano presso di lui ma che appartenevano al monastero di
Aquileia,  ma non fecero nulla di  male.  I  reverendi  del  capitolo  dissero che era loro prassi
provvedere".  Troppa  innocenza  per  non  sospettare  ancora  della  loro  sincerità.  Mancando  il
seguito della procedura, possiamo ritenere che il capitolo abbia glissato sulle attese del comune.

112 AMC Def n. 13, settembre 1445, p. 15v. “capiendi male viventes”. AMC Def n. 13, 20-7-1446, p. 77. AMC Def n. 13,
luglio 1446, p. 77. AMC Def com n. 08, 9-11-1446, p. 117. Mercurii. “Super illa muliere Mallagnini de Prestento cum
presbitero Nicolao  Tresoldi  que  conqueritur  quod ipse  presbiter  accepit  de  uno  suo  vestito  perlas  et  non  vult  sibi
restituere et etiam se recomittit de eo quod ipsam ligavit, provideatur. Diffinitum fuit quod deputentur persone et instent
cum dominis de capitulo et  narretur eis  factum”.  AMC  Def com  n.  08,  9-11-1446,  p. 117.  Mercurii.  “ligasse illam
mulierem in domo sua... considerato quod ipsa est meretrix, non debet sibi credi et pro tanto ipsam primo debet poni ad
torturam et idem ipsum presbiterum et ser Anthonius Bielis dixit quod ipse presbiter confessus fuit domino vicedecano
quod ligavit tantum unam manum dicte mulieri. Inquirere et quare dicitur quod coram domino Jacobo Chovassii ipse
presbiter fuit confessus quod ligavit unam manum et non duas, quod examinetur dictus Jacobus diligenter quid scit de hac
re”.  AMC Def com n. 08, 27-2-1447, p. 28.  "Super facto plebani de Quarno qui petit certiorari utrum sit securus hic
propter certa verba iniuriosa invicem habita quod ser Anthonius dixit: quod nostra communitas est communitas de merda.
Diffinitum fuit quod respondeatur domino plebano quod nostra communitas affidat eum propter verba iniuriosa prolata
contra ser Anthonium de Andreottis et dicatur sibi quod nostra communitas se offert ad faciendum pro eo quicquid potest
sine ipsius expensa. Ad factum vero oprobrii dicti per eum contra communitatem, diffinitum fuit quod dominus provisor
inquirat et tunc novum factum novum consilium". AMC  Def n. 13, 2-1-1448, p. 93.  "percussit et invasit et percussit
Franciscum officialem communitatis... raperat et ligaverat quamdam mulierem in domo sua ut ipsa mulier dicebat et non
fuerat punitus... Communitas providebit prout poterit". AMC Def n. 12, giugno 1448, p. 83v. AMC Def n. 13, 25-10-1448,
p. 150.  "vulneratus est... super caput... cum lapidibus".  AMC  Def n. 12, 26-11-1448, p. 104.  “Provvisio quod domini
clerici honeste vivant ad exemplum”. AMC Def n. 12, 22-6-1449, p. 130v.
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“Nobiles  Nicolaus  de  Ungrisparcho  et  ser  Anthonius  Bret  etc.” denunziano  il  chierico
Luchino che entrò “clandestine” in casa di un tale rev.do Costantino e rubò alcune cose di “ser
Jacobi”; chiedono giustizia113. Entra furtive nella casa di uno e sottrae le cose di un altro. 

Denunciati  dei chierici  "*che vagano la notte armati  di cunei contundenti  e con montura
militare. Inoltre se ne vanno con vesti inadatte allo stato clericale e commettono delle disonestà
andando qua e là ecc. Fu deciso di punire i delinquenti sulla base dei rispettivi demeriti per
garantire  l'onore  del  clero,  obbligando  ciascuno  ad  indossare  abiti  convenienti  quando  si
presentano in pubblico". Si procede a norma di diritto, escluso il can. Ambrosio  de Puntinico,
"*dopo aver ascoltata la  sua confessione di essere stato trascinato contro la  sua volontà a
girovagare  quella  notte  e  solo  per  questa  volta  fu  scusato". Che  è  una  bella  "acceptio
personarum". Rissa tra pre Mattia di Trieste e pre Benedetto di Strassoldo; il primo ha percosso
a sangue il secondo mentre se ne tornava a casa sua; andava dicendo ovunque, infamandolo per
tutto il cividalese, che Benedetto tenesse delle concubine: gli si gettò addosso. La dignità delle
persone e delle cariche non sono sufficienti ad evitare comportamenti eccessivi, perché questa
gente è troppo giovane e tutta istinto.

I  “provisores” del  comune  denunziarono  pre  Pietro  di  borgo  San  Pietro  “*per  la  vita
scandalosa che conduce; gestisce una taverna nella quale accadde un omicidio ed ove si gioca
notte e dì, presta ad usura e addirittura tiene un postribolo ed altre simili piacevolezze. Si decise
di attivare un'inchiesta”, quasi che nessuno sapesse niente da anni e magari come clienti. A noi
pare distrazione, ma per quella società le cose accadono se sono “processate”. 

I  rappresentanti  del  comune  di  Cividale  si  vedono  costretti  a  rinnovare  le  lamentele,
informano il capitolo che "*ci sono alcuni chierici che conducono una vita disonesta, facendo
tardi la notte in giro con armi e vagano la notte e commettono eccessi di ogni sorte, per la
qualcosa hanno commesso un gravissimo abuso tanto che si deve quanto prima intervenire per
obbligarli a rimettersi sulla buona via"114.  Sono per lo più dei giovinastri, figli di famiglie in
genere benestanti,  presuntuosi e vogliosi  di vivere intensamente la loro breve esistenza nella
prospettiva mortificante di una vocazione strutturale. Che il peggio lo commettano di notte è già
un indice dell'esemplarità in nuce della casta clericale.

“*Contro  Nardino  mansionario  di  Cividale.  Si  decise  che  per  l'entrata  in  casa  ed  altri
comportamenti disonesti lo stesso Nordio fin d'ora sia condannato” a lire 25 di soldi. “*Quindi
deve rimanere in carcere per questi otto giorni”. Inoltre, per lo spazio di un anno,  “*non osi
accedere né passare oltre la chiesa di San Pietro ecc.  come ha promesso. Contro  Leonardo
socio di Nardino, costui è solo bandito dal borgo e di frequentare la chiesa come è previsto sotto
pena di privazione della prebenda. Contro pre Nicolò di Giacomo, deve fermarsi giorno e notte
per lo spazio di otto giorni nella chiesa. Quindi dopo questo finché rimarrà relegato come detto
sopra  non  guadagni  alcunché”.  In  questa  gestione  ecclesiastica  delle  malefatte  dei  propri
membri il capitolo non accenna mai a peccati,  inferno o almeno purgatorio (lasciamo stare il
paradiso che per il tempo è una fantasia bell'e buona). Questi credono semplicemente come la
giustizia secolare pratica: pene esemplari, multe mortificanti l'appetito ed un po' i vizi, parecchie
113 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 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  capitulo  et  nihil  fecit.  Factum  contra  presbiterum  Petrum  vicarium  olim  in  Portabrossana.  Prefatus  ser
Benedictus Boch dixit quod de nocte propter rumorem et clamorem predictorum qui procebant per stratam circha domum
suam, exivit de domo et quamplures fugerunt hinc inde et fuerunt suo credere XII et dicebat quod fuissent cum eis ipse
presbiter Petrus Passetto canonicus et frater suus. Super hoc ipse ser Benedictus deputatus in capitulo narravit predicta
ipso domino Petro Passetto presenti; qui dictus Petrus Passetto dixit vere erat quod ipse et frater suus cum Petro predicto
fuerant de nocte in porta Brossana ad filium Francisci Vasser pro certis libris penes eum existentibus qui sunt monasterii
Aquilegie et nihil mali fecerunt. Domini de capitulo dixerunt quod solebant providere". AMC Def n. 17, 19-7-1451, p. 21.
114 AMC Def n. 17, 13-6-1452, p. 55v. "qui vadunt de nocte cum speltis et armis travestiti. Item vadunt vestiti inhoneste et
faciunt inhonesta corizando etc. Diffinitum fuit quod puniri debeant delinquentes juxta eorum demerita pro honore cleri et
cogi debeant ire cum abito honesto... audita eius confessione, qui fuit de nocte persuasus et non sua sponte et fuit pro ista
vice absolutus". AMC Def n. 17, 30-10-1453, p. 111. AMC Def n. 18, 10-1-1457, p. 57v. “propter inhonestam vitam que
ducitur; secutum est homicidium cum teneat tabernam publicam ludum die noctuque, concedit ad usuras, tenet quoddam
postribulum et alia. Diffinitum fuit quod fiat inquisitio”. AMC  Def n. 19, 10-11-1463, p. 47.  "sunt nonulli clerici qui
inhonestam vitam ducunt, pernoctantes cum armis et de nocte euntes et alia enormia facientes, ob quam rem fecerunt
maximam jniustitiam, ut taliter provideatur quod honeste vivant etc.". 
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vacanze forzate, ma mai un aldilà infernale. Praticità o scetticismo? Si parla agli uomini nella
lingua che capiscono.

Si presenta “nobilis ser Nicolaus quondam nobilis ser Simonis de Aviano” come procuratore
dell'egregio dottore sig. Francesco  de Aviano con bolle e processi predisposti  “per dominum
Danielem de Strasoldo” decano udinese, esecutore apostolico,  “scriptum manu ser Raphaelis
notarii de Xoñ (?) Utini habitantis”; chiede la prebenda di Giovanni di Manzano che ne è stato
privato e vuole la nomina in virtù dei processi e delle lettere presentate. “*Si decise che porti le
bolle apostoliche”, che lui presentò di papa Pio II, “*una bolla dal sigillo pendente di piombo
legato ad una corda di canapa”. La risposta è favorevole “*salvo il diritto”. Sono pergamene
sontuose con il complesso apparato di timbri in ceralacca che fissano cordicelle pendenti.

Bertoni “quondam Dominici” di Dolegnano. Si procede contro di lui per 4 marche e mezza
non  pagate;  ma  chiede  che  gli  assegnino  dei  termini  idonei,  “*vista  la  grandinata  e
riconoscendo lui stesso fin d'ora il debito stesso e nel rispetto del contratto”. Il capitolo si dice
d'accordo, fino alla festa di san Martino tanto più che per lui si offrono come garanti “dominus
Bernardus  Chont  etc.”.  Il  capitolo  non  è  generoso  perché  caritatevole,  ma  per  interesse
vicendevole. Bertoni era un massaro diligente ed utile e la grandinata era un'emergenza che si
doveva superare insieme: oggi si direbbe assicurato.

“Contra Nardinum ac Nicolaum Jacobi et Leonardum Colusse. *Poiché giunse in capitolo
l'informazione  che  questi  due  ieri  notte  si  scontrarono  con  le  armi  e  si  ferirono  in  danno
personale e di tutto il clero, si decise di aprire un'inchiesta e secondo le rispettive colpe siano
puniti”. I  due  chierici  Nardino e  Leonardo Colussi,  erano nel  carcere  capitolare  "*per  aver
rubato della carne dalla sescalcaria… Ora i due fuggirono dalla prigione". Non devono più
celebrare i divini uffici  "*se non saranno di nuovo severamente rinchiusi in carcere sotto le
scale  della  curia  patriarcale  di  Cividale"115.  Sono  le  prigioni  nel  piano  terra  del  palazzo
patriarcale di gestione comunale. 

È inutile chiedersi se vi fossero uno stile, un’educazione, una moralità diversi per questo clero
o  non  piuttosto  un  andazzo  comune  alla  gioventù  locale.  Dall’istruzione  che  ricevevano  e
dall’attività  che  svolgevano  non  pare  derivasse  gran  che  per  qualificare  una  loro  condotta
particolare.  L'unico fondamento effettivo per una loro "diversità" era la possibilità di "vivere
dell'altare" o benefici ecclesiastici, un mestiere come un altro e come ogni artigiano dovevano
stare alle regole del mestiere  che,  nel caso,  comportavano un tentativo di esemplarità,  virtus
professionale che ben poco ha a che fare con le ipotetiche virtù e convinzioni interiori.

Si sono offesi pre Vittore e pre Giorgio in pieno capitolo, “dicentes de naso (?) et poltronus”;
40 denari. Contro pre Tommaso che ha alzato le mani addosso al rev.do Daniele  de Tergesto
arcidiacono ecc.; in carcere per 8 giorni e non celebri affatto senza la licenza del capitolo e deve
restituirgli  “caseum pro rata temporis” ed il resto al successore. A parte la volgarità scontata,
quel  de naso potrebbe essere pure letto  de vaso ciò che sarebbe ancora peggio. “*Contro il
rev.do Leonello  a proposito  del  banco rotto  da lui  nella  cappella  di  sua propria iniziativa,
strappando la sbarra e la scritta del capitolo, prendendo e portando via ecc. Si decise si riunire
un consiglio  per vedere se risulta  scomunicato ed allora si  proceda contro di lui  ecc.”.  La
scomunica ipotizzata sottintende profanazione. 

Alcuni chierici sono stati incarcerati dal vice gastaldo di Cividale, sia pure a seguito della
debita licenza del capitolo che ora però li richiede in dietro, specie pre Leonardo di Lorenzo,
"*intendendo esaminarlo ed approfondire le accuse mossegli". Ma il comune tira per le lunghe
con disagio del capitolo, che decide: "*d'ora in poi non si conceda più il permesso di arrestare
chierici,  se non al gastaldo del capitolo o del suo vicario". Vengono incaricati il vicedecano

115 AMC Def n. 19, 16-1-1465, p. 70. “Contra Nardinum mansionarium Civitatis. Diffinitum fuit quod pro ingressu domus
et aliis actis inhonestis idem Nordius ex nunc sit condemnatus... Item quod stare et permanere debeat in carceribus hiis
octo diebus... non audeat accedere vel transire ultra ecclesiam Sancti Petri etc. prout in fide . Contra Leonardum socium
dicti  Nardini  iste  est  tantum  banitus  a  burgo  et  quod  frequentare  ecclesiam  prout  requiritur  sub  pena  privationis
prebende. Contra presbiterum Nicolaum Jacobi permanere debeat die noctuque per spatium dierum octo in ecclesia. Item
ex post quod donec parcuerit ut supra non lucretur”. AMC Def n. 19, 20-1-1465, p. 71. “decretum fuit quod portet bullas
apostolicas... bulla plumbea pendenti ad cordulam canapis... salvo jure etc.”. AMC Def n. 19, 11-2-1465, p. 70v. “attenta
tempestate et recognoscens ex nunc debitum ipsum et in forma”. AMC Def n. 19, 10-5-1465, p. 78. “quia ad notitiam
eiusdem capituli devenit quod isti duo heri de nocte fecerunt  prelium et fuerunt vulnerati in damnum suum et dedecus
totius cleri. Diffinitum fuit quod fiat inquisitio et secumdum eorum demerita puniantur” . AMC Def n. 19, 10-5-1465, p.
78.  "pro  carnibus  sescalcarie  ablatis...  Ipsi  duo  rapuerunt  fugam  de  carceribus…  nisi  prius  stricte  reponantur  in
carceribus sub scala curie patriarchalis Civitatis".
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Antonio  di  Strassoldo  ed  il  can.  Domenico  per  andare  dal  luogotenente  a  chiedergli  di
sbrigarsela,  "*altrimenti  si  sospenderà  ogni  servizio  religioso  fino  alla  sua  consegna  al
capitolo".  Un  interdetto,  minaccia  neppure  tanto  innocua  in  difesa  del  privilegium fori.  La
frequenza della scomunica e dell’interdetto sono la conferma del prevalente carattere formale
della  chiesa  medievale.  La  popolazione  colpita  non era  ostacolata  nella  coscienza,  ma  nella
socialità.  Se poi tutti  sono “peccatori”  nessuno è colpevole.  Senza liturgie  e parassiti  questo
popolo si sentiva smarrito.

Un fatto  molto  grave riguarda  "*pre Nicolò di Giacomo che oggi  è stato arrestato dagli
ufficiali del comune". Si fa l’inventario dei suoi beni  "*per saldare i creditori e lo si depositi
presso terzi per impedire che la domestica faccia man bassa". Il gastaldo di Cividale, ser Nicola
de Filitinis,  lo  sottopone  "*alla  tortura alla  presenza degli  incaricati  dello  stesso capitolo".
Quello nega ogni responsabilità e "*dimostrò la sua innocenza", superando la prova della tortura.
Lo  si  consegna al  capitolo,  perché  "*proceda secondo il  diritto".  La  tortura  aveva  una  sua
taratura perfettamente definita secondo la gravità delle accuse, permetteva ai più forti, di solito
perché innocenti, di purgarsi; era un modo di cavarsela con i propri mezzi. La "presenza" di Dio
nelle vicende umane era sentita come effettiva e si esprimeva nella tenuta o meno del soggetto
umano.  Il  carattere  sacro  del  potere  sia  laico  che  religioso  compattava  l'intera  società.  Il
confronto per campiones decideva da che parte stesse la ragione, come il giuramento in quanto
coinvolgeva sostanzialmente Dio ed il giurante. La Provvidenza era una realtà non un auspicio,
così come il miracolo, la grazia, la punizione divini e ci si metta pure la stregoneria. La fede era
il  pantografo dell'uomo: attingeva dall'alto  l'energia  per il  suo movimento.  La sofferenza era
concepita come redentrice, sia per chi la imponeva come per chi la subiva sul modello della
passione di Cristo, capro espiatorio; tutto era esterno, fisiologico se non materiale. 

Pre Giovanni Textoris ha indotto un suo familiare a “*sottrarre del fieno furtivamente dalla
casa di Zerbino”. Una querela perché pre Giovanni Cristofori ha lanciato un “*vaso con urina
densa dall'acre  odore  allo  scopo e con l'intenzione  di  indurlo  a vomitare  ecc.”.  Tuttavia  il
querelante non è del tutto sicuro che si tratti proprio di pre Giovanni. Approfondire116. Gli scherzi
a certuni riescono peggio delle offese.

Pre  Angelo  de  Marchia è  stato  carcerato  del  gastaldo  di  Cividale,  ser  Lusio,  perché
"*sottrasse molte pelli dalla casa di Nicolò e parecchie altre cose con suo gravissimo danno". Si
interpone ser Giacomo de Salono che vorrebbe tenerlo presso di sé, per attenuare lo scandalo. Il
gastaldo  chiede  l’intermediazione  "*del  vicario  patriarcale",  procedura  che  offende  la
giurisdizione  del  capitolo.  "*Angelo,  vescovo  di  Foggia  (Fodiensis)  e  vicario  generale  nel
patriarcato e nella diocesi aquileiese", ordina di restituire il mal tolto. Per altre traversie, come
debiti verso  "*ser Filippo 'fabricario'" uno dei sovrintendenti alla fabbrica del duomo per 50
soldi  e  per  condanne  che  colpiscono  pure  la  sua  "ancilla",  pre  Angelo  dovrebbe  essere
condannato,  ma  toglie  il  disturbo andando all'altro  mondo.  Di  fronte  ad  un'eredità,  chi  può
metterci mano approfitta anche senza intenzioni malvagie. 

Ancora:  "*Contro coloro che girano armati". Il comune ha emesso un proclama contro il
porto d’armi "*per evitare incidenti scandalosi". Ebbene il capitolo, "*riguardo alla proibizione
di portare armi, riunitosi e fatta l'ammonizione ed il mandato sotto pena" di 25 lire, ordina che
"*nessuno d'ora in poi si azzardi ad andare in giro armato, escluso un semplice coltello per
affettare il pane". Manda incaricati al comune per congratularsi della disposizione grazie a cui
"*qualunque può permettersi di andare in giro tranquillo giorno e notte". Meglio in due che
nessuno, ma un coltello per affettare il pane, a parte un'arma sempre utile, dice pure la qualità del
pane comune.  "*Uno di Premariacco si lamentò che pre Antonio Floris lo abbia aggredito e
volle colpirlo con sassi e l'avrebbe raggiunto se non si fosse difeso con uno staio"117. Una società
armata è in costante emergenza, affetta da "eretismo" pernicioso ed il suo corrispettivo simbolico
116 AMC Def n. 19, 12-6-1465, p. 79. AMC Def n. 19, 21-1-1466, p. 92. “Contra dominum Leonellum super facto banchi
per eum fracti in capella sua propria auctoritate, evellendo seram et scripturam capituli, auferendo et exportando etc.
Diffinitum fuit quod habeatur consilium si est excommunicatus et quod tunc procedatur contra eum etc.” . AMC Def n. 19,
29-4-1467, p. 130v. "intendentem ipsum examinare et inquirere de oppositis... de cetero non detur alicui licentia capiendi
alium clericum, nisi gastaldioni capituli seu vicarii… alias cessatur a divinis donec resitutus fuerit capitulo".  AMC Def n.
19,  12-12-1468,  p.  174.  "Nicolaum  Jacobi  qui  est  hodie  captus  per  officiales  huius  communitatis...  in  beneficium
creditorum et deponatur penes tertium ne ancilla dilapidet... ad torturam presentibus deputatis ipsius capituli... purgavit
innocentiam... faciat quod juris est".  AMC  Def n. 19, 24-4-1469, p. 190.  "furtive recipiendo fenum de domo Zirbini".
AMC Def n. 19, 8-7-1470, p. 226v. “ciestum cum aurina colorata cum sapore amari cum animo et intencione prava et
ipsum inducendi ad vomitum etc.”. 
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è la tensione riproduttiva; più che contro gli altri o per la salvaguardia di sé stessi, è questa forza
selettiva e riproduttiva che si celebra e si ostenta. Nulla di ciò che si fa direttamente si esaurisce
nell’evidenza del fatto, ma tutto è simbolo: la società medievale è sostanzialmente una metafora
(ONIANS 1998, p. 411). Il permesso di portare un coltello per affettare il pane rientra perfettamente
nel senso moderato del su citato. La concezione platonica della caverna interpreta perfettamente
questa società. L’aristocrazia ne è la protagonista, "pecudum ritu", e l’ostentare armi costituiva il
suo  status symbol  dello ius primae noctis  simbolico.  In questo senso il  clero celibe avrebbe
dovuto incedere "disarmato", simbolo di una società finalmente civile o evangelica.

Il comune di Cividale dispone di una "canipa", presa in affitto dal capitolo, ma pre Battista,
cappellano dello stesso comune, precisa che prima chiese "educatamente" la chiave per "*usare
della stessa casa come assegnata a lui". Poi deve essersi permesso di entrare in modo sbrigativo,
tanto  che  il  comune  lo  ha  accusato  di  "exfortium" e  di  essersi  pure  appropriato  di  generi
alimentari depositati, come "*sul caso dell'olio". Il comune chiede un altro prete, perché Battista,
"*per i troppi abusi commessi è stato sospeso". Anche il comune aveva un suo cappellano con
tanto di giuspatronato se si permette di sospenderlo.

“*A favore di pre Cristoforo. Sentita la proposta avanzata dal rev.do vicedecano che disse
come fosse stato con pre Cristoforo che ieri in piazza fu aggredito con un'arma tratta dal fodero
e ferito da parte del fratello di pre Michele in faccia con spargimento di sangue e con pericolo
di vita ecc., chiedendo di procedere d'ufficio ecc. I rev.di canonici, addolorati per l'accaduto,
desiderando provvedere in modo che la giustizia  faccia il  suo corso,  incaricarono il  rev.do
Paolo  ad investigare  ecc.”.  Ci  doveva essere  una rivendicazione  da parte  del  fratello  prete,
perché questi preti non di rado avevano a carico l'intera famiglia.

“*A proposito  dell'omicidio  commesso  di  pre  Rainaldo.  Ser  Odorico  contro  Utussio  de
Formentinis con forti espressioni ed irruenza riferì come ieri sera, mentre si trovava a Gagliano
nell'osteria di  un prete  di  Pordenone,  Pietro  de Passut  insieme ad un tale  Cristiano slavo,
avvicinandosi a loro, disse nei confronti dello stesso prete: oh traditôr di predi ce vastu fazint a
cheint. E subito dopo gli stessi venendo con l'intenzione di offenderli, Pietro con un coltello e
Cristiano con dei sassi e subito lo stesso Pietro incominciò ad inseguire lo stesso sacerdote con
il  coltello,  il  quale fuggì in una casa e lo stesso Pietro lo inseguì ancora con il  coltello ed
entrato nella casa colpì a morte lo stesso sacerdote. Avendolo sentito chiamare aiuto mentre
l'altro  tentava di  colpirlo,  poiché  altrimenti  Cristiano ugualmente  non  intendeva offenderlo,
scappò e si rifugiò nel luogo del cimitero, dove c'erano parecchi vicini che chiedevano aiuto.
Per cui chiese di procedere in giudizio contro questi omicidiari come degli assassini che con
intenzione  vennero  contro  di  loro  con  la  volontà  di  commettere  un  omicidio  come  poi
avvenne”118. Cristiano non era intenzionato al peggio, mentre Pietro sì e senza ritegno. La causa
dovrebbe essere lo sfruttamento della popolazione, condivisa dal popolo o propalata da qualche
sovversivo come Pietro e Cristiano, in un ambito socio-politico documentato dall'eretico Pantera

117 AMC  Def n. 20, 24-12-1474, p. 142. "a domo ipsius Colai furto subtraxit multas pelles et nonnullas alias res in
maximum  eius  damnum...  reverendi  episcopi  gubernatoris  generalis...  Angelus  episcopus  Fodiensis  et  comes  in
patriarchatu et diecesi Aquilegensi". AMC Def n. 20, 4-1-1475, p. 143. AMC  Def n. 20, 15-5-1476, p. 181v.  "contra
ferentes arma… pro evitandis scandalis… super proibitione armorum, facta congregatione et monicione ac mandato quod
sub pena… nullus audeat deinceps ferre arma, excepto cultello a pane… quilibet tutus eat de die ac nocte".  AMC Def com
n. 15, 17-12-1483, p. 137v. "Quidam de Premariacho conquestus est quod presbiter Anthonius Floris ipsum aggressus est
et voluit percutere cum lapidibus et percussisset nisi se defendisse cum stario". 
118 AMC Def n. 20, 4-11-1476, p. 192. "honeste… usare domum ipsam tamquam spectantem ad eum... super facto olei…
propter  plura  commissa,  suspensus  fuit". AMC  Def n.  20,  26-1-1478,  p.  218.  “Pro  presbitero  Cristophoro.  Audita
propositione facta per dominum vicedecanum qui dixit fuisse cum presbitero Cristiano qui heri in platheis fuit aggressus
cum  arma  evaginata  et  vulneratus  per  quemdam  fratrem  presbiteri  Michaelis  in  facie  ad  sanguinis  effusionem  et
periculum vite etc., instans ut ex officio prodentur etc., prefati domini dolentes de tali actu, cupientes taliter providere
quod justitia suum faciat effectum deputaverunt dominum Paulum ad inquirere”.  AMC  Def com 14 5-5-1479, p. 49v.
Mercurii. “Super homicidio commisso in presbiterum Rainaldi. Ser Odoricus contra Utusium de Formentinis cum gravi
querela  et  maxima  passione  proposuit  qualiter  heri  sero  dum esset  in  Gagliano  in  cantina  cuiusdam presbiteri  de
Portunaone Petrus  de  Passut  cum quodam Christiano  sclavo  veniens contra eos dixit  versus  ipsum sacerdotem:  ah
traditor predi ce vastu fazint acheint. Et paulo post ipsidem venientes postate tamen offendendi eos Petrus cum uno spelto
et Christianus cum lapidibus et  illico ipse Petrus cepit  insequi ipsum sacerdotem cum spelto, qui fugit  in  quamdam
domum et ipse Petrus secutus est eum cum ipso spelto et in ipsa domo percussit et occidit ipsum sacerdotem, quem cum
audisset clamantem et coniceret eum vulnerari,  quare aliter Christianus similiter nolebat eum offendere aufugit et se
reduxit  in  locum  cimiterii  ubi  erant  plures  vicini  petentes  subsidium.  Quare  petiit  iustitiam  ministrari  contra  eos
homicidarios tamquam assassinos qui postate venerunt contra eos modo deliberato committendi homicidium prout factum
est”. 
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di Ipplis citato. La sua concezione ha un profondo risvolto sociale:  “et quod homines credunt
esse laborantes et genuflectentes”.

Questa è un'epoca di agitazioni sociali in tutto il Friuli: si tratta delle due fazioni contrapposte
degli  Strumieri  (aristocrazia  feudataria  conservatrice)  e  degli  Zamberlani  (nobiltà  cittadina,
legata al Dominio veneto, guidata dalla casata dei Savorgnano). Un accenno in Cividale lo si ha
per l’anno 1480, quando il comune prende posizione contro fenomeni di divisione violenta fra i
cittadini:  "*Considerato che alcuni chierici  di  Cividale ostentano fiori  ecc.,  la qual cosa ha
sollevato un grande malessere nell’intera comunità, si decise di proclamare pubblicamente per
quattro sabati successivi,  che nessuno osi ostentare fiori,  piume o altri distintivi  di qualsiasi
genere  come simbolo  di  un  qualche  partito,  il  tutto  sotto  pena  di  cento  lire  che  i  signori
provisori  in  carica  devono  inesorabilmente  prelevare  e  nel  caso  che  si  permettano  di  far
un’eccezione, le devono sborsare di tasca propria per la comunità, chi dell’altro (…) coloro che
verranno pescati saranno puniti, oltre la multa pecuniaria, con quattro (…) legati alla tortura se
non  si  decidono  a  pagare".  Numerose  denunce  di  violazione  del  proclama,  un  po’  per
disinformazione un po’ per furbizia. 

Vi è un vero sollevamento popolare contro pre Giovanni, custode del duomo. "*Contro ogni
equità e norma giuridica e con estrema vergogna e nocumento del clero, ieri sera molti popolani
armati, raggiunsero la casa di Giovanni Claro, custode del duomo, per sequestrarlo e per lungo
tempo  occuparono  la  sua  casa  saccheggiandola,  entrando  dal  cortile  e  peggio  ancora
inseguendolo fino al monastero delle monache del monastero maggiore, violando la clausura.
Per cui si decise di incaricare due canonici di andare dal vicario patriarcale, perché voglia
provvedere  che  i  secolari  non  si  permettano  di  arrestare  i  chierici". Non  conosciamo
esattamente gli addebiti al custode pre Giovanni, ma dovevano essere ben gravi per i popolani,
coinvolgendo l'intero capitolo con le sue sistematiche raccolte.

Uno dei luoghi più custoditi e da custodire in duomo è la sagrestia, dove sono conservati gli
argenti o reliquiari. Spesso il ladro giunge di soppiatto e vi è il dubbio non infondato che si tratti
di appartenenti allo stesso clero. "*Si suggerisce al capitolo di far in modo che l'argenteria della
chiesa sia conservata e protetta dalla sottrazione, ciò che tornerebbe in gravissimo danno del
capitolo ed in vergogna dell'intero ceto clericale. Si decise di ordinare a tutti i canipari che
coloro che hanno l'incarico di provvedere alla chiusura della chiesa", facciano come è stabilito
dallo statuto e cioè controllare le serrature "et facere bonam custodiam". Il 1484 è poi un anno
economicamente critico per la scarsa produzione di cereali con il frumento a 20 soldi il pesinale
su una media di 13/15. 

Il chierico Giovanni Marangone chiede perdono a seguito della sua esclusione della chiesa. Sì,
purché se ne stia ancora lontano  “per tres menses ut ipse interim corripiat vitam suam” e se
cambia  condotta  lo  si  accolga.  “*Arriva in  Cividale  su istanza del  comune,  il  rev.do Buzio
vicario generale in spiritualibus,  per investigare,  come si  sospetta,  sul  conto dei  chierici  in
pregiudizio ed in sprezzo dell'ordine clericale”. Pare strano che l'intervento del vicario generale
per  dei  preti  possa  costituire  un'ingerenza  offensiva  per  l'ordine  stesso.  Qui,  come  sempre,
prevale l'autonomia giurisdizionale del capitolo su qualsiasi riverenza: chi non difende i propri
diritti perde sé stesso. Il can. Antonio de Nordis presenta lettere da mandare al vic. gen. Buzio
nelle quali è detto “*il capitolo ha obbedito alle disposizioni ed alle sue lettere ed ha già privato
Leonardo de  Puppis  dello  stipendio”119.  Ci  si  adegua  in  fretta  per  attenuare  l'impatto  dello
scavalco. 

“*Pre Giobatta Cristoforo commise ieri un grave scandalo celebrando la messa in questo
modo, cioè non elevò il Corpo di Cristo, ma soltanto il calice ed il giorno prima diede scandalo.
Siccome torna a disdoro del capitolo che si commettano simili scandali, si decise di ammonire

119 AMC  Def n.  21,  22-11-1484,  p.  136.  "Contra  omnes  equitates  et  formam juris  et  in  maximo dedecore cleri  ac
detrimento, heri  sero multi  populares armati  fuerunt ad domum Johannis custodis Clari,  pro capiendo ipsum et  diu
expugnaverunt domum suam, provenientes lateras domus et quod peius est ipsum insecuti fuerunt usque in monasterium
dominarum monialium monaterii maioris, sacrilegium committentes... quare diffinitum fuit quod deputentur duo domini
canonici  qui  vadant  ad  dominum  vicarium  domini  patriarche  et  instent  quod  velit  providere  ne  seculares  habeant
auctoritatem capiendi clericos". AMC Def n. 21, 29-11-1484, p. 137. "propter insolentias et rixas nostrorum in Civitate".
AMC Def n. 21, 28-3-1485, p. 150v. AMC Def n. 21, 4-6-1485, p. 155v. “Super adventu domini Butii vicarii generalis in
spiritualibus quod ad instantiam communitatis  venit  ad inquirendum ut  suspicatur  contra clericos  in  preiudicium et
spretum ordinis clerichalis”. AMC Def n. 21, 10-6-1485, p. 157.  “capitulum obedivisse mandatis et literis suis et iam
deposuisse dominum Leonardum de Puppis a lucris”.
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pre  Giobatta  perché  si  corregga  ed  emendi  la  sua  vita  e  che  il  capitolo  intende  aprire
un'inchiesta sul suo conto per vedere se commise qualche altro scandalo e che qualora già
prima sia sorpreso in qualche scandalo sarà tenuto in carcere a discrezione del capitolo per i
suoi  delitti  a  pane ed  acqua”.  Potrebbe trattarsi  di  semplice  distrazione  l'aver  trascurato  di
elevare il Corpo di Cristo, ma, frammisto ad una condotta scandalosa pienamente cosciente, c'è
da sospettare un qualche risvolto ereticale, ancora nell'atmosfera di quel Pantera di Ipplis degli
anni  settanta,  anche  se  il  capitolo  non  lo  rileva,  forse  per  non  complicare  la  situazione.
Rimarrebbe da spiegare il perché si sia accontentato di elevare solo il calice: viene il sospetto che
non fosse  convinto  della  transustanziazione  e  che  si  sia  accontentato  di  contestarla  a  metà;
sarebbe un precedente straordinario della  Riforma luterana.  Ad ogni modo dispiace che casi
simili  scivolino  via  senza  ulteriori  particolari.  È  da  notare  poi  come  il  termine  scandali
comprenda distrazioni, smemoratezze e comportamenti non precisati che però creano scandalo.
Vien da pensare che il peccato qui sia inteso come violazione formale anche se non pienamente
intesa e lo scandalo è l'accaduto non l'intenzione.

Al can.  Antonio  de Nicoletto,  nel  ruolo di  sescalco,  "*dal  granaio del  capitolo di  notte,
mentre era occupato in Cividale per affari del capitolo, gli furono rubati 12 staia di frumento e
di segala, la quale biada avevano deciso di distribuirla tra i chierici in quanto sono redditi della
sescalcaria".  Lui ha usato ogni prudenza  "*nel custodire le granaglie, tenendo ben chiuso il
granaio";  chiede  perciò  di  non essere  incolpato  di  negligenza,  "*perché  la  buona fede  non
patisce frode". Delle 12 staia mancanti gliene abbuonano otto,  "*e quattro le paghi lo stesso
rev.do Antonio". Lui appella, ma invano. Qui la buona fede è richiamata come dovere compiuto,
anche se il capitolo non è dello stesso parere.

L’atmosfera sociale turbolenta coinvolge parecchi altri canonici. Daniele de Puppis "*per le
insolenze e le risse dei nostri in Cividale", chiede il permesso di assentarsi dal mattutino  "pro
mensibus duobus". Anche se ridotto ad un mese120 il permesso dice  "ad abundantiam" che in
Cividale  non spira  aria buona per i  preti.  Daniele  apparteneva alla  famiglia  nobiliare  dei  de
Puppis sempre ben rappresentata nel capitolo cividalese. In genere Cividale, anche per allergia
verso la città di Udine, ostenta la sua fedeltà a Venezia.

Rubare in questi tempi,  ad ogni livello,  legale ed illegale,  o per lo meno perdere il meno
possibile, era la professione più praticata; conteneva in nuce la cosiddetta iniziativa privata nella
prospettiva che la concorrenza del mercato capitalistico la promuovesse a virtù. Si ruba sempre
anche se in modalità diverse: nella scarsità si sottrae, nell’abbondanza si vince la concorrenza;
determinante è sempre la quantità. La nostra civiltà è fondata sul latrocinio, il vangelo invece
sulla condivisione.

Pre Giovanni Marangone si trova addosso diverse querele e le merita tutte; "*non la finisce di
frequentare osterie e di commettere dei delitti". Lo processa il comune di Cividale. "*Dopo che
fu rilasciato dal carcere, entro 3 giorni, deve andarsene da Cividale" e se si farà rivedere entro
due anni, sia incarcerato di nuovo "*e lo si rinserri nella torre dove deve rimanere per un mese
intero". Questa torre-carcere potrebbe trovarsi nel palazzo patriarcale, piuttosto che ad una delle
porte o lungo le mura della città. Il chierico Giovanni insieme ad altri ha commesso un furto in
casa di ser Danielutto Guroni.  "*Entrò per la finestra in casa e rubò dalla camera un forziere
che portarono lui e Comuzzio alla casa di Daniele de Puppis e lo deposero in cucina e lì la
forzarono".  I  deputati  dal  comune  vorrebbero  che  il  processo  fosse  celebrato  dal  vicario
patriarcale, rev.do Buzio, ma i capitolari sono sempre allerta per la propria giurisdizione. Buzio
intende venire a Cividale  per processare i colpevoli,  controllare  l’andamento disciplinare del
capitolo e per revisionare le "bulle" canonicali dei singoli canonici. Il capitolo è preoccupato e
ordina a tutti i capitolari di mantenere il segreto più stretto su ciò che si discute e si tratta nelle
sedute capitolari, fino a giurare sui vangeli, con pene adeguate per gli spergiuri e un tanto per

120 AMC Def n. 21, 21-1-1485, p. 141. “Presbiter Iohannes Baptista Cristophorus fecit maximum scandalum pridie in
celebrando hoc modo, videlicet ipse non elevavit corpus Domini sed tantum calicem et pridie fecit scandala. Qum est
obrobrium capituli  quod huiusmodi  scandala  suportentur  ideo  diffinitum fuit  quod ipse  presbiter  Johannes  Baptista
moneatur quod velit corrigere et emendare vitam suam et quod capitulum intendit inquirere contra eum si comisit aliud
scandalum et quod quare primum fuerit deprensus in aliquo scandalo ipse tenebitur in carcere ad libitum capituli pro
delictis suis tantum in pane et aqua”. AMC Def 29-11-1486, p. 205v. "de oreo dicti capituli de nocte, ipso existente per
Civitatem pro negotiis capituli, furata sunt sibi XII staria frumenti et siliginis, quod bladum deliberaverant dividere inter
clericos, quia est redditus seschalcarie... in conservando ipsum bladum et claudendo oreum... quia bona fides non patitur
fraudem... et quatuor solvatur ipse dominus Anthonius". AMC Def n. 21, 9-3-1487, p. 214v. 
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l’onore del capitolo. Che un istituto particolare come il capitolo pretenda di usare i vangeli ed il
giuramento a propria difesa contro il suo legittimo superiore ecclesiastico dice la mercificazione
di  tanto  apparato  sacrale.  Questa  cautela  si  ripeterà  più  volte  e  di  solito  quando  l’autorità
patriarcale risulta "litigiosa".

"*Il  chierico  Giovanni  Marangone,  nonostante  il  delitto  commesso,  se  ne va in  giro per
Cividale in disprezzo dell'autorità pubblica. Si decise di prenderlo se possibile e di chiuderlo in
carcere". È il comune che se ne lamenta, e corre il rischio di uno scontro con il capitolo.  "*Si
scriva al rev.do legato. Poiché per l'incarcerazione di Giovanni Marangone e per il processo
condotto fino alla sentenza contro di lui, alcuni per aver agito abusivamente sono incorsi nella
scomunica e fu ottenuta l'assoluzione a patto che si  scriva al rev.do legato che si  degni  di
confermare  tale  assoluzione,  si  decise  di  scrivere  quella  lettera"121.  La  scomunica  era
automatica. Tutto è certamente rientrato con scuse vicendevoli.

"*Pre Nicolò Maddalena, a nome di Rinaldo figlio suo condannato ad una marca, consegnò
lire 3 di soldi, chiedendo grazia per il resto. Si decise, una volta messo ai voti, di accettare le tre
lire ed il resto glielo si rimetta come richiesto, somma che incassò il provisore ser Pietro de
Puppis". Siamo noi che ci meravigliamo di un figlio "del prete", cognome abbastanza diffuso per
l'epoca.  Ci  interessa  però  sottolineare  l'elasticità  del  consiglio  nell'incassare  le  multe;  pena
educativa. 

"*L'esimio dottore in varie discipline ed in particolare in medicina il sig. Giovanni Giacomo
de  Angelis,  con  grande sconcerto  e  in  lacrime  riferì  e  spiegò,  sebbene abbia  tollerato  per
parecchi mesi in qua un'infamia con massimo danno e iattura dei suoi beni, confessando questa
infamia che gli ha perpetrato pre Arcangelo, usando carnalmente con sua moglie. Tuttavia ora
questa infamia e dolore suoi sono giunti a conoscenza di tutti. Perché su questa infamia e dolore
suoi sia fatta giustizia, visto che il rev.do vicario in spiritualibus proprio per questa faccenda sta
per venire qui, si raccomanda umilmente al comune chiedendo consiglio ed aiuto allo stesso
contro gli incarcerati specie pre Arcangelo, vista l'incuria del giudice ecclesiastico al riguardo
come affermò.  Si  decise  di  prestare al  sig.  Giovanni  Giacomo tutto  l'aiuto ed  il  favore  del
comune e con prestezza si mandi qualcuno dal rev.do vicario in spiritualibus su questa faccenda
e affinché questi delinquenti non fuggano, si incarichino due per la custodia della moglie e del
prete e non si sottraggano con la fuga"122. L'adulterio è consenziente e protratto nel tempo. Il
carcere è quello comunale che in quanto a sicurezza lascia piuttosto a desiderare specie quando si
tratta di un raccomandato. In un certo senso corrisponde allo stesso stile della riduzione delle
multe: pene educative e semplificazione dei casi difficili. 

"*Spett.le rev.do Bartolomeo de Nordis sindaco del rev.do capitolo chiede e insiste perché gli
venga consegnato pre Arcangelo in quanto persona soggetta al foro ecclesiastico, promettendo
di garantire che non fugga et inoltre i rev.di del capitolo sono contenti che il comune rinforzi la
sorveglianza impedendo la fuga dal carcere. Quindi a nome del capitolo, in esecuzione della

121 AMC Def n. 21, 5-8-1487, p. 227. "non cessat frequentare tabernas et delicta committere... Postquam fuerit ex carcere
relaxato infra tres dies debeat recedere a Civitate... et ponatur in turrim, ubi debeat per unum mensem permanere". AMC
Def n. 21, 16-12-1487, p. 235. "Intravit per fenestram domus et de camera accepit unum sforzetum quem portaverunt ipse
et Comutius ad domum dicti Danielis de Puppis et illum posuerunt in stupha et aperuerunt". AMC Def n. 21, 27-2-1488,
p. 247. AMC Def n. 21, 10-3-1488, p. 249. AMC Def com n. 16, 3-1-1488, p. 1. "De Johanne Marangoni clerico qui non
obstante delicto per eum comisso versatur per Civitatem in spretum regiminis.  Diffinitum fuit  quod si poterit  haberi
capiatur et trudatur in carcerem". AMC  Def com  n. 16, 11-4-1488, p. 56.  "Quod scribatur ad reverendum dominum
legatum. Quoniam ob retentionem Johannis Marangoni et examinationem factam de eo ad sententiam non nulli intrusi
sunt  excommunicati  et  obtenta est  absolutio  cum hoc quod scribatur ad reverendum dominum legatum qui dignetur
dictam absolutionem approbare, diffinitum fuit quod scribatur ipsa litera". 
122 AMC Def com n. 16, 8-8-1488, p. 105. "Diminus presbiter Nicolaus Magdalene, nomine Raynaldi filii sui condemnati
in una marcha, presentavit libras solidorum tres, petens gratiam de residuo. Diffinitum fuit, facta balotatione, quod dicte
tres libre accipiantur et residuum sibi remitattur ut petitum est, quas pecunias ser Petrus de Puppis provisor habuit".
AMC Def com n. 16, 14-11-1488, p. 136. "Spectabilis et eximius artium et medicine doctor dominus Johannes Jacobus de
Angelis  cum maxima passione et multis  lacrimis narravit  et proposuit quod licet  a quam pluribus annis (mensibus  a
fianco)  citra  certam infamiam tolleraverit  cum maximo damno et  iactura  ad  bona sua,  confitemps  hanc quam sibi
imposuit presbiter Archangelus cognoscendo uxorem suam carnaliter. Tamen noviter dicta infamia et dolor suus omnibus
notus est. Ideo ut de dicta infamia et dolore suo justicia ministretur quia reverendus dominus vicarius in spiritualibus pro
re ista huc proficiscitur, se humiliter recommittit communitati petens consilium et favorem communitatis contra predictos
retentos maxime presbiterum Archangelum cum incuria judicis sui ecclesiastici vertenti ut affirmavit. Diffinitum fuit quod
ipsi domino Johanni Jacobo prebeatur omne auxilium et favorem communitatis et diligenter vero mittatur domino vicario
in spiritualibus in re et negotio isto et ut non aufugeant dicti  delinquentes,  fiant duo deputati  qui faciant uxorem et
presbiterum Archangelum custodiri ne evadant e carceribus".
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bolla papale al riguardo, chiede al comune di riconoscere al capitolo l'autorità di dichiarare
come scomunicati coloro che prima hanno incarcerato pre Arcangelo senza mandato del giudice
ecclesiastico". L'importanza della giurisdizione e la minaccia di scomuniche contro gli "abusivi"
rendono il delitto un fatto di secondo ordine.

"Dominus Daniel de Glemona canonicus", saputo che il comune intende procedere contro di
lui  per  una  conventicola  "*tenuta  in  casa  sua  al  fine  di  accompagnare  fuori  Cividale  pre
Arcangelo nel mentre lo si sarebbe prelevato dal carcere per il suo interrogatorio,  si scusò
dicendo di non sapere nulla di quella festa né partecipò a qualche conventicola, ma è vero che il
rev.do Giovanni Giacomo era sospettato di voler prelevare di nascosto pre Arcangelo e lo stesso
rev.do Giovanni Giacomo consigliò il sig. Giacomo di Castello suo avvocato di intervenire in
questo  affare",  cioè  per  affidare  pre  Arcangelo  al  suo  giudice  ordinario,  cioè  al  vicario  in
spiritualibus con l'assenso dei provisori. Sul caso interviene anche il luogotenente, sollecitato dal
marito  offeso,  ed  il  comune,  che  lo  tiene  ancora  in  carcere,  si  dice  d'accordo,  purché  tale
procedura non torni a pregiudizio della giurisdizione comunale.

Ritorna il caso del figlio del prete: "*Pre Nicolò Maddalena avanza querela e con rammarico
si lamentò degli ufficiali del comune che ieri, volendo arrestare suo figlio Rinaldo, lo ferirono
gravemente,  perciò chiede di fare un'inchiesta e gli  si garantisca il  suo diritto".  Presenta in
consiglio  le  ragioni  del  figlio:  "*Il  rev.do  Nicolò  Maddalena,  che  si  assunse  il  compito  di
presentare  suo  figlio  Rinaldo  citato  per  il  furto  commesso  in  casa  di  Paolo  per  il  vino
sottrattogli, lo presenta di fatto perché vuole che gli sia resa giustizia"123. Dal punto di vista del
padre è ben più grave il comportamento del gastaldo che non il furto del figlio; tuttavia potrebbe
trattarsi di abuso d'ufficio. 

Nel frattempo è ritornato dal bando pre Giovanni Marangone, senza però cambiare i suoi
pessimi costumi. "*Considerata la condotta indegna e disonesta tenuta da Giovanni Marangone
ed i  suoi riprovevoli  costumi e comportamenti,  a  salvaguardia della  rispettabilità  di questo
capitolo, i rev.di canonici decisero che a pre Giovanni non si permetta né si debba permettere di
mettere piede in chiesa vestito della cotta e se lo si sorprende lì, lo si costringa ad allontanarsi" .
Non lo possono bandire dalla città e ripiegano sul bando dalla chiesa; piuttosto poco: doveva
essere ben garantito se non viene neppure privato del beneficio. 

La ricorrenza di tali situazioni esasperate confermano la velleità disciplinare del capitolo di
fronte  all'inconsistenza  morale  della  categoria.  "*Il  chierico  Giovanni  figlio  del  maestro
Giovanni  Antonio  Marangone che  tutta  la  santa  giornata  non fa  che  rubare  e  commettere
scelleratezze e il giorno prima si recò al carcere per togliere dal carcere Vincenzo e Giovanni e
tuttavia non è possibile procedere contro di lui da parte del comune per il fatto che è in sacris, si
decise di arrestarlo e di consegnarlo al rev.do capitolo o al vicario patriarcale e si insista con
loro perché facciano giustizia contro Giovanni per i suoi demeriti". Qui si tratta di uno stile
tipico della famiglia: sono tutti of limits, cleptomani.

In porta Brossana due chierici, Filippo Marfias e Cristoforo a Caballis, "*con pre Angelo di
Venzone,  ferirono  Fantolino  di  porta  Brossana con  due  ferite  sulla  testa  e  spargimento  di
sangue". Il capitolo decide di "*intervenire contro simili delinquenti e arrestarli e chiuderli in

123 AMC Def com n. 16, 15-11-1488, p. 138v.  "Spectabilis dominus Bartolomeus de Nordis sindicus reverendi capituli
petit  et  instat  presbiterum Archangelum tamquam personam subiectam foro  ecclesiastico  eidem consignari,  offerens
prestare securitatem quod non fugiet et ulterius ipsi domini de capitulo sunt contenti quod communitas faciat custodiri ita
quod non exeat de carcere. Ulterius nomine dicti capituli in executionem certe Bulle papalis instat per communitatem
dicto  capitulo  attribui  licentiam  pronunciandi  pro  excommunicatis  illi  qui  prius  ipsum  presbiterum  Archangelum
retinuerunt  sine  mandato  judicis  ecclesiastici".  AMC  Def  com n.  16,  17-11-1488,  p.  139.  "facta  in  domo sua  pro
conducendo presbiterum Archangelum extra Civitatem et accipiendo eum de carceribus pro examinatione sua, dixit et
narravit qualiter ipse nihil scivit de aliqua festa nec fuit consocius vel particeps alicuius conventiculi, sed verum est quod
dictus dominus Johannes Jacobus suspicaretur quod presbiterum Archangelum clam deberent accipi a carceribus; ipse
dominus Johannes Jacobus consuluit dominum Jacobum de Castello advocatum suum qui deberet agere in negotio isto".
AMC  Def com n. 16, 20-11-1488, p. 142v. AMC  Def com n. 16, 26-4-1490, p. 39.  "Presentatio Raynaldi.  Dominus
presbiter Nicolaus Magdalene qui suscepit  onus presentandi Raynaldum filium suum citatum per delictum ob furtum
commissum in domo Pauli pro vino sibi accepto, presentat dictum Raynaldum predictum quia intendit quod pareat juri" .
AMC Def com n. 16, 22-3-1490, p. 28v. "Dominus presbiter Nicolaus Magdalene in querela et passione proposuit contra
et  adversus officiales  communis  quod heri  volentes capere  filium suum Rynaldum ipsum crudelissime vulneraverunt,
quare petit inquiri et fieri ius". 
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prigione"124. Tanta tensione e violenza si inserisce nell'atmosfera turbolenta degli  Strumieri  e
Zamberlani.

4- Gioco e baldorie ♦ Le feste sono l'espressione superstite dell'epoca infantile dei soggetti e
delle società. Giocare ed ubriacarsi è la stessa cosa: risveglia e attualizza ciò che si era e si è
sempre. “*Contro pre Francesco Sachet mansionario per giocare in qualche modo a dadi o far
giocare qualche altro a suo nome per soldi o per vino o ad accordarsi finché sarà soggetto al
capitolo di Cividale e se ci riuscirà, fin d'ora si obbligò di fronte allo stesso decano di accettare
di scrivere a nome del capitolo un salterio con tutte le annotazioni opportune e finché non l'avrà
composto per intero e non l'avrà consegnato al capitolo, non deve ritenersi presente e partecipe
alle distribuzioni quotidiane e promise lo stesso pre Francesco di mantenere l'impegno fin d'ora
ecc.”. Il compito è tipico di un amanuense e tale doveva essere la specialità di pre Francesco, qui
ben sfruttata per vezzi e vizi piuttosto innocui. 

Condannati i canonici Nicolò e Giuliano, pre Antonio de Cunnis e Paolo della Pistronissa
mansionari, per essere stati fuori,  "*dopo l’una oltre la mezzanotte, in casa di Cerchi Picego,
intrattenendosi a bere e a giocare e un po' sonnecchiando in modo che tutti erano ubriachi da
non poter quasi recarsi alle rispettive case". Condannati a mezza marca ciascuno e privati del
contributo della residenza per 8 giorni, oltre il  claustrum per altri otto giorni, pagando l’altra
mezza  marca,  corrispondente  alla  pensione  per  il  soggiorno  obbligato.  Si  trattava  di  una
festicciola in famiglia, tra amici buontemponi. "*Giunse informazione al capitolo che i chierici
Giovanni Andrea e Nicolò Anna, durante la notte vagavano per la città non senza meraviglia…
Si inquisisca"125. Mancando ogni forma d'illuminazione, ci si doveva provvedere di una lampada
per passeggiare di notte per le vie della città e di solito era opportuno essere armati; l'atmosfera
era di rischio costante e per questo il comune non farà che ripetere  sine fine la proibizione di
vagare la notte specie con armi, sotto la pena dello statuto che al caso era di una marca. 

"*Pre Filippo confessò d'aver giocato fuori della piazza. Lo stesso confessarono ser Antonio
Forzate, ser Giorgio Cont, ser Castrono, ser Gabriele di Risano e Cucero giudeo, Pantaleone di
Manzano, Nicolò di ser Simone, Antonio Boch, Daniele di Moimacco, Antonio Puppi, Tommaso
di Filippo, Giacomo Cudighin di Facchini.  Si decise di condannarli alla pena di una marca
ciascuno e di proclamarli alla scala del municipio, eccetto i chierici e così furono proclamati
alla scala dal messo Nicolò". Non era proibito il gioco ai dadi o taxillos, ma il farlo fuori dalla
piazza, evitando così di pagare la tassa per i giocatori, un'entrata non indifferente per la gestione
del comune. 

"*Su pre Pasquale, che esercita in Presento, perché porta via le sue cose in danno del suo
successore". Viene interrogato se ha giocato "ad taxillos": solo per una notte fino alle ore tre...
quando pignorò la veste! Frequentò diverse canipe cividalesi, giocando a carte e bevendo vino.
Viene rimosso per evitare scandali e,  "tenuto conto che è un soggetto irascibile, per i falli sia
condannato".  In questo caso è il  capitolo che interviene contro il  cattivo esempio di un suo
vicario, meno interessato al dazio. Si tratta di una caso patologico che lo porta a dilapidare anche
il beneficio.
124 AMC Def n. 22, 7-2-1491, p. 53v. "Attenta turpi et inhonesta vita Johannis Marangoni et suis pessimis moribus et
condictionibus, pro honore huius reverendi capituli, diffinitum fuit, nemine discrepante, per dominos supradictos, quod
ipsi Johanni non permittatur neque permitti debeat ingredi nec accedere ad ipsam ecclesiam cum superpelliceo in dorso
et quod si videatur yllico capiatur et expellatur foras". AMC Def com n. 16, 23-6-149, p. 64. "Contra Johannem clericum.
De Iohanne clerico filio magistri Johannis Anthonii Marangoni qui omni die pene perseverat in furando et committendo
delicta et pridie fuit ad carceres pro retrahendo Vincentium et Iohannem a carceribus et tamen per communitatem non
potest  procedere  contra  eum  eo  quod  est  in  sacris  constitutus,  diffinitum  fuit  quod  accipiatur  dictus  Johannes  et
presentetur venerabili  capitulo sive  domino vicario patriarchali  et  fiat  eis  instantia quod ministrent  justitiam contra
dictum Johannem pro suis demeritis". AMC Def n. 22, 9-5-1493, p. 157v. "cum quodam presbitero Angelo de Venzono,
vulneraverunt Fantulinum de porta Brossana duobus vulneribus super capud cum sanguinis effusione... providere contra
ipsos delinquentes... et quod capiantur et in carceribus ponantur".
125 AMC Def 03, 26-4-1368, p. 76v. “Contra presbiterum Franciscum Sachet mansionarium pro ludere aliqualiter cum
taxillis seu ludere facere pro se pro pecuniis alterum aut vino seu ad accordandum donec erit subiectus capitulo Civitatis
et si confecerit,  exnunc se obligavit ipsi domino decano recipere nomine capituli scribere unum psalterium cum notis
omnibus oportunis et quod donec ipse non scripserit completum, capitulo non dederit, non debeat reputare presentem in
cotidianis distributionibus et promisit idem presbiter Franciscus firmum hinc etc.” . AMC Def n. 01, 28-3-1383, foglio
volante nel vol. a. 1388. "post horam unam media nocte in domo Cherchi Picego, stantes bibendo et ludendo et aliquid
dormitendo ita quod omnes fuerunt ebrii et non poterant quasi ire domos".  AMC Def  n. 16, 24-12-1437 (!),  p. 30v.
"Devenerat  ad  noticiam capituli  quod Johannes  Andreas  et  Nicolaus  Anna clerici,  nocturno  tempore,  vagabant  per
Civitatem non sine notatione... inquiratur".
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“Contra presbiterum Nicolaum”, che non celebri  “*finché non cambierà modo di vivere di
bene in meglio sicché risulti meritevole di essere ammesso alla celebrazione”126. Se si trattasse
di un prete contemporaneo lo si obbligherebbe a confessarsi o almeno questa sarebbe l'istanza di
coscienza, ma a quei tempi la confessione era il rispetto del precetto pasquale da adempiersi in
detto periodo e non certo per essere degni di celebrare messa. A pensarci bene in tutti questi
documenti  non si parla mai  della confessione,  almeno per il  clero,  per eventuali  peccati  che
dovrebbero impedire la celebrazione. Nella lotta contro il Donatismo dall'inizio del IV secolo in
poi,  che  pretendeva  che  i  sacerdoti  lapsi non potessero celebrare  validamente,  si  affermò il
principio che il celebrante, purché intenda fare “id quod facit ecclesia”, celebra validamente. Il
clero ed i laici si predisponevano ad una celebrazione degna recitando il  Confiteor che apriva
regolarmente la celebrazione della messa.

Pre Vittore è perdonato a patto che "*non giochi né bestemmi qualora intenda poi celebrare",
sotto pena di privazione definitiva se ci ricade. Contro il vicario di Ragogna "*che conduce una
vita  disonesta  ubriacandosi  ecc.  e  si  permette  di  sparlare  del  capitolo  ed  esce  in  parole  a
sproposito contro il suo stato clericale… venga citato". Ugualmente contro pre Angelo vicario di
Ziracco, a nome dell’intera comunità: "*per tutta la notte giocò con degli slavi ed altre persone,
a disdoro del ceto clericale". Deve discolparsi. Strano questo modo di indicare le controparti:
slavi  e  persone;  è  quello  che  sottintende  la  battuta  popolare:  "Poca  gente  questo  sabato  al
mercato di Cividale, ma molti slavi". 

"*Contro i giocatori ed esercenti o gestori di banchi da gioco". Il fenomeno è denunciato dal
comune  di  Cividale  e  coinvolge  anche  i  chierici.  "*Alcuni,  con  atteggiamento  di  sfida,
ospitavano giocatori e tenevano in casa loro gioco d’azzardo pubblico". I canonici, "*desiderosi
di estirpare del tutto  un simile vizio,  decisero di convocare di fronte al capitolo tutti  i  loro
chierici, ammonirli ed ordinare a tutti ed ai singoli espressamente, ingiungendo che non osino o
non  si  permettano  di  tenere  giochi  d’azzardo  pubblici  e  di  accogliere  in  casa  propria  dei
giocatori, sotto pena di lire 50 di soldi, della quale pena metà sarà versata per la fabbrica di
Santa Maria del Monte, il rimanente ai denuncianti, il cui nome sarà tenuto segreto". Il gioco,
quando non è dipendenza, è un comportamento normale e pretendere che i preti si astengano è un
po’ come un secondo celibato. Le conseguenze sono peggiori di un suo ordinato ed equilibrato
esercizio. Infatti le ordinanze cadono nel vuoto.

“Contra presbiterum Gasparem caligarium clericum”; condannato ad un mese di carcere e ad
una marca per la fabbrica di Santa Maria del Monte. “Contra dominum Franciscum de Puppis”
che gioca  “ad taxillos  super altare Sancti  Paulini”,  teste  Giovanni  Gasparis  che però lo  ha
sentito dire da altri ignoti.  “Fiat inquisitio”. Questo altare stava nella cappella di San Paolino
all'interno del palazzo patriarcale, il tutto a disposizione di occasionali infiltrati. "Contra clericos
inhoneste  viventes";  ci  sono  alcuni  "qui  vacant  ludo" nelle  case,  sciupano  la  loro  vita  "et
negligunt" il coro127. Sono le assenze strategiche dal posto di lavoro: i diritti  sindacali non si
negano a nessuno.

"*Un povero prete si lamenta e rammarica di aver perso al gioco dei dadi tutti i soldi che
aveva perché era ubriaco ed oltre ai soldi perse pure la veste e le scarpe". I preti allora, pur
vestendo in modo appropriato, non ostentavano una divisa specifica, per cui ha perso un vestito
riciclabile, utile anche ad un vincitore laico.  Pre Pietro Maria "*gestisce una bisca pubblica in
126 AMC Def com 05, 5-2-1438, p. 40. "Presbiter Philippus confessus est lusisse extra confines plathee. Idem confessus
fuit  ser Anthonius Forzate, ser Georgius Cont,  ser Castronus, ser Gabriel  de Risano et  Cuçer Judeus, Pantaleon de
Manzano,  Nicolaus ser Simonis,  Anthonius Boch,  Daniel  de Moimacho,  Anthonius Puppi,  Thomas Philippi,  Jacobus
Chudighinus  Fachini.  Diffinitum fuit...  pena  unius  marche denariorum,  proclamare  ad  scalas  expetis  clericis  et  sic
proclamati fuerunt ad scalas per Nicolaum preconem".  AMC Def n. 12, gennaio 1449, p. 111.  "Super facto presbiteri
Pasqualis,  officiantis  in  Prestento  quod  vias  conducit  res  suas  in  damnum  futuri  presbiteri…attento  quo  est  homo
furiosus... et pro erroribus condemnetur". AMC Def n. 19, 26-5-1462, p 11. “donec vitam mutaverit de bono in melius ita
quod merito tunc videatur admittendi ad celebrandum”.
127 AMC Def n. 19, 12-7-1464, p. 61. "non ludet nec blasfemet si celebrare vult". AMC Def n. 14, 8-1-1466, p. 91. "qui
ducit  inhonestam vitam se inebriando etc.  contra capitulum tractantem et verba superflua dicit  contra sacramentum
suum... Citetur… tota nocte lusit cum certis sclavonibus et personis in vituperium cleri". AMC Def n. 20, 27-10-1475, p.
167v.  "Contra  ludentes  et  baratariam tenentes  ac  interessentes… nonnulli,  ausu  temerario,  acceptabant  ludentes  et
baratariam  in  eorum  domibus  tenebant  publicam… cupientes  nequissimum  vitium  huiusmodi  extirpare,  decreverunt
omnes clericos suos vocare ad capitulum, eos monere et mandare omnibus et singulis eis expresse, inihibentes ne audeant
vel presumant baratariam tenere publicam ac ludentens acceptare in domibus propriis, sub pena librarum L solidorum,
quarum penarum medietas applicetur fabrice Sancte Marie de Monte, alia accusantibus secrete detenentibus" . AMC Def
n. 20, 30-8-1479, p. 267. AMC Def n. 21, 25-11-1485, p. 164v.
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casa sua giorno e notte". Minaccia di privazione. Pre Marino vicario di Moimacco, nella festa di
Orzano,  "*giocava  a  carte  ed  ivi  bestemmiava  san  Giorgio".  La  gente  non  lo  vuole,  anzi
"*tirarono fuori dalla canonica le suppellettili ed ogni bene mobile e li gettarono in strada con
grave danno e iattura dello stesso". Pre Marino ricorre al luogotenente. La questione sembra
originata  da  20  ducati  che  il  prete  rivendica  dalla  popolazione  per  le  spese  fatte  per
miglioramenti  "in  domo  et  area" della  canonica.  Nonostante  ripetuti  ordini,  i  cappellani,  i
chierici ed i preti  "huius ecclesie" continuano a frequentare  "tabernas et alia loca inhonesta".
Condanna ad una marca da saldarsi  "illyco et immediate"128.  La società continuerà a giocare e
bere e le istituzioni a finanziarsi, perché non si vuole invecchiare.

5- Le monache ♦ (PAOLIN 1996. DE RUBEIS 1740 c. 410). Giovinastri frustrati in capitolo, nobili
maschi  e  femmine repressi  nei  monasteri,  clerici  vegantes un po'  dovunque sono la  miscela
dirompente per una società senza freni inibitori di fronte all'urgere del puro istinto. "Gli ordini
minori, che bastavano per il canonicato, non erano allora troppo rigorosi nella questione del
celibato. Petrarca era pure canonico" (HUIZINGA 1980, p. 170). "Non fa meraviglia se spesso le
suore accorrevano alle  feste  paesane,  partecipavano al  ballo e  non di  rado ci  scappava lo
scandalo; non c'è anno che non s'impregni qualcuna di esse" (BATTISTELLA 1907, f. 4, cit. da lettera
del  Porcia,  p. 163). Se oltre un certo limite la condotta dei chierici preoccupava il consiglio del
comune, quello delle suore costituiva un vero dramma per tutti. Una sintesi dalla raccolta delle
pergamene del can. Michele della Torre (1835) .

762.  -Documenti  di Santa  Maria  in  Valle:  Memoria  di  fondazione,  762,  da  parte  della
principessa  Piltrude,  vedova  del  duca  Pietro  come vogliono  gli  storici,  fondò il  monastero
benedettino in Salto (ora detto Santa Maria in Valle Cividale), spostato in luogo più sicuro.

830 -Diploma alle suore sottoposte alla giurisdizione del patriarca aquileiese.
1060 -Woldarico patriarca dona quattro mansi in Carnia alle suore.  -Diploma di Lotario e

Lotario che assoggetta  Santa Maria in Valle al patriarca “monasterium puellarum, situm in
basilica Sancti Johannis”. 

1175 -Il 17 maggio donazione di Woldarico patriarca dei beni di Picon in Schiavonia. 
1211 -Concordio capitolo e Sofia badessa di Santa Maria in Valle per la  cappella di San

Pietro in borgo Brossana. Le suore detengono quella cappella “de licentia Capituli, in omnibus
subditus” come gli altri preti e vicari cittadini. “Jus habebant presentandi idoneam personam
que illi ecclesie provvideat in divinis et habeat institutionem maioris ecclesie Civitatis”.

1235 -Monastero di Santa Maria in Valle compera la giurisdizione di  Prepotto con tutte le
prerogative eccetto lo jus celudi (?), riservato al conte di Gorizia, dai signori di Villalta-

1250 -Ritrovamento reliquie in Santa Maria in Valle chiesa interiore, restauro della chiesa
inferiore-.

1250/1259 -Il monastero di Santa Maria in Valle compera dal patr. Bertoldo la giurisdizione
di Stregna ed annesse nella Schiavonia con tutte le prerogative, eccetto lo jus sanguinis. Nota:
dall’anno 1206 al 1363 vi sono parecchie investiture date dalle badesse di Santa Maria in Valle
di Cividale di terre, campi nella loro giurisdizione di Sanguarzo-.

1260 -Alessandro IV sotto protezione il monastero in Valle-.
1267  -Carta  di  fondazione  del  monastero  di  Santa  Maria  della  Cella  con  l’assenso  e

l’approvazione del patr. Gregorio di Montelongo-.
1276 -Esenzione decime -1287. Gregorio X le sottopone alle cure dei Domenicani-. 
1287 -Onorio IV unisce le monache della Cella alla cura dei padri Domenicani-.
1287 -Convento di Santa Chiara. Privilegio del patr. Raimondo, concede alla badessa e alle

monache di San Francesco in Cividale di passare al convento di Santa Chiara fuori Cividale e
di abbracciare quel santo istituto-1429 -Unione del monastero di Santa Chiara di Cividale con
quello di Santa Maria d'Aquileia. Conferma di Enrico vescovo di Concordia a nome di Martino

128 AMC Def com n. 15, 28-11-1486, p. 113v. "Quidam pauper sacerdos dolet et conquestus est quod ludendo ad taxillos
tamquam ebrius perdidit omnes pecunias quas habebat et ultra pecunias etiam vestitum et caligas".  AMC Def n. 21, 16-
12-1487, p. 235. "tenet publicum ludum in domo sua die ac nocte". AMC Def n. 21, 26-7-1488, p. 264. "ludebat ad cartas
et ibi blasfemabat santum Georgium... proiecerunt et extraxerunt supellectilem et omnia bona mobilia ipsius ex eiusdem
domo in stratam, cum maxima iactura et damno ipsius". AMC Def n. 22, 20-12-1493, p. 174. 
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V, alla presenza dei provveditori di Cividale e 2 canonici della Collegiata ed altri signori di
Canino Francesco di Pozia notaio di Cividale-129.

Partiamo  dalle  Definitiones iniziando  con  l'anno  1364.  Santa  Maria  de  La  Cella  presso
Cividale  “apud  fenestram  ferream”.  É  priorissa  Caterina  di  Faedis;  elenco  delle  monache:
“Truta  di  Partistagno,  Jacobina  de  Nimis,  Francisca  de  Pulçinicho,  Nicoletta  de  Sancto
Daniele, Cesaria de Strasoldo, Elisabetta de Utino, Maria de Vençon, Sofia de Mels, Anthonia
quondam Gubertini de Utino, Magdalena de Civitate, Elisabetta de Partistagno, Catharina de
Sancto Daniele,  Catharina de Strasoldo, Magdalena de Vençon, Iohanina de Vençon, omnes
predictae moniales monasterii Sancte Marie de Lacella”, acquistano 2 mansi “positos in Alçida
et Sancto Petro Sclavonum” per 44 vel 46 marche. Le elencate in n. di 17, compresa la priorissa,
sono  tutte  le  monache  effettive  del  monastero,  o  almeno  le  disponibili  per  titoli  e  salute.
Appartengono  alle  famiglie  aristocratiche  del  Friuli.  Sottolineiamo  “Sclavonum” genitivo
plurale  di  “Slavones”  e  dat.  e  abl.  pl.  “Sclav(b)onibus”,  invece  del  classico  “Sclavus-i”,
“Sclavorum”, “Sclavis” ecc. a comprova della sua elaborazione partendo  in loco dal termine
cividalese-friulano “Sclavòns” (sito, San Leonardo, cap. I, p. 10). 

“*Delle case e del monastero maggiore di Cividale.  Nel coro del monastero maggiore di
Santa Maria in Valle.  Presenti i nobili signori Artusino di Cividale,  Radulfo fu Giovanni de
Portis, Giacomo fu Leonardo Ribis di Cividale, Paolo fu Francesco di Cividale e Bernardo di
Cividale  fu  Domenico  di  Rosazzo  quali  testimoni.  Pietro  de  Çani  fu  Stefano  Benedetto  di
Cividale, avendo l'intenzione di monacare e di farla monaca la sig.ra Lusiutta sua figlia nel
monastero maggiore di Cividale, per sé ed i suoi eredi con l'obbligazione di tutti i suoi beni
mobili ed immobili ecc.,  come dote anzi più esattamente in previsione della stessa sua figlia
promise e garantì di dare e versare alla ven.le e rel.sa sig.ra Margherita per grazia di Dio
badessa dello stesso monastero e ricevette a suo nome e di quello del monastero 26 marche di
denari  ecc.  metà,  cioè  alla  fine  del  prossimo  anno  e  l'altra  metà  nell'anno  successivo  del
suddetto sotto pena di una marca di denari ecc. Per tutto questo ecc. e per le stesse parti e per lo
stesso Giacomo fu Leonardo Ribis e Bernardino fu Domenico di loro per la rata devono essere
garanti principali ecc. A quello di loro ecc. promettendo per sé ecc. con l'obbligo ecc. di pagare
ecc. e versare un pegno mobile a copertura in Cividale e non tenerlo fuori Cividale al presente;
altrimenti  è  legittimo  ogni  ricorso  presso  il  potere  spirituale  quanto  del  potere  temporale
ecc.”130. 

Quello che viene in mente in questa procedura contrattuale è il destino di una ragazza segnato
dalle  decisioni  inderogabili  della  famiglia.  Il  tutto  passa  sotto  l'emblema  della  vocazione
religiosa,  anche  se  non varia  per  niente  dallo  stesso  destino  riservato  per  un  suo eventuale
matrimonio.  Si era in tempi quando l'amore ancora non importava,  considerato un fenomeno
distraente, mentre su tutto prevaleva la legge di natura tramite la riproduzione e la salvaguardia
della società. Tutta la coreografia rispondeva alla salvaguardia della specie sia sposandosi che
monacandosi. Vocazione o famiglia ciò che rendeva l'unione indissolubile era il patrimonio.

Viene monacata “Agnes filia Francisci quondam Petri de Çergnacho a la Cella Sancte Marie
de prope Civitatem ordinis predicatorum”.  Paga a  “Niculotte  de Sancto Daniele  priorisse”,
come dote “Agnetis” 20 marche di denari da versarsi per l'epifania. Si fa l'elenco delle monache

129AMC Perg t. II n. 37, p. 51. AMC Perg t. I, 830. AMC Perg t. III, 11-6-1211 n. 23. AMC Perg t. III n. 23, 11-6-1211, p.
23. AMC Perg t. III, 28-2-1235 n. 117, p. 101. AMC Perg t. IV, 1250 n. 82, p. 78. AMC Perg t. IV, 1250 n. 83, p. 79.
AMC Perg t. VI, 17-7-1260 n. 11. AMC Perg t. VI, 12-12-1267, p. 55. AMC Perg t. I, 12-12-1267. AMC Perg t. I, 1-5-
1276. AMC Perg t. I/VIII, 26-8-1287 n. 52, p. 45. AMC Perg t. I, 15-10-1287. AMC Perg t. I, 22-4-1429.
130 AMC Def 01, 10-11-1364, p. 143. AMC Def 06, 23-4-1373, p. 1049v. “Domorum et monasterii maioris Civitatis. In
choro maioris  monasterii  Sancte  Marie  in  Valle.  Presentibus  nobilibus viris  Artusino de  Civitate,  Radulfo  quondam
domini Iohannis de Portis, Iacobo quondam Leonardi Ribis de Civitate, Paulo quondam Francisci de Civitate et Bernardo
de Civitate quondam Dominici de Rosaciis testibus. Petrus de Çani quondam Stephani Benedicti de Civitate, intendens
monachare et  in  monialem ponere dominam Lusiuttam eiusdem filiam in maiori  monasterio  Civitatis  per se et  suos
heredes cum obligatione omnium suorum bonorum mobilium et immobilium etc. pro dote ymmo potius pervisione ipsius
sue filie  promisit et securavit dare ac solvere, venerabili et religiose domine Margarete dei gratia abbatisse eiusdem
monasterii supradicti et recepit suo ac nomine eiusdem monasterii XXVI marchas denariorum etc.; medietatem, videlicet
usque ad unum annum proxime sequentem et completum et aliam medietatem usque ad unum annum exnunc immediate
sequentem et completum sub pena unius marche denariorum etc. Pro quibus etc. eisdem partibus et pro ipso Jacobo
quondam Leonardi Ribis et Bernardino quondam Dominici ipsorum pro rata principales debent etc. Ad quem eorum etc.
promittentes per se etc., cum obligatione etc. solvere vel dare ydoneum pignus mobile in complimentum in Civitate nec
tenere extra Civitatem in presenti etc. Alioquin liceat eidem ubique tam sub spirituali quam temporali dominio convenire
etc.”.
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del monastero di Santa Maria de La Cella del 1374:  “Niculotta de Sancto Daniele priorissa,
Caterina de Çergnacho subpriorissa, Caterina de Fagedis, Quinta de Partistagno, Francisca de
Pulçinicho,  Magdalena  de  Vinetiis,  Caterina  de  Strasoldo,  Ursula  et  Margareta  de  Utino,
Elisabetta et Anthonia de Utino et Iohanna de Venetiis, Margareta et Caterina de Strasoldo,
Sophia et Dorothea de Mels, Elisabetta de Partistan, Bera de Fagedis, Elisabetta et Agnisina de
Utino, Catherina et Çubetta de Sancto Daniele, Caterina de Pers et Çuanina de Faganea omnes
predicte sorores et moniales dicti monasterii et conventus etc.”; n. 24. Sono tutte di ascendenza
nobiliare, un autentico regolatore demografico. Gli Strassoldo abbondano in ogni dove. Come
mai oggi la morale cattolica è così avversa al controllo demografico, mentre ieri benediceva ad
abundantiam preservativi  così  efficaci?  È  comprensibile  che  un  moralista  non  si  senta
adeguatamente interpretato da simili chiavi di lettura, eppure la realtà è ben peggiore della sua
sublimazione, basta un po' dei pazienza e scorrere le documentazione qui riportata. Il monastero
de La Cella era accanto al convento dei Domenicani o predicatori, con il compito dell'assistenza
spirituale, una specie di monastero doppio con gli scambi polivalenti date le premesse.

“Requisitio  facta a dominabus Sancte Clare super plebe de La Capella”.  Il  monastero di
Santa  Chiara  sta  “prope Civitatem”.  Hanno delle  pendenze  con il  collettore  o  subcollettore
papale “*per le collette trascorse e future della pieve di San Zenone de Lacapella di Carinzia
che spetta loro per la metà o per sostenere che non devono pagare la colletta su detta pieve”.
Devono mandare un incaricato con pieno potere di trattare insieme al capitolo. “*Richiesta fatta
alle monache di Santa Chiara”. Nicolò Priugnussio, quale sindaco e procuratore del capitolo,
“*ricercò la rev.da priora badessa del monastero di Santa Chiara presso Cividale” , per sapere
se intende ottemperare alle collette gravanti sulla plebe. La badessa rispose che intende fare ciò
che deve attraverso il censo di detta plebe. Si tratta della chiesa di San Zenone nel paese de La
Cappella in Carinzia, goduta a metà tra il capitolo ed il monastero per cui ora devono sobbarcarsi
la  colletta  pontificia.  Il  capitolo  di  Cividale  cederà  la  chiesa  al  monastero  Victoriense della
diocesi aquileiese nel 1446 (PASCOLO 2003, p. 89). 

"*Le rev.de monache aquileiesi chiedono un salvacondotto; glielo si conceda a patto che non
portino fuori città le granaglie"131. Con l'impaludarsi della Bassa friulana, anche le monache dei
monasteri  aquileiesi,  come  d'altronde  i  canonici  di  quel  capitolo,  cercano  rifugio  nel  medio
Friuli, Udine o Cividale durante l'estate per evitare la malaria. I mercati cittadini erano deboli e
fragili ed una disinvoltura mercantile poteva comprometterne l'efficienza.

Statuto sopra i predicatori ed i confessori delle monache. Si vuole che abbiano anni sessanta e
si facciano accompagnare quando entrano da uno che non sia minore dei cinquanta o dodici
meno di sessanta, cioè di anni 58. “*Copia delle decisioni prese nei solenni consigli di Venezia
da  osservarsi  in  tutti  i  luoghi  e  nella  terra  veneta”.  Qualsiasi  frate  o  monaco  di  qualsiasi
religione  non  osi  entrare  in  monastero.  Sia  incaricato  qualcuno  “*uno  dei  più  anziani  per
ciascun monastero, cioè di anni 60 ed un socio che non sia oltre la detta età di 60 anni o di
dodici anni sotto.  Se no soggiaccia alle  pene degli  intrusi in monastero,  affinché cessino le
disonestà che finora si sono commesse davanti ai predicatori e dopo in sagrestia e dietro gli
altari. Si ordini che il pulpito del predicatore stia fuori dal coro o supra il muricciolo del coro e
non si permettano questi predicatori e neppure i loro soci di entrare nel parlatorio e neppure nel
coro delle suddette monache né in sagrestia sotto le pene indicate qui sotto”. Solo due frati “et
antiquorum”. Ci sono molti  sepolcri nei monasteri  e si fanno  “obsequia”. Il predicatore può
prestarsi,  ma non deve entrare  “in chorum et parlamentum”.  Se non rispetta le disposizioni,
“*deve  rimanere  per  un  anno  nelle  nostre  carceri  nel  luogo  dove  saranno  condotti” e  se
commettono una qualche disonestà  “*con le monache o con qualcuna di esse, deve stare in
quelle  carceri  per  ben  due  anni  almeno”.  Li  devono  punire  i  rispettivi  superiori  se  sono
delinquenti, “*né osi comunicare, parlare o partecipare con uno o con alcuni dei frati del luogo
del predetto monastero né dare oppure far dare ad altri o ad uno di loro l'elemosina o una
qualche sovvenzione, sotto qualche pretesto o giustificazione, sotto pena di lire 100 e di stare
per  un  mese  in  carcere”.  Se  poi  succede  che  qualche  suora  commetta  qualche  disonestà,
provveda la priora o badessa con la pena del carcere e contro il laico o il frate ecc. “cosicché la
131 AMC Def 07, 20-9-1374. AMC Def 09, 8-6-1377, p. 237. “pro collectis transactis et futuris plebis Sancti Çenonis de
Lacapella de Charintia que tangit ad eas pro medietate vel ad defendendum quod non debent solvere collectam pro dicta
plebe”.  AMC  Def 09,  10-6-1377,  p.  240v.  “Requisitio  facta dominabus Sancte Clare...  requisivit  dominam sororem
priorissam abbatissam monasterii  Sancte Clare de prope Civitatem”.  AMC  Def com n. 01, 2-9-1419, p. 70v.  "Quod
domine moniales Aquileienses petunt slavaconductum, quod fiat eis dummodo tamen non extroducant bladum". 
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pena di tale monaca torni ad esempio per le altre”. Se le badesse non provvedono siano punite
loro stesse essendo sotto la nostra giurisdizione. Tutta la categoria clero dal chierico al prete
obbediscano alla grida, altrimenti pene severe. Il cappellano deve avere oltre sessanta anni, se no
sarà privato di tutti gli uffici. Ai delinquenti non si dà grazia, remissione  “usque in infinitum
etc.” e chi lo fa, pena di mille ducati.  “Datum nostro ducali palacio die XX etc.”132. Leggere
simili  documenti,  emanati  dal  potere laicale  di Venezia,  vien da pensare che quei monasteri
fossero più semplicemente  dei  postriboli  neppure camuffati  sotto  un linguaggio  devozionale.
Non è possibile mettere tra parentesi un'epoca storica, quando le premesse bio-psichiche di tale
professione incidono sull'animo più o meno allo stesso modo. Alla sua radice sta l'abuso di una
verginità imposta per sopraffazione legale e tale abuso è aggravato dal permanere ancor oggi di
simili “convinzioni” riproposte ed esaltate come valori supremi della chiesa cattolica. Sarebbe
come compiacersi dell'inquisizione e dei suoi metodi. L'evidenza non è purtroppo il criterio del
nostro comportamento effettivo, ma la maleducazione dei fatti che non si piegano alle nostre
devote patologie.

"*Sul fatto della rev.da badessa su richiesta della quale furono arrestate due giovani serve.
Si decise che la badessa abbia l'intera incombenza di esaminare la propria monaca e da essa
ottenere la confessione di qualsiasi colpa abbia commessa e se ha assunto una qualche pozione
per abortire, e se viene a conoscenza di qualche aspetto di competenza del comune si rivolga a
questo ed allora si provvederà ulteriormente e che le due serve che si trovano presso il sig.
conservatore siano rilasciate".  Sono due  "famulae",  sospettate  di  aver  aiutato  la  monaca  ad
abortire.  La giurisdizione sulla religiosa è del vicario  in spiritualibus,  ma se si tratta di altri
delitti, allora si attiva la giurisdizione del comune di Cividale, come l'omicidio. Il dramma non è
l'aborto, ma la necessità di non esorbitare dal possibile sopportabile in quel sistema.

Le monache della Cella chiedono una riduzione dell'imposizione comunale di cento lire per
tre volte, una per adesso, la seconda a Pasqua e la terza a Natale; ed insistono di non pignorarle.
Si incarica qualcuno di ascoltare quello che hanno da dire, ma sul conto nulla da fare: devono
pagare come tutti. L'intermediario un frate dell'Ordine dei Predicatori può discutere  “de verbo
ad verbum”. Si defalchi al caso sui debiti che hanno verso il comune, cioè non si discute di
diritti-doveri, ma solo di eventuali elemosine.

“*A proposito delle cose riferite da ser Santo sul conto di due monache de La Cella che non
ce la fanno a vivere a causa di due chierici Antonio Sandri e Gabriele. Si decise di incaricare
delle persone che si portino in capitolo ad informare di una tale disonestà”133. Saranno stati
innamorati ancor prima di essere sistemati in frigidarium; in ogni modo sono due giovinastri di
fronte a ragazzotte altrettanto attrezzate e tutto si spiega anche se non si sopporta. 

"*Sul dazio del vino che deve essere pagato anche dalle monache; fu incaricato uno d'andare
dalla badessa perché solleciti  la rev.da Antonia a saldargli  il  dazio, altrimenti  che i dazieri
provvedano a sequestrarle l'uva se non addirittura a sequestrare e vendere la canipa".  Farà
fatica il comune a farsi pagare il dazio sia dai religiosi che dai preti, perché a pagare le tasse
obbliga la coscienza solo a seguito di un'eventuale sentenza di condanna.

132 AMC Com n. 14, 20-8-1422. “Copia partis capte in solemnibus consiliis Venetiarum observanda in omnibus locis et
terris... de antiquioribus pro quolibet monasterio, videlicet de annis sexaginta et aliquem socium qui non sit dicte etatis
annorum sexaginta vel inde super aut a duodecim annis infra... ut cessent inhonestates que hactenus commisse sunt ante
predicatores et post in sacristia et post altaria ordinetur quod pergulus predicatoris stet extra chorum vel super murelo
chori et non audeant dicti predicatores nec eorum socii intrare in parlamentum nec in chorum dictarum monacharum nec
in sacristiam sub penis ut infra... debeat uno anno stare in nostris carceribus loco ubi conferentur... cum monachalibus
vel earum aliqua, stare debeat in ipsis carceribus duobus annis ad minus... nec audeat comunicare loqui vel partecipare
cum aliquo vel aliquibus de fratribus loci predicti monasterii nec dare vel dari facere aliis vel aliquis ex eis elemosinam
seu subventionem aliquam sub aliquo colore vel forma sub pena librarum centum et standi unum mensem in carcere.. . Ita
quod pena talis monialis transeat aliis in exemplum”. 
133 AMC Def com n. 01, 3-3-1423, p. 29v. "Super facto domine abbatisse ad cuius instantiam captivate sunt due famule.
Diffinitum fuit quod domina abbatissa habeat omne onus examinandi  monacham suam et ab ipsa inquirere quecumque
commisit et an ipsa sumpserit aliquod medicamentum pro  aborciendo et si quid reperit quod spectet ad communitatem
requirat communitatem et tunc ulterius providebitur et quod ancille que sunt apud dominum conservatorem relaxentur" .
AMC Def com n. 01, 15-1-1425, p. 8.  AMC Def com n. 02, 17-2-1427,  p. 21v.  “Super expositis per ser Sanctum pro
duabus  monialibus  de  la  Cella  que  non  possunt  vivere  causa  quorundam clericorum Anthonii  Sandri  et  Gabrielis.
Diffinitum fuit quod deputentur persone que vadant in capitulum ad declarandum istam inhonestatem”. -Qualcuno di notte
è entrato nel viridario-giardino delle suore del monastero maggiore; provvedere (AMC Def com n. 02, 12-3-1427, p. 29).
-“Relacio”: la badessa del monastero maggiore  “accipi fecit cuppos etc.”. Alle inframmettenze del comune la badessa
“dixit quod communitas nihil potest facere quod ipsa nesciat etc.” (AMC Def com n. 02, 9-7-1427, p. 98). 
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La badessa del monastero maggiore dice che i dazieri hanno fatto incantare una loro braida
per il dazio vino.  “*Che paghino il dazio delle due braide che hanno la rev.do Colussia e la
rev.da  Antonia  e  del  vino  che  ricavano sul  dovuto  e  di  tutti  terreni  che  loro  monache
acquistarono.  Inoltre  che  la  vendita  fatta  della  braida  sia  cassata  ed  i  dazieri  facciano
sequestrare la rendita delle braide o vogliano fare vendere la canipa nella quale c'era il vino
venduto”.  Il  comune  non  può  prescindere  dall'entrata  del  dazio  sugli  istituti  religiosi,  che
dispongono di oltre un terzo del suo territorio produttivo. Dunque anche le suore devono pagare
il dazio di canipa al daziere  "in pena tercii"134. La controversia verteva se i religiosi dovevano
pagare il dazio sul vino che consumavano o solo su quello che vendevano; si sa che il religioso è
il massaro di Dio padrone del mondo come suo creatore. Alla fine si cercherà un compromesso:
solo sul vino che eccede il consumo familiare e che viene messo sul mercato.

"*Sul fatto che certuni frequentano le monache dei monasteri. Si decise di emettere una grida
che nessuno osi andare dalle monache né a San Giorgio, né a Santa Maria in Valle, né a La
Cella né a Santa Chiara sotto pena di 100 lire né sul posto mettersi a parlare, esclusi i massari
del gastaldo e gli  ufficiali  del comune".  Questo dei contatti  con le monache era un altro dei
ricorrenti  busillis  insoluti  ed  insolubili.  D'ordinario  i  monasteri  delle  monache  era  affidati
all'assistenza spirituale dei conventi di frati come La Cella a San Domenico ed ai capitolari Santa
Maria  in  Valle.  Una  supervisione  dei  beni  dei  monasteri  e  dei  conventi  e  la  loro  gestione
spettavano al comune di Cividale, perché si trattava di lasciti delle famiglie locali e quindi di
affari socio-economici vitali per la cittadina. Nel monastero di San Giorgio ci sono ancora le
monache in attesa di essere sostituite dai frati osservanti.

"*Sul fatto che il maestro Bonincasa chiede di andare a mendicare per le monache. Si decise
di concedergli il permesso e se altri per una qualche necessità intendono andarvi che possano
farlo senza il  permesso dei sig.  provisori". L'elemosina era un atto  ufficiale  regolato da una
norma apposita e per un tempo precisato, nel caso demandato ad un esterno. "*Si dica alle rev.de
monache ed in specie alla rev.da badessa di non permettere alle stesse di uscire dal convento,
altrimenti si informi il sig. luogotenente, rimanendo fermi tuttavia al già deciso con la grida
emanata, che se poi qualcuno abbia bisogno di contattare le monache chieda il permesso ai sig.
provisori"135. Le monache più fortunate, se non proprio sante come la Beata Benvenuta Boiani,
usufruivano anche in monastero del servizio di una o più “famulae” (TILATTI 1994, p. 50), la cui
virtù consisteva nel promuovere l'eroicità di quella della loro assistita. La santità corrisponde allo
stato sociale. Distingue tempora! Certo: t'immagini che cosa succedeva al tempo dei Vangeli!

"*Querela di ser Castrono a nome delle monache di Santa Chiara. Si lamentò per uno slavo
che sfondò una porta ed una finestra del monastero suddetto ad una certa ora della notte. Poi
ser Castrono si lamentò perché costui si rivolse alle monache con insulti, dicendo  che erano
delle meretrici ecc. Quindi rubò del fieno delle stesse. Giovanni slavo però negò ogni cosa e
precisamente che entrò per la porta aperta. Si decise di proibirgli di entrare d'ora in poi in
monastero né di gironzolarvi intorno". Visto come si è ridimensionata l'accusa, Giovanni slavo
poteva essere un colono che, convinto del parassitismo di quel luogo, intendeva riprendersi il
suo. Il bisogno convince più della virtù.

Sul fatto che le suore di Santa Chiara de La Cella "*che, come si va dicendo, vivono in modo
disonesto. Si decise" d'incaricare alcuni che possano costringerle "*e, sotto minaccia della pena,
ordinare loro di decidersi a vivere esemplarmente. Ugualmente i frati di San Domenico, a loro
buon giudizio, badino che i beni dello stesso monastero non vengano dilapidati ed abbiano il
134 AMC Def com n. 02, 19-9-1427, p. 131. "Super dacio monialium deputato ad instandum quod domina abbatissa faciat
quod domina Anthonia  sibi  solvat,  alias quod ipsi  daciarii  provideant  in  sequestrando sibi  uvas vel  vendi  faciendo
canipam". AMC Def  com n.  02,  26-9-1427,  p.  133.  “quod solvant  dacium de duabus  braydis  quas  habent  domina
Colussia et domina Anthonia et de vino quod exigunt super debitum et de omnibus territoriis quos ipse moniales emerunt.
Item quod venditio facta de brayda sit cassa et daciarii faciant sequestrari fructum braydarum vel velint facere vendi
canipam in qua erat vinum venditum”. AMC Def com n. 02, 21-1-1428, p. 12. 
135 AMC Def com n. 02, 13-10-1427, p. 140. "Super facto quod aliqui vadunt ad moniales. Diffinitum fuit quod fiat crida
quod nulla persona sit ausa ire ad maniales nec ad Sanctum Georgium nec ad Sanctam Mariam nec Lacellam nec ad
Sanctam Claram in pena centum librarum nec illic loqui exceptis massariis gastaldionis et officialibus communis". AMC
Def com n.  02, 15-10-1427,  p.  141.  "Super eo quod magister  Bonincasa petit  ire ad mendicandum pro  monialibus.
Diffinitum fuit  quod detur  sibi  licentia  et  si  aliqui  pro  aliqua  necessitate  vellent  ire  quod possint  ire  sine  licentia
dominorum provisorum". AMC  Def com n. 02, 24-10-1427, p. 143v.  "Ad factum  monialium quod dicatur dominabus
monialibus  et  specialiter  domine  abbatisse  ut  non  permittat  ipsas  exire,  alias  dicantur  hec  domino  locumtenenti,
remanentes  tamen  ad  diffinicionem cum crida  firma  et  quod si  quis  vult  aliquid  agere  cum monialibus  quod petat
licentiam a dominis provisoribus". 
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potere di comandare sotto pena comminata a nome del comune e di costringerle a bene reggersi
affinché i beni dello stesso monastero non siano sciupati ma vengano gestiti con oculatezza e
competenza".  Allora  più  che  mai  le  monache  non  erano  all'altezza  di  una  avveduta
amministrazione  dei  loro  beni,  non  tanto  per  incompetenza,  quanto  per  il  più  facile  abuso
d'insolvenza nei loro confronti da parte di massari, debitori, protettori, guide spirituali ecc. Pur
amministrati da gastaldi, anche costoro approfittavano della straordinaria occasione.

"Relacio" sui frati del monastero di San Giorgio. Il consiglio suggerisce di trasferire in quel
convento i frati dell'ordine di Sant'Agostino che avevano chiesto al comune favore e aiuto; ma
questo non ha soldi sufficienti,  perciò  "nihil  detur illis". Questo monastero sta fuori le mura
cittadine e la sua collocazione periferica può convalidare l'idea della “vocazione” eremitica degli
esordi osservanti  (DOLSO 2008, p. 76). Tuttavia ora è a rischio: ultimamente vi abitava una sola
monaca.  Infatti una bolla apostolica ha disposto che il comune di Cividale debba provvedere
vitto e vestito alla "priorissa" del monastero di San Giorgio. La stessa badessa superstite sollecita
il comune di provvederle vitto e vestito secondo l'ordine papale.

Le monache del monastero di Santa Maria in Valle, attraverso il loro sindaco ser  Nicolaus,
presentano il prete in cura d'anime in San Pietro di Borgo Brossana. I canonici,  “visa bulla”,
affidano all'arcidiacono  ed al  custode il  compito  di  esaminare  “si  erat  sufficiens  et  idoneus
clericus” e non riporta il nome. La cura era vacante per privazione di pre Almerico de Cremona.
Margherita di borgo San Domenico chiede di essere pagata dalla badessa per sei staia di miglio e
tre di frumento136. 

"*La processione del Corpus Domini non passi per il monastero delle monache. Vi era infatti
in  Cividale  fra  Giacomo  dell’ordine  dell’Osservanza,  valentissimo  e  intelligentissimo
predicatore che insisteva perché il Corpo di Cristo, nella processione del Corpus Domini, non
deve passare attraverso il monastero delle monache ed altre cose simili. Perciò i canonici del
capitolo decisero che d’ora in avanti la processione del Corpus Domini non dovesse più far
tappa al monastero di Santa Maria in Valle né alla chiesa di San Giovanni che sta all’interno
del monastero. Inoltre che le monache non abbiano la facoltà di colloquiare quando i chierici
sono nella chiesa di San Giovanni per le messe che si celebrano lì durante l’anno" . Il frate
predicatore era venuto a conoscenza di alcune licenze eccessive, per lui nuove se non inaudite,
anche se per i cividalesi si trattava di un andazzo normale. Se denunzia tale atmosfera significa
che gli osservanti potevano avere già buttato l'occhio sul convento di San Giorgio, praticamente
disabitato, anche se l'edificio aveva bisogno di interventi radicali.  La proibizione di passare e
fare tappa nel monastero maggiore significava cancellare alla radice ogni occasione di contatto
con le ospiti dello stesso. “Fuggire le occasioni prossime di peccato” era un'espressione orante
puntuale: s'intende rivolgersi a soggetti-oggetti  “non compos sui”; l'occasione faceva il ladro,
visto che ambe le parti sono complementari.  Per un uomo “libero” o  “compos sui” ci  vorrà
ancora  un  po'  di  tempo  ed  il  concilio  di  Trento  farà  il  possibile,  a  modo  suo,  per  gestire
l'emergente dimensione interiore.

"*Il capitolo era venuto a conoscenza della vita corrotta di pre Almerico, officiante in porta
Brossana e con un altro ufficio presso il monastero di San Giorgio. Visto il processo celebrato
contro di lui ed esaminati i testimoni, dal momento che ebbe rapporti sessuali con una monaca
dello stesso monastero, si decise, da parte dei canonici... di privarlo del beneficio, ciò che fecero
seduta stante". C'era la sola badessa in cerca di una comunità. 

I canonici sono “meglio” degli altri:  "*Il canonico e... figlio di Oliva molestano le monache
de La Cella come corre voce"137. Dei reclusi di un'umanità potenziale da una parte e dall'altra,

136 AMC Def com n. 02, 29-9-1428, p. 128v.  "Querela Castroni pro parte monacharum Sancte Clare. Conquestus fuit
quod Johannes Sclavi fregit unum hostium et unum balchonum de monasterio predicto in nocte hora post horam. Item
conquestus  fuit  quod dixit  illis  dominabus  contumelias  dicendo quod erant  meretrices  etc.  Item quod accepit  fenum
ipsarum. Predictus Johannes negavit supradicta preter quod bene dixit quod intravit per hostium apertum. Diffinitum fuit
quod non debet ire amplius ad ipsum monasterium et nec circa ipsum". AMC Def com n. 02, 9-11-1428, p. 69. "que ut
dicitur vivunt inhoneste. Diffinitum fuit... et eisdem sub pena mandare ut ipsas reducant ad bene vivendum. Item similiter
et fratres ordini Sancti Dominici si et in quantum vident quod res ipsius monasterii delapidentur auctoritatem habeant
mandare sub pena nomine communitatis  et  easdem astringere  ad bene gubernandum ut bona ipsius  monasterii  non
consumentur sed regant fideliter et conserventur". AMC Def com n. 02, 29-1-1430, p. 85. AMC Def com n. 03, 5-1-1430,
p. 5. AMC Def com n. 03, 13-1-1430, p. 25. AMC Def n. 12, 2-3-1430, p. 39. AMC Def com n. 03, 26-5-1430, p. 69. 
137 AMC Def n. 12, 29-5-1430, p. 13. "Et processio corporis Christi non vadat per monasterium monialium. Erat quidam
frater Jacobus ordinis observantie valentissimus et sapientissimus predicator in Civitate, predicans quod corpus Christi,
in processione corporis Christi, non debet fieri per monasterium monialium et alia plura. Et ideo deliberatum fuit per

176



anche se scafandrati  dalle migliori  retoriche spirituali,  costituivano una turbolenza instabile e
tutti ne sono convinti e responsabili allo stesso tempo, per cui tutti si affannano anche se con
poca convinzione sull'esito dell'operazione. In una società di sussistenza chi dispone dei mezzi
economici deve riprodursi e se non la fa “lui” lo fa la sua natura, un po' come nella Bibbia un
ebreo deve contribuire all'avvento del Messia fino a configurare la prassi del levirato. 

Pre Andrea Forzato e pre Pasqualino furono al monastero de La Cella a parlare con le suore.
Ebbene rinchiuso "in claustro et inter confines claustri" il primo per 15 giorni, il secondo per 8,
ad esempio ed ammonizione degli altri. D'ora in poi nessun chierico deve frequentare La Cella,
salvo gravi  motivi,  sotto  pena di  25 lire  di  soldi.  Pre Pasqualino era  "rissosus valde",  se  si
permette di percuotere a sangue una certa Maria.  "Diffinitum fuit, ne talia enormia remaneant
impunita", di condannarlo a lire 200 di soldi da versarsi al capitolo entro 8 giorni; sia privato
dell’ufficio della chiesa di San Pantaleone e non possa più celebrare "sub eodem capitulo", oltre
a  saldare  le  spese  alla  donna ferita  e  del  processo.  Sentendosi  finito,  pre  Pasqualino  chiede
perdono che non gli  viene concesso, perché incorreggibile;  anzi si è permesso d’insultare  lo
stesso capitolo, lamentandosi con il luogotenente. Pasqualino non desiste: celebra abusivamente
e si becca la scomunica. Si tratta di un caso, dal nostro punto di vista, patologico.

 "*Sulle monache de La Cella che vanno in giro per Cividale, perché rientrino in monastero.
Si decise di avvertire le monache che subito rientrino in monastero e si dica loro che delle cose
loro necessarie al vitto quotidiano si possono provvedere di giorno in giorno e farselo mandare
per interposta persona"138. Poco ci si meraviglia di questa autentica "reclusione meditativa" per
creature che stavano là come staminali  in ibernazione.  La santità in quelle condizioni era un
sublime placebo, mentre per i più si riduceva ad una mistica sterilizzazione, fallita, per il Regno
di Dio o Parusia delusa. Contro i fatti  “non valet  illatio”.  La libertà,  dono distintivo di Dio
all'uomo-donna,  è  stata  sacrificata  per  la  salvaguardia  di  un'istituzione  che,  presumendo  di
ispirarsi al vangelo, ha configurato una infibulazione  psichico-spirituale di intere generazioni.
Fortunati gli “esperti" che, badando al solo accaduto, possono prescindere da giudizi di valore.

Un comportamento simile anche a Santa Chiara.  "*Sulle monache del monastero di Santa
Chiara che non stanno in monastero e non adempiono al dovere della loro professione nello
stesso, perché non si celebrano i divini uffici né le cerimonie liturgiche. Si decise di mandare un
portavoce da ser Odorico di Castello ed insieme vadano dalla rev.da badessa che sta in Aquileia
ed insistano perché conduca almeno tre o quattro monache che si fermino nel monastero di
Santa Chiara per non lasciarlo in abbandono". Le monache di Aquileia per proteggersi dalla
malaria  trascorrevano  l'estate  in  Cividale  e  trovavano  ospitalità  in  questo  monastero.  Le
cividalesi avevano buon senso anche se poco rispetto della "vocazione" e si ritiravano a casa loro
in  Cividale.  Nel  1438  il  comune  decide  di  restituire  il  monastero  di  Santa  Chiara  alla  sua
indipendenza, non più unito a quello di Aquileia. 

La badessa del monastero maggiore chiede al comune di mandarle “magistrum Nicolaum de
Conoglano medicum *perché  venga  a  medicarle  una  infermità  che  patisce  visto  che  lui  la
conosce bene e potrebbe facilmente applicarvi un rimedio efficace”. Sì. Il medico del passato
non gode buona letteratura e la sua figura nelle commedie è presentata come personaggio buffo,
pieno di  presunzione superstiziosa  e  stravagante.  Ebbene non tale  risulta  la  sua  figura  nella
storia;  tutti  vi  ricorrevano,  se ne avevano i  mezzi,  e le cure,  compreso il  salasso,  non erano
applicate senza attenzione agli esiti effettivi ed alla soddisfazione dei curati.

dominos de capitulo quod de cetero processio corporis Christi non vadat ad monasterium Sancte Marie in Valle, neque ad
ecclesiam Sancti Johannis ibidem prope monasterium. Item quod moniales non permittantur conversare cum clericis qui
sunt in ecclesia Sancti Johannis in missis que per anni circulum celebrantur ibi".  AMC Def n. 12, 19-6-1430, p. 30. "Quia
capitulum  erat  informatum  de  vita  inhonesta  presbiteri  Almerici,  officiantis  in  Portabrossana  et  aliud  officium  in
monasterio Sancti Georgii, viso processu contra eum facto et testibus examinatis, qualiter cum quadam moniale ipsius
monasterii turpia egit etc., diffinitum fuit ab ipsis canonicis... quod ipse presbiter Almericius veniat privatus suo beneficio
et sic ipsum per eorum terminos privaverunt".  AMC Def com n. 03, 18-8-1430, p. 133.  "Super eo quod canonicus et...
filius Olive molestant moniales de la Cella ut dicitur". 
138 AMC Def n. 12, 18-3-1431, p. 44. AMC Def n. 12, 11-5-1431, p. 51. AMC Def n. 12, 1431, p. 53. AMC Def n. 12,
1431, p. 59. -Anche le monache de La Cella “que non dant subsidium” sollecitarle a versare i 25 ducati “sibi impositos” e
se non lo fanno entro 5 giorni si sigilli  “res monasterii” col sigillo comunale (AMC Def com n. 03, 5-10-1431, p. 143.
Venerdì).  AMC  Def  com  n.  03,  5-12-1431,  p.  174v.  "Super  facto  monialium de  La  Cella  que  stant  in  Civitate  ut
provideatur  quod  revertant  ad  monasterium.  Diffinitum  fuit  quod  dicatur  monialibus  et  quod  hodie  vadant  ad
monasterium et quod dicatur eis quod de rebus sibi necessariis ad victum de die in die poterunt sibi providere et mittere
acceptum". 
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La badessa del monastero maggiore non vuole pagare il dazio del vino che vende, perché non
lo ha mai fatto; i dazieri insistono sul contrario e le chiedono di mostrare l'eventuale privilegio di
esenzione. La badessa presenta due definizioni del comune a suo favore: 1391 e 1392; ma al
comune non bastano, ci vuole ben altro e se ce l'ha lo mandi entro 10 giorni. 

La badessa d'Aquileia si lamenta di pre Filippo che la insulta "*e non cessa di molestarla ed
infamarla". Il comune gli ordina di smetterla. Hanno rubato le galline alle suore de La Cella
"*durante la notte. Paolo mansionario figlio di Manfredi tentò di stuprare la loro domestica, ma
Paolo a propria difesa negò d'averla neppure sfiorata né le fece alcun male, eccetto che lui le
disse:  sei  mia amante,  ma lei  negò e nient'altro".  Aprire  un'inchiesta  sull'accaduto.  L'elenco
ininterrotto di questo quotidiano stillicidio ci conferma il  livello della testimonianza religiosa
all'epoca entro questi schemi vocazionali e come tutti si dessero da fare per sopravvivere entro le
strettoie della professione religiosa. 

“*Protesta contro il monastero maggiore per il permesso dato ai frati  dell'Osservanza di
predicare”.  Spetta  al  capitolo secondo i  canonici. La badessa risponde che la chiesa di San
Giovanni è stata riformata  “*ed il monastero è stato fondato prima della chiesa collegiata di
Santa  Maria  di  Cividale.  Quindi  proseguì  il  diverbio  ed  il  contrasto  che  per  l'eccessiva
prolissità  non ho trascritto”139. La notizia  “storica” che il  monastero e la  sua chiesa di  San
Giovanni fossero precedenti alla chiesa collegiata di Cividale potrebbe essere vera in quanto la
Gastaldaga in epoca longobarda aveva una sua autonomia e costituiva territorio  direttamente
dipendente dal re. Ma il patr. Callisto ha costruito più o meno nello stesso torno di tempo, se non
prima, la chiesa cattedrale di San Giovanni in territorio ducale, poi detta collegiata, ed in seguito
variamente ristrutturata. A questo punto meglio considerarle contemporanee.

Intanto al monastero de La Cella "aliqui praticant contra honestatem"; controllare di chi si
tratta.  Sono  dei  frati,  chierici  e  meno  spesso  dei  laici:  un  grande  via  vai.  La  badessa  del
monastero  maggiore ricorre  al  comune,  perché  il  visitatore  vescovo  Recanatense,  Tommaso
Tommasini-Paruta  veneziano,  vuole  aggravare  le  monache;  farà  quello  che  può.  In realtà  si
rinnova l'ordine alle monache di obbedire alle disposizioni "*dei prelati quando lo fanno per il
bene dell'intero comune" e su questa base le raccomandano. 

Ritorna  l'appello  della  solitaria  badessa  di  San  Giorgio,  perché  la  provvedano  di  vitto  e
vestito. La badessa o  monaca superstite si chiama Maddalena e rinnova l'invito al comune di
spesarla. Ormai non sta più in convento ed il comune dice che, non essendo entrata in nessuna
religione, non si sente in dovere "*di mantenerla". Si sarebbe trattato di mantenere una privata,
magari eremitica; ma non era previsto un simile status per una donna. Anche se con qualche
anno di ritardo la badessa superstite informa il comune che “*desidera entrare nel monastero di
San Nicolò di Udine del suo stesso ordine. Si decise di darle la cifra stabilita dall'esecutoria
apostolica secondo lo stabilito in modo formale”. Nel 1341 il patr. Bertrando fondò ad Udine,
presso la chiesa di San Nicolò, un monastero per 20 persone: vergini, vedove e peccatrici che
volessero fare penitenza; diede loro la regola di Sant'Agostino e le pose sotto il governo di una
badessa e provvide redditi convenienti per il loro mantenimento  (PASCHINI 1975, p. 485). Avrà
trovato la sua pace. 

I massari di Montina, dipendenti dal monastero maggiore, secondo la badessa non sono tenuti
a fare la custodia in Cividale: si tratterebbe di un privilegio. Anche avessero avuto ragione si
sarebbe  giunti  a  pretendere  altrettanto  per  semplice  generosità.  "*Pre  Nicolò  teutonico  si
lamenta  di  quelli  di  Albana.  S'incarichino  due  che  incontrino  la  rev.da  badessa  che  ha
139 AMC Def com n. 04, 2-1-1433, p. 4v. "Super eo quod monialies monasterii Sancte Clare non stant in monasterio et
non fit debitum in ipso monasterio, quare non celebrantur divina et alie ceremonie. Diffinitum fuit quod mittatur unus
ambasciator ad ser Odoricum de Castello et ducat ipsum secum ad dominam abbatissam que est in Aquilegia et instent
cum ea quod velit mittere huc saltim tres vel quatuor moniales que stent in monasterio Sancte Clare ne monasterium
maneat desertum". -“De monialibus Sancti Georgii que conqueruntur eo quod non permittantur exigere suos affictos”
(AMC Def com n. 04, 10-7-1433, p. 98). -Anche il gastaldo delle monache de La Cella si lamenta delle decime  pretese dal
capitolo e che loro mai hanno pagato (AMC Def com n. 04, 10-7-1433, p. 99). AMC Def com n. 04, 18-1-1434, p. 9v. “ut
veniat ad medendum sibi in certa infirmitate quam patitur,  quam idem tamen cognoscit  et poterit faciliter remedium
adhibere”. AMC Def com n. 05, 23-1-1436, p. 15. AMC Def com n. 04, 3-2-1436, p. 19v. "et non cessat a molestatione et
infamacione". AMC Def com n. 04, 3-2-1436, p. 21. "de nocte. Item Paulus mansionarius filius Manfredi voluit stuprare
eorum ancillam, sed Paulus pro sua defensione negavit eam tetigisse nec mali fecisse preter ipse sibi dixisse esse meam
amisiam et eam negasse aliud non".  AMC  Def 11,  15-2-1436,  p.  83.  “Protestatio  contra monasterium maius super
licentia  data fratribus Observatie  ut  predicent... et monasterium fuerat prius quam collegiata  ecclesia  Sancte  Marie
Civitatis. Demum venerunt ad alia verba et disputationes que longo tempore non notavi”. AMC Def com n. 04, 27-2-1436,
p. 33v. AMC Def com n. 04, 23-3-1436, p. 51v.
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giurisdizione in Prepotto, perché intenda risolvere questo contrasto ed oltre a questo controlli i
diritti del prete che pure intendono avere e veda di metterli d'accordo". La vicaria di Prepotto
dipende dall'abbazia di Rosazzo. La questione del dazio del vino venduto si trascina nel tempo
insoluto e, a parte i privilegi, ora le monache accampano in alternativa altri gravami: sono troppo
gravate dalle spese per il maestro di scuola e per i medici per i quali prestano i loro "plaustros"
per il trasporto delle masserizie. 

Quasi si trattasse di una novità le monache del La Cella "*tengono una condotta disonesta". Il
capitolo tenga a freno i suoi chierici "*sotto pena di cento lire. I frati non religiosi siano cacciati
da Cividale e le monache conducano una vita dignitosa e la finiscano con il loro pettegolezzo ed
osservino  le  norme antiche"140.  Questi  frati  vaganti,  detti  apostati  quando  abbandonavano  il
convento insalutato hospite, sono in cera di espedienti "sacri" per sopravvivere. 

Fenomeno tutt'altro che raro è che ai santuari, pur pellegrinando per trovare la salute, vi si può
incontrare la morte:  "*La rev.da badessa chiede di pagarle le spese incontrate nel prestare il
pietoso servizio a quelle donne uccise da un fulmine in Santa Maria del Monte". Probabilmente
ci si riferisce alla badessa di Santa Maria in Valle. 

Il comune impone una tassa per la costruzione del nuovo ponte lapideo di Cividale anche ai
monasteri de La Cella, di Santa Chiara e di Santa Maria in Valle.  La badessa di quest'ultimo
promette 20 ducati. Ma poi la stessa si scusa di non poter versare i 20 ducati "*come contributo
per il  ponte che pure aveva promesso"141.  Fra poco la  stessa comunità  sarà chiamata  ad un
altrettanto  sforzo  proibitivo  per  la  ricostruzione  ed  ampliamento  della  collegiata-duomo
cittadino.  Sono progetti  megalomani,  espressione nostalgica  di  un tempo di  grande prestigio
ormai in crisi irreversibile: hanno solo lo spirito di quei tempi, ma non più il corpo. Cividale si è
consegnata a Venezia per prima nella  speranza di spuntarla  su Udine,  ma la Serenissima,  di
larghe vedute mercantili, ha puntato sulla città di Udine al centro della pianura friulana.

Il  monastero  maggiore  vanta  una  compartecipazione  sulla  chiesa  di  San  Pietro-Biagio  di
borgo Brossana. La  "domus" di questa chiesa, che si trova in borgo San Pietro,  "*minaccia di
rovinare e poiché la badessa ha un affitto" di 48 denari sulla stessa ed i vicini si rifiutano di
ripararla, lei si dice pronta a farlo a patto che i vicini rinuncino alla loro parte. In borgo San
Pietro si è conclusa da poco la costruzione della porta monumentale che ancora oggi fa bella
mostra  di  sé.  La casa in  rovina  si  trovava proprio  lì  accanto.  Il  maestro  Nicolò  richiama il
maestro Zani, perché "*la casa contigua alla sua minaccia di rovinare, sulla quale casa grava
un affitto a favore della badessa, e la vicinia di San Pietro cedette la casa alla rev.da badessa".
Deputati incaricati dal comune  "ad instandum"  con la badessa  "ut velit eam facere reparari".
Questa casa sarà più un aggravio che un vantaggio per la sua instabilità. 

"*Sull'elezione della badessa di Santa Maria in Valle. Si decise di incaricare delle persone
che vadano dalle rev.de monache e dicano loro di chiudere bene il monastero perché un qualche
140 AMC Def com n. 04, 18-6-1436, p. 92. AMC Def com n. 05, 23-2-1437, p. 31v. "prelatorum, qum faciant pro bono
totius  communitatis".  AMC  Def com n.  05,  25-2-1437,  p.  34.  -Le monache di Santa Chiara perseverano nel  "minus
honeste viventes"; pieno mandato ai deputati  "quod provideant ac providere debeant omne id quod sit honoris et utilis
ipsius monasterii etc."  (AMC Def com n. 05, 8-4-1437, p. 57v). -Anche i massari del monastero maggior devono fare
“custodiam Civitatis” (AMC Def com n. 05, 3-5-1437, p. 68v. Venerdì). La dipendenza feudale da un ente esentava da un
altro e per la stessa città si pretendeva un permesso. -“Super massariis domine abbatisse monasterii maioris compulsis ad
faciendum custodiam Civitatis” (AMC Def com n. 05, 4-6-1437, p. 89v). -Monastero di Santa Chiara: restituirlo alla sua
indipendenza  e  non  unito  a  quello  di  Aquileia  (AMC  Def com n.  05,  24-9-1438,  p.  151).  Le  monache di  Aquileia
trovavano ospitalità estiva in Santa Chiara. AMC Def com n. 05, 15-4-1439. AMC Def com n. 05, 15-4-1439, p. 67v.
-“Locatio molendinum Pusternule dominabus monialibus. Abbatissa Speronella de Portis, Zuanna de Maniacho, Culussia
de Utino, Anthonia de Cergneo, Helisabetta de Maniacho, Catherina de Caballis, Leonarda de Faganea, Zuannina de
Utino et Maria de Coloreto moniales monasterii Sancte Marie in Valle” (AMC Def 11, 10-7-1439, p. 127). AMC Def com
n. 05, 29-10-1439, p. 171v. "aliquid sibi dare". AMC Def com n. 07, 24-2-1444, p. 35v. Lune. “vult intrare monasterium
Sancti  Nicolai  de Utino ordinis  sui.  Diffinitum fuit  quod detur  sibi  taxatio  facta per  executoriam apostolicam juxta
formam sententie”. AMC Def com n. 06, 8-6-1440, p. 67v. AMC Def com n. 06, 17-6-1440, p. 71v. "Presbiter Nicolaus
Theutonicus conqueritur de illi de Albana. Deputentur duo qui instent cum domina abbatissa que habet juridictionem in
Prapoth ut velit providere huic differentie et ultra hoc deputati videant jura presbiteri quem volunt habere et expediantur
concordare". AMC Def com n. 06, 5-7-1440, p. 111v. AMC Def com n. 06, 29-7-1440, p. 124. AMC Def com n. 06, 29-7-
1440, p. 125. "inhonestam vitam ducentibus... sub pena librarum centum. Fratres non religiosi a Civitate expellantur et
moniales vivant honeste et relinquant confabulationes suas atque observent sicuti antiquitus". 
141 AMC Def com n. 06, 16-11-1440, p. 180v. "Domina abbatissa petit quod provideatur quod satisfiat sibi de expensis
factis per eam in servire illas mulieres quas fulgur interemit in Sancta Maria in Monte".  AMC Def com n. 07, 8-11-1443,
p. 137. Venerdì.  AMC Def com n. 07, 27-11-1443, p. 146v. -“Super instantia facta per partem ecclesie Sancti Petri de
Portabrossana” (AMC  Def com n. 07, 1-3-1445, p. 26v.  Lune).  AMC  Def com n. 08, 12-1-1446, p. 8. "in subsidium
pontis quos promisit". 
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profanatore non s'intrufoli ed eleggano una badessa tra loro che sia all'altezza del governo del
monastero". Le suore non volevano fare da sé, ma "*con il consenso del vicario in spiritualibus"
o di un suo speciale nunzio. Decisero perciò di scrivergli per invitarlo a partecipare all'elezione
della badessa come in effetti avvenne. Risultò eletta Latina  a Caballis. Il comune suggerisce,
"*se del caso, si scriva" al pontefice. Il contrasto all'interno del monastero fra due fazioni di
suore,  che poi  corrispondeva al  contrasto  tra  le  rispettive  famiglie  aristocratiche,  di  fronte a
qualsiasi esito avrebbe suscitato una reazione ulteriore.  “*Il rev.do sig. Fortunato vescovo di
Sarsina, vicario generale in spiritualibus, sedutosi in consiglio con dispiacere rilevò la cattiva
conduzione del monastero maggiore e la scarsità dei beni e degli stessi redditi e che, ultima
novità, la rev.do badessa pignorò per 28 marche al banchiere giudeo la testa argentea di una
reliquia di Sant'Anastasia, per cui si rende conto dell'estremo degrado del suddetto luogo se è
dovuto giungere a tanto da pignorare delle reliquie”142. Ognuno dà quello che ha; se le particole
consacrate fossero state d'argento più che transustanziate sarebbero servite allo stesso scopo.

"*Le monache del monastero maggiore tengono una condotta riprovevole, per cui è urgente
mettere riparo. Si decise di scegliere delle persone e mandarle a dir loro che è a conoscenza di
tutti che si comportano davvero male e che il comune è deciso a prendere provvedimenti; si
avverta la badessa di richiamarle e a denunciare ai deputati quelli che vanno con loro, sì che
vengano puniti secondo la decisione presa dal consiglio comunale”. Sono per lo più ragazzine
che non si rendono conto del loro destino irreversibile; sognano una famiglia e si vedono recluse
in  una  comunità  rissosa.  "*Gli  incaricati  ad  affiancare  il  rev.do  vicario  in  spiritualibus
riferiscono  come  lui  visitò  la  rev.da  badessa  ed  in  effetti  rimediò  abbastanza  bene  alle
irregolarità, facendo in modo che le giovani dormissero con la rev.da badessa e che si eriga un
muro di contenimento e che non debbano più uscire dal monastero ed in fine ha sollecitato
anche il nostro comune a fare il suo dovere di vigilanza". Se tutto filasse dritto avremmo un
perfetto campo di concentramento. 

“*Dionisio Barbaro convocato in consiglio per e sul fatto che alcuni giorni fa fu rintracciata
in una casa contigua al monastero maggiore cividalese una scala e da ciò si sospetta che lui
fosse entrato dalle rev.de monache. Interrogato dai sig. provisori che faceva di quella scala,
rispose che altre volte una signora monaca gli scrisse lettere nelle quali gli aveva scritto che
non trovava modo di incontrarlo e che in quella stessa notte assolutamente la incontrasse e gli
suggerì il modo, cioè di provvedersi di una scala ed entrasse dall'orto e quindi scalasse il muro
verso il Natisone. E così lo stesso giorno lui Dionisio si provvide quella scala e durante la notte
scalò il muro sul Natisone con l'intenzione di entrare nel monastero, estrasse una spada ma non
osò entrare e mentre se ne stava sul muro giunse un giovinastro e pose una scala al muro e
intendeva uscire ed insieme con lui erano altri due che non poté riconoscere, tuttavia pensa che
quello che voleva uscire fosse Daniele Sandri e mentre quel giovane stava salendo per la scala
lo stesso Dionisio prese la scala e lo costrinse a ritornare in dietro quindi si ritirò ed andò a
casa quella notte e nell'indomani di nuovo la stessa monaca mandò qualcuno a cercarlo per
dirgli perché non sia venuto da lei quella notte e nella stessa notte, mentre voleva entrare e fosse
già in cima al muro dell'orto, sentì  la presenza anche di altri,  per cui se ne tornò indietro.
Tuttavia  negò  che  qualcuno  fosse  entrato  da  loro  perché  non  avrebbe  potuto.  Si  decise  di
incaricare  due  persone  per  un  esame  diligente  dell'accaduto  e  venerdì  riferiscano  in
consiglio”143. Un'autentica pagina da Liala. Più che lo scandalo prevale la pietà per quell'umanità

142 AMC Def com n. 07, 27-5-1444, p. 86v. "minatur ruinam et quare domina abbatissa habet affictum". AMC Def com n.
07,  23-11-1444, p. 191v.  "domus que est  contigua domui sue quare minatur ruinam, super qua domo debetur certus
affictus domine abbatisse et vicinantia Sancti Petri renunciavit eam domine abbatisse". AMC Def com n. 08, 21-11-1447,
p. 132. "Super facto abbatisse eligendi in Sancta Maria in Valle. Diffinitum fuit quod elligantur persone que vadant ad
dominas moniales et dicant eis  quod vero claudant monasterium ne aliquis contaminator vadat ad eas et  vadant ad
elligendum unam abbatissam inter se que sit sufficiens ad gubernationem dicti loci... de consensu vicarii in spiritualibus...
si necesse est, scribatur".  AMC Def com n. 10, 27-12-1447.  "Reverendus dominus Fortunatus episcopus Sarsanatensis
vicarius generalis in spiritualibus constitutus in consilio cum displicentia proposuit malum regimen monasterii maioris et
defectum bonorum et  reddituum ipsius  et  quod noviter  reperit  quod domina  abbatissa  pignoravit  apud judeum pro
marchis XXVIII caput argenteum unius reliquie Sancte Anastasie propter quod comprehendit manifestam ruinam dicti
loci ex quo perventum est ad pignorationem reliquiarum" . 
143 AMC Def com n. 08, 21-6-1448, p. 50. "Super eo quod moniales maioris monasterii malam vitam ducunt, propter quod
necesse est ut provideatur. Diffinitum fuit quod eligantur persone que vadant ad eas ad notificandum eis quod omnes
sciunt eas malam vitam ducere et quod communitas omnino intendit providere et dicatur abbatisse quod provideatur eas
monere et etiam declarare deputatis qui sint illi qui vadunt cum eis et ita puniantur juxta determinationem communis".
AMC Def com n. 08, 5-7-1448, p. 70. "Deputati ad essendum cum domino vicario in spiritualibus, referunt quod ipse fuit
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sacrificata alle grossolanità moralistiche dei teologi cattolici che rispondevano così ai bisogni
urgenti di una società di sussistenza. Il brutto è che si continua come se nulla di sorprendente sia
mai accaduto nella storia (che appunto non si giudica, ma si documenta!) di tutte le religioni,
metti  gli  ebrei che si mutilano  come battesimo, certe popolazioni  primitive che infibulano le
fanciulle  a  tutta  possa  ecc.  e  tutte  le  stravaganze  simbolico-rituali  che  degradano  la  dignità
umana in nome di Dio adeguatamente degradato a propria immagine e somiglianza, in piena età
nucleare: davvero non si sa a che cosa serva l'intelligenza.

"*Sullo scandalo accaduto nel monastero maggiore tra le monache che si bastonarono a
vicenda. Si decise di informare il vicario in spiritualibus dello scandalo accaduto, sollecitandolo
a recarsi qui per provvedere alla correzione delle stesse e quando sarà qui gli si rivolga la
dovuta istanza a provvedere e un tanto fu commesso a Francesco che sta per recarsi a Udine a
dirlo allo stesso rev.do vicario". Quelle che se lo possono permettere, e tutte lo possono se non
altro per concorrenza, dispongono di una o più serve a loro servizio come già la beata Benvenuta
Boiani. Per cui l'intasamento effettivo di un monastero risulta almeno dal raddoppio del numero
delle monache e si sa che in una gabbia l'aggressività è proporzionale all'affollamento. 

"*Il  rev.do Guarnerio vicario in spiritualibus invitato dal comune per la correzione delle
monache del monastero maggiore disse d'essere venuto a conoscenza del motivo dell'invito cioè
dello scandalo accaduto tra le monache e vuole assolutamente provvedere; tuttavia gradisce
pure il parere della nostra comunità. Si decise di rispondergli che il comune affida l'incombenza
a sua riverenza e che le punisca a sua discrezione. Inoltre s'insista perché faccia quello che a
suo giudizio gli pare più opportuno e che le chiuda in monastero in modo tale che non possano
uscire né che qualche altro possa accedervi, esclusi gli ufficiali del monastero". A questo punto
verrebbe meno l'ossigeno. Lo abbiamo definito un campo di concentramento e meno male che vi
possono accedere gli ufficiali.

"*Su quelli  che sono entrati  in monastero".  Siamo da capo; e chi può scavalcare tutti  gli
ostacoli fisici e morali? Solo gli innamorati:  "*Sul caso di alcuni giovani che sono entrati nel
monastero  di  Santa  Maria  in  Valle.  Si  decise  di  citarli  secondo  i  capitoli  contenuti  nel
documento stillato"144. Si può immaginare il vizio dilagante, ma costoro o sono degli innamorati
delusi e abbandonati o costretti a loro volta ad imboccare la strada della segregazione (si fa per
dire) clericale o fratesca. Almeno all'origine i monasteri dei terapeuti d'Egitto erano doppi, come
dice Paolo: “Non est masculus neque femina” (Gal 3,28).

“*Su  Giovanni  Antonio  figlio  di  ser  Enrico  Everardo  che  lunedì  scorso  fu  sorpreso  in
monastero. Poiché il comune è informato dai suoi deputati,  cioè ecc. riferirono d'aver avuto

cum domina  abbatissa et  aliis  monialibus  et  in  effectu  satis  bene  reformavit  et  providit  quod juvenes  dormiant  et
comedant cum domina abbatissa et quod fiat certus murus et quod non debeant exire monasterium et in summa exhortat
etiam nostram communitatem ut ex parte sua faciat debitum suum". AMC Def com n. 08, 10-7-1448, p. 72v. "Dionisius
Barbarus convocatus in consilio de eo et super eo quod certis diebus preteritis reperta fuit in quadam domo contigua
monasterii maioris Civitatensis quedam scala et de eo suspicabatur ipsum intrasse ad dominas moniales. Interrogatus per
dominos provisores quid faciebat de ipsa scala, dixit quod alias quedam domina monialis scripsit sibi literas in quibus
scribebat quod accederet ad eam et una die ivit ad monasterium ubi ipsa domina monialis dixit quod non habebat modum
secum standi et quod omnino illa nocte ad eam accederet et dedit sibi modum ut faceret illam scalam et intravit per ortum
et demum ascenderet certum murum super Natissam. Sicque ipsa die ipse Dionisius fecit scalam et in nocte ascendisset
murum super Natissam et vellet intrare locum, scusit certam spatam et non ausus est intrare et dum super muro staret
venit  quidam  juvenis  et  posuit  unam quamdam scalam ad  murum  et  volebat  exire  et  erant  cum  eo  alii  duo  quos
recognoscere non potuit tamen credit quod ille qui volebat exire fuit Daniel Sandri et dum ipse juvenis ascendisset scalam
idem Dionisius cepit scalam et fecit eum redire et demum recessit et ivit domum illa nocte et in crastinum iterum ipsa
monialis misit pro eo et sibi dixit quare quod non venerat et ipse sibi dixit qualiter non poterat prout supradixit et rogavit
eum ut accederet illa nocte ad illam et ipsa nocte dum vellet accedere et esset super murum orti sensit etiam quosdam
alios et ideo reversus fuit, tamen negavit quod quisquam intrasset ad eas quare non potuit. Diffinitum fuit quod deputentur
persone ad examinandum cum diligentia et die veneris referant in consilio". 
144 AMC Def com n. 08, 12-8-1448, p. 83. "De scandalo secuto inter moniales monasterii maioris que invicem verberarunt
aliquas eorum. Diffinitum fuit quod mittatur ad dominum vicarium in spiritualibus, notificando sibi scandalum secutum et
instando quod veniat huc ad providendum et corrigendum eas et quando eri hic fiat sibi debita instantia quod provideat et
commissum fuit in Francisco ituro Utinum qui dicat domino vicario". AMC Def com n. 08, 14-8-1448, p. 84. "Reverendus
dominus  Guarnerius  vicarius  in  spiritualibus  convocatus  per  communitatem  pro  correctione  fienda  circha  dominas
moniales maioris monasterii, dixit audivisse et scivisset causam et scandalum sequtum inter eas et omnino vult providere;
nihilominus  petiit  etiam  consilium  communitati  nostre.  Diffinitum  fuit  quod  respondeatur  domino  vicario  quod
communitas remittit hoc onus reverentie sue et quod puniat eas juxta eius judicium. Item instetur faciat quod sibi videtur
esse  justum,  quod claudat  eas  in  monasterio  taliter  ut  ipse  non possint  exire  nec  aliquis  ad eas  accedere,  exceptis
officialibus monasterii". AMC Def com n. 08, 19-8-1448, p. 86. "De illis qui ingressi sunt monasterium". AMC Def com
n. 08, 19-8-1448, p. 87. "Super eo quod sunt aliqui juvenes qui intraverint monasterium Sancte Marie in Valle. Diffinitum
fuit quod citentur ratione que descripte sunt in quadam carta".
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informazioni dalla rev.do badessa e dalla rev.da (...) de Valvesono che lo stesso rev.do Giovanni
Antonio, lunedì scorso, fu sorpreso dentro il monastero. Si decise di ordinare al gastaldo di
arrestarlo e di incarcerarlo in attesa che il  comune sia ripagato delle  25 lire imputategli  a
seguito della diffamazione fatta in precedenza e una volta che il comune sarà soddisfatto della
cifra  venga bandito  dall'intero  distretto  di  Cividale  per  sei  mesi  e  se  nel  frattempo si  farà
sorprendere in Cividale che venga di nuovo arrestato e posto in carcere per altri sei mesi”. La
severità  del  comune è  a  tutta  prova,  ma  bisogna che  il  soggetto  sia  maneggevole;  l'estrema
severità è sempre sintomo di inefficienza se non puntuale certamente ambientale. E poi qui ciò
che s'intende punire non è l'eccezione, ma la normalità. 

“*Sul figlio di ser Enrico che è stato incarcerato. Si decise che i sig.ri provisori si rechino da
lui  e  gli  chiedano  conto  sia  dei  furti  d'uva  che  degli  altri  amici  che  con  lui  entrarono in
monastero”. C'è ancora molto da dire e da capire per giungere finalmente alla sentenza formale.
"*Dionisio di notte penetrò con una scala nell'orto del monastero con l'intenzione di entrare nel
monastero e lo ha confessato. Si decise che, tenuto presente la confessione dello stesso Dionisio
di essersi calato nell'orto al fine di entrare nel monastero, che venga bandito dall'intero distretto
di  Cividale  per  sei  mesi  ecc.".  Purtroppo questo  Dionisio  era  pure  sposato:  "*Sul  conto  di
Dionisio,  la cui  moglie  oggi ha partorito una bambina. Poiché la  moglie  partorì  ora e per
sapere da lui come sono andate le cose sul conto di coloro che sono entrati in monastero, si
decise di permettergli di venire in Cividale per 15 giorni e si cerchi da lui l'indicazione dei nomi
di coloro che entrarono furtivamente in monastero". Forse Dionisio era solo un amicone e si
ammira la sensibilità del comune per le sue incombenze paterne. 

A conclusione di questa prima tappa il capitolo stancamente rinnova la proibizione  "*che i
chierici non disonorino il monastero di Santa Maria in Valle e ciò su insistenza dei deputati di
Cividale". È proibito entrarvi giorno e notte, sotto pena di 100 lire. Più che al capitolo interessa
ai cittadini una maggior morigeratezza del clero. Ma i preti Biagio, Natale, Marco, Giovanni e
Filippo  continuano  a  frequentare  il  monastero  di  Santa  Maria  in  Valle  come se  nulla  fosse
intervenuto  e  si  fermano  pure  a  cena145.  Le  cose  a  Cividale,  come  in  tutte  le  altre  piccole
comunità cittadine ed i suoi vari istituti religiosi, non procedono diversamente, perché tutti si
conoscono e  le  colpe  dell'uno hanno riscontro  in  quelle  dell'altro;  si  tratta  di  una specie  di
famiglia media e del familismo che se attenuano la rigidità del diritto, permettono pure questa
gestione domestica delle sue violazioni civili o religiose che siano. Non sono più corrotti di altri
tempi, ma solo più tolleranti per minore eroismo disponibile.

Nel fascicolo è inserito un foglio volante con l'elenco di quelli che entrarono nel monastero:
"Presbiter  Filippus,  presbiter  Zomus,  Bernardus,  Dominicus,  dominus  Comucius,  Nicolaus
Boch,  Johannes  Anthonius,  Rodulfus,  Filippus  Pertani,  Lupus  et  frater,  Nicolaus  Madalene,
nepos Odorici ser Liani" ed altri 5. Alla dinamica laico-clericale corrisponde quella interna delle
monache:  "*Sulle monache che furono sorprese dalla sig. Pantesilea moglie di ser Bonini a
scavalcare  il  muro  castellano.  Visto  che  non  cessano  dalle  azioni  disoneste,  si  decise  di
incaricare delle persone di recarsi al monastero e convocare la badessa e tutte le monache e
rinfaccino loro le nequizie e le disonestà sul loro conto che ogni giorno giungono alle orecchie
del comune e sebbene ripetutamente richiamate, non è sortito esito alcuno e le minaccino che se
da qui innanzi il comune verrà a sapere di qualche disonestà, prenderà provvedimenti contro di

145 AMC Def com n. 08, 28-8-1448, p. 89. Mercurii. “De Iohanne Anthonio filio ser Henrici Everardi qui fuit repertus die
lune in  monasterio. Quia communis habet noticiam veram per deputatos communis videlicet  etc.  retulerunt habuisse
informationem a domina abbatissa et domina (...) de Valvesono quod ipse Johannes Anthonius die lune repertus fuit in
monasterio. Diffinitum fuit quod committatur gastaldioni ut illum capiat et detineatur in carceribus donec communitas
fuerit  satisfacta de XXV librarum in quibus juvenis est  vigore diffamationis alias facte  et  quando communitas fuerit
satisfacta tunc banniatur a districtu Civitatis Austrie per sex menses et si infra dictum terminum reversus fuerit in dictum
districtum quod tunc capiatur in carceribus detineatur per sex menses”. AMC Def com n. 08, 30-8-1448, p. 90v. “De filio
ser Henrici qui est positus in  carcere. Diffinitum fuit quod domini provisores vadant ad eum et inquirant ab eo tam de
furtis uvarum quam de aliis qui ingressi sunt monasterium”. AMC  Def com n. 08, 2-9-1448, p. 91v.  "Super eo quod
Dionisius cum quadam scala prohibita de nocte intravit ortum monasterii, volens intrare monasterium et confessus est.
Diffinitum fuit attento quod ipse Dionisius fatetur intrasse ortum causa intrandi monasterium, quod ipse Dionisius sit
bannitus a toto districtu Civitatis Austrie per sex menses etc.". AMC Def com n. 08, 9-9-1448, p. 94v. "De Dyonisio cuius
uxor hodie peperit unam puellam. Quia uxor nuper peperit et ut sciatur ab eo veritas de his qui ingressi sunt monasterium
diffinitum fuit  quod detur sibi  licentia  veniendi  in  Civitatem per dies XV et  inquiratur  ab eo  de  illis  qui fuerint  in
monasterio”. AMC Def n. 12, 26-11-1448, p. 104. "quod clerici non vituperent monasterium Sancte Marie in Valle et hoc
instantibus deputatis Civitatis". -Il comune si occupa spesso della chiesa di San Pietro di porta Brossana per la gestione di
frutti e camerari (AMC Def com n. 08, 7-3-1449, p. 18. Venerdì). AMC Def com n. 08, 21-3-1449, p. 120v.
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loro tali che... guai a voi! Inoltre devono controllore ovunque in monastero i luoghi sospetti e
come  sembrerà  loro  più  opportuno  facciano  recintare  ed  elevino  muraglie  a  spese  del
monastero di modo che non sia facile a nessuno entrarvi. Poi incarichino delle persone che si
incontrino con il rev.do magnifico Leonardo vicario del monastero de La Cella ed anche a lui
dicano ed insistano di provvedere a quel monastero come per i suoi frati, sia contro i laici che
contro  chiunque  e  secondo  l'esito  dell'inchiesta  da  loro  fatta  si  provveda  ulteriormente  ed
ottengano il permesso dal rev.do  vicario in spiritualibus perché il comune possa entrare nel
monastero per porvi rimedio in ogni modo". Come Cividale era una città murata per la difesa
contro i suoi nemici, così i monasteri lo erano altrettanto al suo interno contro i cittadini: doppia
cinta muraria per doppia selezione. I primi erano la terra i secondi il cielo; ciascuno aspirava
all'altro, dimostrando che la dialettica era nell'ordine delle cose o meglio delle persone. Infatti
non solo i maschi scavalcano le mura dall'esterno, ma anche le monache dall'interno tentano di
uscire.  Almeno il  cenobio originario,  quello  dei Terapeuti  d'Egitto,  era regolarmente doppio:
chiunque  scavalcasse  si  trovava  sempre  in  casa  sua.  Non  sorprende  se  il  disordine  si  era
trasformato in normalità a disposizione dei singoli; punire significava farsi solo del male, visto
che chi disponeva del potere poteva abusare a discrezione.  Altrove si è accennato al  criterio
originario di un cristianesimo come regno di Dio in atto, espresso dalla comunione dei beni (At
4,32) e  dalla  cancellazione  della  distinzione  uomo  e  donna  (Gl  3,28) e  la  conseguente  non
riproduzione  (Stromati III,  9,64,1) (sito:  Longobardi cap. XII) ecc. A tali cogenze rimediava l'amore
platonico, cioè non riproduttivo.

Ancora sulle  monache  "*che tengono una cattiva condotta.  I deputati  vadano da loro ed
eseguano ciò che ieri si è definito e si insista pure con il rev.do vicario in spiritualibus che
voglia provvedere tanto da obbligarle a vivere nell'onestà e gli si offra tutto l'appoggio possibile
da  parte  nostra  (...)  che  menano  una  vita  disonesta.  Nessuno  si  permetta  di  accedere" al
monastero e chi vi entra lo deve fare attraverso la porta principale, altrimenti sia multato di 25
lire e bando per 6 mesi  e se non ha soldi sia messo in carcere.  Venga finalmente il  vicario
generale  ad  impedire  a  queste  monache  scatenate  che  ne  commettano  di  tutti  i  colori.
Evidentemente quello che hanno tentato di fare i provisori non ebbe esito alcuno. "*Insomma il
vicario  si  dispiacque e  si  disse  pronto  a venire,  confermando come sia stato  ripetutamente
informato delle disonestà commesse ecc."146.

L'indifferenza anche di questo vicario a provvedere in tempo nonostante i ripetuti appelli del
comune se non dipende dalla sua insensibilità per una qualsiasi perfezione monastica in quelle
congiunture storiche, certamente è sopraffatto da un andazzo comune a tutti i capitoli, monasteri
e conventi nell'intero patriarcato compresi i territori slavo-germanici: una serie di case "aperte",
dove più che Dio interessava bruciare una vita inutile in un'allegria patetica.  La clausura delle
monache era una preoccupazione che risaliva ai carolingi. San Paolino, nel concilio di Cividale
del 796, aveva proibito alle monache di andare in pellegrinaggio (PASCHINI 1906, p. 106), ma si sa
che le disposizione ecclesiastiche le più antiche e ripetute lasciano il tempo che trovano, perché
non  è  possibile  andare  in  cielo  senza  prima  pellegrinare  in  terra,  possibilmente  secundum
naturam: “Non est bonum esse hominem solum” (Gn 2,18) e visto che sceglie di solito una donna
altrettanto vale per la donna, Così queste e questi avrebbero preferito prima una loro famiglia e
poi una comunità così in cielo come in terra. Si minacciava di essere in troppi? Ma a questo
avrebbe  provvisto  la  provvidenza  come  sempre  ha  fatto  con  la  triade  darwiniana.  "I
pellegrinaggi  erano  assai  in  voga  per  le  avventure  d’amore...  Le  pratiche  religiose  erano
146 AMC  Def com n. 08, 4-4-1449, p. 26v. AMC  Def com n. 08, 16-4-1449, p. 28.  "De  monialibus que vise sunt per
dominam  Pantasileam  uxorem  ser  Bonini  ascendere  murum  castellanum.  Quia  non  cessant  ab  inhonestis  operibus
diffinitum fuit quod deputentur persone que iterum vadant ad monasterium et convocent abbatissam et omnes moniales et
dicant eis nequiciam et inhonestates suas que quotidie deducuntur ad noticiam communitatis et liceat alias monite fuerint
nihil prodest et dicant quod si deinceps aliquid inhonestum communitas sentiet providebitur contra eas taliter quod veh
ipsis! Insuper debeant videre ubique per monasterium loca suspecta et prout eis videbitur faciant murari et levari muros
expensis  monasterii  ut  amplius  non  possit  intrare  aliqua  persona.  Insuper  deputentur  etiam  persone  que  sint  cum
reverendo magnifico Leonardo vicario monasterii a Cella et id ipsum sibi dicat et instet quod provideat illi monasterio
tam quam suos fratres quam contra laycos et contra quemcumque et secundum quod inquisitum per eos fuerit provideatur
ulterius et obtineatur licentia a reverendo domino vicario in spiritualibus quod communitas possit intrare in monasterium
pro fienda provisione".  AMC  Def com n. 08, 21-4-1449, p. 30.  "que ducunt malam vitam. Deputati vadant ad eas et
faciant prout pridie diffinitum fuit et nihilominus instetur cum reverendo domino vicario in spiritualibus ut velit providere
taliter quod honeste vivant et detur ei omnis favor prout dari poterit". AMC Def com n. 08, 2-5-1449, p. 33. AMC Def
com n. 08, 26-5-1449, p. 39.  "Et in summa ipse doluit et obtulit se paratum ad veniendum dicendo quod ipse audierat
pluries dishonestates etc.". -Rubate le galline alla monache de La Cella (AMC Def com n. 08, 30-7-1449, p. 67. Mercurii).
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mescolate  alla vita  giornaliera" (HUIZINGA  1980,  p.  171). "Considerazioni dello  stesso genere
spinsero i  concili  successivi  a inveire contro le  monache che si  travestivano da uomini  e  a
mettere in guardia contro visite non necessarie a vescovi, canonici e monaci" (DUBY 1990, p. 232).

 "*Si provveda che le monache di qualsiasi monastero non accolgano d'ora in poi ragazze
forestiere nel loro ordine senza il permesso del comune" e si decise in modo conforme "*e se si
accolgono avvisino il  comune che le  allontanerà".  Il  comune "tiene"  questi  monasteri  come
discarica demografica sublimata e l'accoglienza di esterni potrebbe esaurire gli spazi economici
disponibili  per  una  gestione  proficua.  Intanto  gli  interventi  moralizzatori  suonano  come  le
campane mattino e sera: nei monasteri si viva con maggior onestà; chierici o laici non vi entrino;
se qualcuno viene  sorpreso si  chieda  al  Sommo Pontefice  che  conceda al  comune  l'autorità
d'intervenire  fino  ad  arrestare  chi  viene  sorpreso.  Come  si  vede  si  tratta  di  personale  sotto
copertura del privilegium fori. 

Intanto  insistono con il  vicario:  "*Io Nicolò  di Ragogna incaricato  dal  comune riferii  al
rev.do vicario in spiritualibus le scelleratezze che ogni giorno si commettono dai chierici nel
monastero maggiore e di aver impetrato il permesso per il comune che qualsiasi chierico venga
sorpreso nei dintorni del monastero o peggio ancora la notte e con l'abito clericale dismesso,
che gli ufficiali del comune li possano e li debbano arrestare e gli arrestati spedirglieli sotto
buona custodia e ciò in via di fatto e non solo di auspicio. Si decise di emettere un proclama che
nessun chierico o persona ecclesiastica né laica, di qualsiasi condizione sia, osi accedere ai
monasteri delle monache né lì sostare e neppure questi chierici osino girovagare la notte in
cerca di avventure, senza l'abito clericale e se vengono sorpresi dagli ufficiali del comune, se si
tratta di chierici siano arrestati e spediti al rev.do vicario, se si tratta di laici siano condannati a
25 lire di soldi, senza alcuna remissione e coloro che li denunciano siano ripagati con la metà
della multa ed il loro nome rimarrà segreto e che nessuno possa dare via libera se non i sig.
provisori insieme ad alcuni del consiglio"147. 

Proprio per “quei tempi” queste monache non potevano vivere recluse, bisognose com'erano
di un'infinità di prestazioni per la gestione del loro quotidiano. Le esigenze della virtù sotto la
guida  spirituale  fratesca  e  clericale  e  quelle  del  vivere  con  il  supporto  della  servitù,
amministratori,  sindaci,  gastaldi,  coloni,  massari  ecc.  rendevano inconcludenti  le  contorsioni
disciplinari del comune più ancora di quelle del capitolo che, più navigato, considera il tutto con
l'elasticità tollerante con cui sopporta il “suo”. Da un reclusorio all'altro non mutat speciem.

 "*La badessa chiede che le si  conceda che i  cappellani,  i  pastori  della  campagna ed il
mugnaio possano entrare in monastero. Si decise di permetterlo quando ciò risulta inequivoco".
E così siamo da capo: il tutto è inequivoco post factum: se è buono può tornare, se è malvagio
ormai  è  fatta.  Non bisognava sterilizzare  quell'umanità  in  eccesso,  gabellandola  con pseudo
prospettive spirituali. La gerarchia ecclesiastica si è prestata, in ogni tempo, a tale mistificazione
esercitando ed approvando la violenza fisica che a seguito del concilio di Trento divenne pure
psichica. Non basta dire che lì dentro, magnifiche opere architettoniche, sono fioriti anche dei
santi, perché anche nei campi di sterminio germogliava il filo d'erba che dava fiducia nella vita a
Primo Levi. In tale contesto non è mai fiorita una virtù che promuovesse la dignità umana e non
parliamo della fede. Il medioevo è un'epoca senza compassione; come ama simbolicamente i
poveri così tratta gli "aborti" come i vivi. 

"*Il  rev.do  Guarnerio  vicario  in  spiritualibus  con  abbondanti  ed  umilissime  espressioni
nonché con estrema gravità esorta il comune a provvedere perché cessino scandali, obbrobri e
scelleratezze  che  si  perpetrano  e  si  commettono  nel  monastero  maggiore.  In  fine  concluse

147 AMC  Def  com n.  09,  15-4-1450,  p.  32.  15-4. "Provideatur  quod domine  moniales cuiuscumque  monasterii  non
accipiant  deinceps  aliquam  juvenem  forensem  in  ordine  sine  licentia  communis...  et  si  accipient  advisentur  quod
communitas illas expellet".  AMC Def com n. 09,  19-6-1450, p. 51v. AMC Def com n. 09, 1-7-1450, p. 82.  "Retuli ego
Nicolaus de Ragonea de comissione communitatis narrasse reverendo domino  vicario in spiritualibus sceleritates que
omni die fiunt per clericos in monasterio maiore et impetrasse licentiam communitati ut quicumque aliqui clerici fuerint
reperti  circha dictum monasterium vel  aliter  de nocte,  habitu clericali  postposito,  quod officiales  communitatis  illos
capere valeant et debeant et illos captos sub bona custodia ad eum transmittere et hoc in effectu. Diffinitum fuit quod fiat
proclama  quod  nullus  clericus  sive  ecclesiastica  persona  nec  laici  cuiuscumque  condicionis  existant  deinceps  non
audeant intrare monasteria dominarum monialium nec illic  astare nec ipsi  clerici  audeant de nocte,  clericali  habitu
postposito, inhoneste per terram accedere et si reperiuntur per officiales communis si fuerint clerici capientur et mittentur
domino vicario, si fuerint layci condemnabunt in libris solidorum XXV sine diminutione et ille qui eos accusabit habeat
dimidiam dicte pene et tenebitur secretus et quod nullus possit dare licentiam nisi domini provisores cum aliquibus de
consilio".
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chiedendo che gli si suggeriscano i rimedi necessari, dicendosi prontissimo a fare tutto ciò che
si crede necessario per la salvaguardia dell'onestà. Ebbene per la salvaguardia dell'onestà e
dell'onore della religione di Dio si decise di rispondere al vicario che il rimedio radicale da
farsi con la massima urgenza pare alla nostra comunità che consista prima di tutto nell'elevare
ulteriormente i muri del monastero e si costruiscano pure dei muri ovunque risultino necessari e
tutto ciò lo si faccia con i mezzi ed a spese del rev.do vicario, che scelga un gastaldo idoneo ed
un amministratore che a spese del monastero visiti i massari ed amministri i beni del monastero
con un rendiconto oculato da presentarsi  a ser Nicolò de Portis.  Quindi provveda a che le
monache non abbiano la libertà d'ora in poi di uscire dal monastero ed in fine che le stesse
d'ora in poi  debbano mangiare in convento e  non separate".  Il  vicario si  sente impotente e
rovescia sul comune l'oculatezza che a lui manca. I monasteri sono all'evidenza carceri insicure e
bisognerebbe mettere in ceppi i reclusi come si fa nelle disastrate carceri cittadine. Il problema
dunque non ha basi legittime ed i custodi ne sono i primi responsabili. Sapere che lì dentro sono
reclusi i propri figli e figlie rende incredibile ogni serio obiettivo di onestà e di esemplarità; per
questo i provvedimenti gli escono di bocca fiochi ed inani. Alzare i muri! È la Torre di Babele: o
si dà l'assalto al cielo oppure è meglio abbattere quelle porte. La muraglia cinese non ha salvato
la Cina,  come il  vallum Adriani non ha salvato l'impero.  Si rivolta  la coscienza di chi deve
provvedere  “per la contraddizion che nol consente”. Fare finta è l'unica virtù eroica in questa
società cristiana. È qui indicata pure la prassi delle monache di recarsi a mangiare a casa propria
o in monastero ciascuna per conto suo con la propria famula, indice di una mancanza effettiva di
comunità e dell'esistenza di un atomismo concorrenziale.

"*Le monache non accettano come gastaldo o amministratore altri che ser Nicolò de Portis.
Si decise di lasciar loro la libertà di scegliere quello od un altro con lui come preferiscono" . Un
po' di buon senso a difesa della dignità superstite: anche le donne sono uomini. 

 “Presbiter Filippus intravit  monasterium ea nocte qua erat hic” e ci  sono  “tres testes”.
Esaminarli “et provideatur prout conveniens erit”. Qui non si esamina se uno ha fatto del male o
meno, ma semplicemente che vi è entrato, magari per amministrare l'olio santo. Significa che
ormai tutto è terreno minato. A seguito di una denuncia della badessa dell'ennesima intrusione
abusiva la notte nel monastero  "*fu piantato un grosso palo dietro una porta dell'orto delle
monache".  Le donne sono il ceto debole,  ma nel caso il  palo stava bene pure all'esterno. Le
monache stipendiano il prete che funziona da loro con vino e i  dazieri del comune pretendono
che paghino il dazio148. Quando lo si dà come stipendio il dazio va pagato. 

Il  carosello  attorno  al  monastero  maggiore  prosegue  ininterrotto  proprio  perché  con
l'intervento superiore è divenuta una casa chiusa. Si fa la conta dei chierici individuati in porta
Brossana travestiti  "*e mascherati con barbe finte e che si avvicinarono" al monastero:  "ser
Nicolaus  Busutte  et  frater  et  Michael  sartor  et  fuerunt  presbiter  Janinus  de  Sancto  Petro,
presbiter  Iohannes  Textoris,  presbiter  Johannes  de  Portabrossana  et  Johannes  Anthonius;
*quest'ultimo curato disse che andavano a cena in porta Brossana e portavano armi e mentre
entravano in un'androna incontrarono una certa Busutte e suo fratello di ritorno con armi e lui
se la svignò perché non venissero loro addosso. Si dia la difesa a tutti e si faccia giustizia". Si
era a carnevale ed i chierici erano i più conformi all'evento. 

Alcuni giovani vanno "*di sera a giocare in modo scandaloso" nei pressi del monastero di
Santa Chiara; se sorpresi siano puniti con una marca. Ma le monache non sono da meno: "*Sulle

148 AMC Def com n. 09, 10-7-1450, p.  84v.  "Super eo quod domina abbatissa petit quod detur sibi gratia ut capellani,
pastores et  molendinarius sui possint  intrare monasterium. Diffinitum fuit  quod possint  intrare monasterium quando
necesse erit impune". AMC Def com n. 09, 22-7-1450, p. 89. "Reverendus dominus Guarnerius vicarius in spiritualibus
copiosis humilissimis verbis et summa cum gravitate exhortat communitatem ut velit providere quod remedietur scandalis
et  obprobriis  ac  sceleribus  que  perpetrantur  et  comittuntur  in  maiori  monasterio.  Tandem conclusit  instando  quod
memorentur sibi remedia necessaria, offerens se paratissimum ad faciendum pro sua parte quicquid poterit pro honestate
servanda.  Ut  provideatur  honestati  et  religioni  Dei,  diffinitum  fuit  quod  dicatur  domino  vicario  quod  hec  remedia
principii videtur nostre communitati de necessitate fienda, primo quod muri dicti monasterii  eleventur altiores et fiat
murus etiam ubicumque videbitur necesse, secundo et hec fiat sumptibus et expensis domini vicarii qui reperiat unum
ydoneum gastaldionem et negotiorum gestorem qui sumptibus monasterii visitet massarios et regat bona ipsius monasterii
cum bona ratione reddenda apud ser Nicolaum de Portis; tertio quod provideat cogere ne habeant deinceps libertatem
exeundi de monasterio; quarto quod ipse moniales deinceps debeant comedere in conventu et non separate".  AMC Def
com n.  09,  22-7-1450,  p.  90.  "Reverende  moniales non  volunt  habere  alium gastaldionem neque  factorem nisi  ser
Nicolaum de Portis. Diffinitum fuit quod relinquatur hoc in libertate ipsarum habendi eum aut alium apud eum quem
volent eligere". AMC Def com n. 09, 27-7-1450, p. 91v. Lune. AMC Def com n. 09, 29-7-1450, p. 92v. "et posita sit certa
ligna grossa post quoddam hostium orti sui". AMC Def com n. 09, 19-4-1452, p. 38v.
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proposte avanzate da pre Nicolò che si lamenta della rev.da Leonarda monaca che lo insultò,
denunciando come ella e le altre monache vivono malamente e con grande disonestà e lei reagì
insultando sua madre. Perciò chiede l'intervento del comune". Si mandano degli incaricati in
capitolo per vedere se il comune la può bandire e qualora non lo possa fare si insista  "*con il
vicario in spiritualibus che la bandisca lui da Cividale e dall'intero suo distretto"149. Clero e
religiosi praticano gli stessi vizi e le stesse virtù “si quae sunt”.

"*A nome della  badessa fu  denunciato che pre Filippo ed i  rev.di Giorgio di  Gemona e
Domenico di Capodistria non cessano di molestare le sue monache. Si decise che le definizioni
emesse siano osservate e si rintraccino quelli che vanno a dare fastidio". Questa fregola dei preti
di dar fastidio alle monache denuncia uno stato permanente d'immaturità. Ma ci sono anche dei
giovani laici che hanno infrante le finestre del  monastero del La Cella.  "*Siano arrestati quei
giovinastri che sabato notte" si sono permessi un tale abuso "*e siano detenuti in un posto dove
nessuno possa parlare con loro e perciò s'incarichino delle persone per una inchiesta esemplare
su tutti gli eccessi commessi in questi giorni". Nel monastero maggiore sono entrati per "furare"
certe cose. Come se questa volta le monache non siano vittime, si invita il vicario generale ad
incontrare  "moniales". Il comune è ben contento che venga e provveda  "*per bene e come si
conviene nei loro confronti, che riconfermi la clausura disponendo che non possano uscire dal
monastero e qualora si permettano di uscire siano cacciate da Cividale e non siano per nulla
riammesse in monastero e provveda a tradurre in atti la disposizione già emanata". Faccia in
modo in fine che i beni del monastero siano amministrati con oculatezza. Ma dove andranno a
finire  le  “loro  figlie”  cacciate  da  Cividale?  Ma  scherziamo?  Qui  tutti  premono,  urgono,  si
promuovono, si legittimano, ma "*ci sono sempre quelli che gironzolano di notte con delle scale
per Cividale". Che vanno a fare? A controllare le disposizioni "a scalare" delle suddette autorità.
I provisori di ritorno dal vicario generale non fanno che confermare le "drastiche" disposizioni:
"moniales vivant honeste... et non exeant... bene regendi et administrandi bona... chaterata in
ecclesia Sancti Johannis ad quam possint audire et videre missam et quod capellani non possit
intrare monasterium nec ipse possint exire, eleventur muri ubi expedit"150. Insomma sante subito
con la cortina di ferro. I faraoni hanno lasciato le mummie e qui siamo di nuovo alla variazione
sul tema.

Eccone una.  “*Su quella monaca che convive con il sellaio e conduce una vita scandalosa
per la quale accaddero molte baruffe. Si decise, dopo aver considerato tutte le sue scelleratezze,
di ordinare loro che per l'intero giorno di venerdì devono essersi allontanati dal distretto di
Cividale d'Austria, altrimenti siano condotti fuori a forza dal messo comunale”. Questa aveva
realizzato la sua vocazione naturale, ma in contrasto con quella religiosa; la cacciata da Cividale
interpreta quella dal paradiso terrestre: part(or)irai con dolore. 

Una novità inaudita:  "*Giunge notizia al comune che le monache del monastero maggiore
conducono una vita cattiva e disonesta e invitano alcuni a banchettare in monastero. Si decise di
processare quelli che si permisero di entrare in monastero e perciò si richieda a tutti i provisori
che furono in carica dalla decisione precedentemente presa in poi e dichiarino se hanno fatto
entrare alcuni in monastero... Processo per quelli che entrarono in monastero".  Tra questi ci
sono i soliti chierici; si mandi per il vicario in spiritualibus come fosse la prima volta e quello
non fosse annoiato. Ma quelle se la spassano davvero? 

149 AMC Def com n. 09, 12-1-1450, p. 6v. AMC Def com n. 09, 23-1-1450, p. 11. "et cum barbis contrafactis et agressi
fuerunt... qui Johannes Anthonius curatus dixit quod iverant ad cenam in portam Brossanam et portaverant arma et dum
irent in quamdam andronam viderunt certam Busuttam et fratrem revertentes cum armis et ipse exivit, timens ne venirent
contra eos. Detur defensio omnibus et  fiat  justitia". AMC  Def com n.  09, 24-5-1451, p. 36v.  "de sero ad ludendum
inhoneste". AMC  Def  com n.  09,  9-8-1451,  p.  80.  "Super  propositis  per  venerabilem  virum presbiterum Nicolaum
conquerentem de domina Leonarda moniali que iniuriata est sibi, dicens quod ipsa et alie moniales male vivunt et cum
magna inhonestate et iniuriata est matri sue et petit auxilium a communitate... cum vicario in spiritualibus quod ponat
eam in banno a Civitate et toto districtu". -Si decide di rimettere alla badessa Archa “de Purcileis de Aquilegia” quattro
marche che la stessa doveva al capitolo per spese e per la pieve Carinziana (AMC Def n. 17, 12-4-1452, p. 48v). 
150 AMC Def com n. 09, 19-1-1453, p. 10. "Pro parte domine abbatisse questum est quod presbiter Philippus et dominus
Georgius de Glemona et dominus Dominicus de Justinopolis non cessant dare molestiam suis monialibus. Diffinitum fuit
quod diffinitiones facte observentur et reperiantur illi qui vadunt ad molestandum eas". AMC Def com n. 09, 25-6-1453,
p. 59.  "capiantur illi  juvenes qui die sabati de nocte et detineantur in loco ubi nullus possit  eis loqui et  nihilominus
deputentur persone ad inquirendum super omnibus excessibus perpetratis istis diebus". AMC Def com n. 09, 26-6-1453,
p. 60v. "bene et honeste pro eis quod claudat eas et ordinet quod non possint exire monasterium et si exibunt expellantur
de Civitate et numquam recipiantur amplius in monasterio et provideat de diffinitione aliter facta". AMC Def com n. 09,
26-6-1453, p. 60v. "De illi qui visi sunt portantes scalas de nocte per Civitatem". AMC Def com n. 09, 28-6-1453, p. 62. 
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"Super eo quod", nonostante tante proibizioni, c'è ancora qualcuno che entra in monastero e
"*si  commettono le  solite  disonestà.  Si  decise" di  processarli.  "Date  fuerunt  defensiones  ser
Lusio, Jacobo domine Cecilie, Nicolao de Montefalcone". Ma Lusio dice di essere entrato solo
"*quale sindaco con il potere e l'autorità di entrare. Considerato che si tratta di chierici che
hanno contravvenuto alle disposizioni e le stesse monache stanno al gioco e si dedicano a far
del male, si decise di mandare dal vicario in spiritualibus e spiegargli le disonestà ecc. Siccome
il  comune  non  ha  il  potere  d'intervenire  per  tante  scelleratezze  nei  loro  confronti",  che
intervenga  di  persona  e  per  il  sindaco  ser  Lusio  che  la  badessa  "*lo  licenzi  dal  ruolo  di
procuratore".  Lusio  condannato  si  ribella  ecc.151.  Questo  ser  Lusio  ha  una  lunga  vita  con
incombenze sempre di prestigio e darà tanto filo da torcere al comune con ricorsi continui al
luogotenente negli innumerevoli contrasti che ebbe con il comune quando risulta soccombente. È
un tipico esempio di un potere capriccioso, espressione del ceto dei ser, secondo l'assioma: quis
custodiet custodes?

Una buona notizia mal trattata. "*Sui libri del monastero di San Domenico portati via, come
si sente, fuori dalla biblioteca. Si decise di incaricare due persone con l'autorità di provvedere
per far sì che vengano riportati al loro posto e se ne faccia l'elenco". In realtà "*i libri, come si
sente  dire,  sarebbero  stati  venduti  e  perciò  smarriti.  Si  decise  che  insieme a Nicolò  di  ser
Zenone e ser Nicolò de Claricinis già deputati, si incarichino di nuovo altri due con il compito
di investigare e provvedere nel caso, così che il convento non subisca danno. Inoltre richiamino
i frati che si guardino bene dall'andare nel monastero delle monache della Cella"152 (SCALON
1995).  I  frati  domenicani  erano  predicatori  per  professione  religiosa  ed  disponevano  di  una
biblioteca  attrezzata  per  il  loro compito.  Era un'occasione  anche per  qualcuno del  clero  che
affrontava studi superiori, ma il pericolo di smarrimento o meglio furto, rendeva i frati oculati
gestori del loro tesoro anche a costo di renderlo un po' inutile.

"*Due  monache  del  monastero  maggiore  vivono  malamente.  Si  decise  di  incaricare  due
d'andare dal vicario in spiritualibus a sollecitarlo a venire e provvedere. Si decise pure che
gastaldo e provisori si portino in monastero per cacciare quella monaca udinese e pure un'altra
donna matura che si trova lì".  E 'sto vicario torna per provvedere a che  "honeste vivant". Il
comune suggerisce:  "*primo di  sistemare un dormitorio nel  quale riposino tutte  le  ragazze,
secondo che si alzino i muri a spese dello stesso monastero, terzo s'incarichi una monaca con il
compito di governare ed amministrare i  beni  ed i  redditi  del monastero" e rendere conto al
comune ogni anno. Nessun chierico acceda al monastero, se no multe salate e privazione dei
benefici.  La badessa deve tenere la chiave del dormitorio delle  "juvenes",  chiuderle dentro e
controllare se ci sono tutte; mangiare insieme con una stessa cuoca e non cucinare da sole. Se
vogliono di più devono lavorare con le proprie mani  "ne habeant omnino omnes delicias" e
quello che resta della rendita annuale sia impiegato dal gastaldo per le necessità del monastero.
Ritornello: le  monache del monastero maggiore  "non ducunt honestam vitam" e non vogliono
obbedire ai deputati del comune; avvertire il vicario in spiritualibus. A questo punto vorrebbero
passare sotto l'abbazia di Sesto e non sotto il patriarca. Il comune scrive al patriarca su vita e
costumi disonesti di queste monache e questi demanda al suo vicario che torna a supplicare il
comune che provveda che  "moniales vivant honeste" se no si rivolgerà al serenissimo ducale
Dominio che non gliene può fregare di meno. Ser Lusio "non sit gastaldio"  del monastero. Lo

151 AMC Def com n. 09, 5-9-1453, p. 77v.  Mercurii.  “De illa monacha que moratur cum sellaro et ducit malam vitam
propter quam facte sunt plures rixe. Diffinitum fuit attentis eius sceleritatibus quod fiat mandatum quod per totam diem
veneris debeant exivisse districtum Civitatis Austrie, alias conducentur per preconem extra”.  AMC Def com n. 10, 1-2-
1454,  p. 13v.  "Super eo quod ad noticiam communitatis  devenit  quod  moniales maioris monasterii  ducunt malam et
inhonestam vitam et inducunt aliquos in monasterium ad convivia. Diffinitum fuit quod detur defensio illis qui intrarunt in
monasterium et nihilominus deferatur sacramentum omnibus provisoribus qui fuerunt a definitione alias facta citra ut
declarent si fecerunt quod aliqui intrarent in monasterium... Defensio illis intrantibus in monasterium". AMC Def com n.
10, 6-2-1454, p. 14v. "et fiunt solite inhonestates ibidem. Diffinitum fuit... ut sindicus ingrediendi. Item considerato quod
sunt  aliqui  clerici  qui  contrafecerunt  et  ipse  moniales  non  cessant  nec  abstinent  a  malefaciendo,  diffinitum  fuit...
inhonestates etc. Quare communitas non potest providere tantis sceleribus contra eas... casset eum a procurerio".
152 AMC Def com n. 10, 11-12-1454,  p. 95.  "De libris  monsterii Sancti Dominici ablatis ut dicitur extra bibliotecham.
Diffinitum  fuit  quod  deputentur  duo  qui  habeant  auctoritatem  providendi  et  faciendi  eos  reduci  in  loco  suo  et
describantur". AMC  Def  com n.  10,  20-12-1454,  p.  96v. "De  libris  Sancti  Dominici ut  dicitur  venditis  et  ablatis.
Diffinitum fuit quod penes ser Nicolaum ser Zenonis et ser Nicolaum de Claricinis alias deputatos deputentur de novo alii
duo penes eos qui habeant inquirendi et providendi in hoc taliter quod conventus non defraudetur. Insuper moneant
fratres quod caveant ne de cetero vadant ad monasterium monialium de la Cella". 
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consigliano  a  rinunciare  "pro  honore  Dei" e  del  nostro  comune153.  Insistere  fino  alla  noia
documentaria  è  criterio  indispensabile  per  comprendere  la  qualità  di  questa  testimonianza
cristiana in un convento prestigioso dell'epoca.

"*Il rev.do Fortunato vescovo di Sarsanatense vicario generale in spiritualibus si presenta in
consiglio a Cividale e con rammarico richiamò la cattiva gestione del monastero maggiore e la
scarsità dei beni e dei redditi dello stesso, e come di recente abbia riscontrato che la badessa ha
pignorato  al  banchiere  giudeo  per  28  marche  la  testa  d'argento  della  reliquia  di  Santa
Anastasia;  quindi  si  può  dedurre  l'evidente  degrado  di  quel  luogo  visto  che  si  è  giunti  al
pignoramento delle reliquie. Richiamò quante volte il comune lo abbia ricercato perché venisse
a fare i provvedimenti necessari e come per l'appoggio concesso ad esse da alcuni cittadini non
poté provvedere e mentre ieri si era recato al monastero con i deputati del comune, la figlia di
ser Odorico di Savorgnano, che è una donna di pessimi costumi, ingiuriò gravemente lui ed
alcuni dei deputati e per correggere la quale, la si allontanò dal monastero cacciandola a casa
di suo padre e quindi concluse che qualora il comune voglia protestare per l'onore di Dio e del
comune e per l'utilità s'impegni a mettere in atto ogni intervento e si augura che il comune non
deluda le sue aspettative. Si decise che la definizione presa il giorno 18 novembre e la libertà di
agire riconosciuta ai deputati siano riconfermate e si riaffermi il contenuto di quella decisione
presa. Inoltre si decise che se qualche cittadino o suddito nostro si dimostra tanto presuntuoso e
temerario da ostacolare ed impedire in qualsiasi modo l'onestà ed i provvedimenti necessari e le
disposizioni  prese  dal  rev.do  vicario  e  dai  deputati  sull'onestà  delle  stesse  monache  e  per
l'utilità dello stesso monastero, che fin d'ora e immediatamente si renda conto e sia condannato
alla pena di 100 ducati la cui metà sia riservata alla camera del serenissimo Dominio nostro di
Venezia e l'altra metà per la nostra comunità"154.

È la seconda volta che la testa di Sant'Anastasia va in banca dagli Ebrei come pegno di un
prestito di 28 marche, la prima nel 1447 ed è stata riscattata. Come non commuoversi di fronte a
tanta decisione ed a tanto consenso convergente delle singole autorità cointeressate al caso? Si
vede bene come qualche soggetto vocazionalmente violentato come questa figlia dei Savorgnano
possa dissestare l'intera comunità monastica, grazie proprio alla cattiva coscienza delle rispettive
famiglie che hanno scaricato il loro surplus seguendo il criterio “scientifico” della selezione della
specie.  Se l'eredità viene divisa ad ogni generazione senza controllo ci vuole poco per veder
dissolversi l'intera casata. Società darwiniana che ha ridotto il lievito cristiano ad una colata di
lava come su Ercolano e Pompei. Il cristianesimo non ha bonificato la società, ma è stato piegato
ad ennesimo supporto selettivo.

L'impraticabilità  di  qualsiasi  soluzione  è  questa  richiesta  dei  nobili  Savorgnano ed  amici
indirizzata  al  comune  perché  sospenda  la  drastica  decisione  presa  contro  la  figlia  monaca,
espulsa quest'anno dal maestro Leonardo “*per i suoi pessimi costumi” e che ora “*ha citato di

153 AMC Def com n. 10, 17-3-1455, p. 24. "De duabus monialibus maioris monasterii que ducunt malam vitam. Diffinitum
fuit  quod deputentur duo qui vadant ad dominum vicarium in spiritualibus ad instandum ut velit  providere.  Insuper
diffinitum fuit quod dominus gastalidio et provisores vadant ad monasterium et provideant quod omnino expellant illam
monialem de Utino et quamdam aliam mulierem adultam que ibidem est...  primo quod fiat unum dormitorium in quo
omnes dormiant juvenes, secundo quod elevetur murus expensis ipsius monasterii, tertio deputetur una que habeat regere
et gubernare bona et reddita ipsius monasterii". AMC Def com n. 10, 3-9-1455, p. 77. AMC Def com n. 10, 15-9-1455, p.
80. AMC Def com n. 10, 13-11-1456, p. 89v. AMC Def com n. 10, 18-11-1456, p. 92. 
154 AMC Def com n. 10, 27-12-1457 (!). "Reverendus dominus Fortunatus episcopus Sarsanatensis vicarius generalis in
spiritualibus constitutus in consilio cum displicentia proposuit malum regimen monasterii maioris et defectum bonorum et
reddituum ipsius  et  quod noviter  reperit  quod domina abbatissa  pignoravit  apud judeum pro  marchis XXVIII  caput
argenteum unius reliquie Sancte Anastasie propter quod comprehendit manifestam ruinam dicti loci ex quo perventum est
ad  pignorationem  reliquiarum  et  memoravit  qualiter  pluries  communitas  requisivit  eum  ut  veniret  ad  faciendum
provisiones necessarias et propter favorem datum ipsis per aliquos cives non potuit provideri et dum heri ivisse illuc cum
deputatis communitatis, filia ser Odorici de Savorgnano, que est mulier malorum morum, graviter iniuriata fuit sibi et
aliquibus deputatis,  pro qua corrigenda, eam misit  extra monasterium ad domum patris et tandem conclusit  quod si
communitas vult protestare pro honore Dei et istius Civitatis et pro utilitate ad faciendum omnem provisionem et vult esse
certus quod communitas non deludat eum. Diffinitum fuit quod diffinitio facta die XVIII novembris et auctoritas attributa
deputatis conserventur et approbentur prout in dicta diffinitione continetur. Pretera diffinitum fuit quod si quis civis aut
subditus noster erit tante presumptionis et temeritatis  quod vellet conducere aut quovis modo impedire honestatem et
necessarias  provisiones  et  ordinamenta  que  fient  per  reverendum  vicarium  et  deputatos  circa  honestatem  ipsarum
monialium et utilitatem ipsius monasterii quod ex nunc et ipso facto intelligatur et sit et esse debeat condemnatus penam
centum ducatorum cuius  pene medietas  cedat camere Serenissimi  Dominii  nostri  Venetiarum et  alia  medietas  cedat
communitati nostre". AMC Def com n. 10, 26-1-1457, p. 13. Mercurii. “propter malos mores suos et citavit eam coram
domino decano Utini et domino Jacobo canonico Aquiliensi”.
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fronte al decano di Udine ed al rev.do Giacomo canonico di Aquileia”. Il comune, quasi nulla si
fosse appena deciso, non crede di potersi rifiutare dall'offrire i propri “oratores” a difesa delle
buone  ragioni  della  malcapitata.  Non  è  il  caso  della  Savorgnano  che  determina  la  “ruina”
dell'istituto, ma è questo e le intenzioni della nobiltà cividalese a rendere il tutto un autentico
imbroglio sotto la copertura del messaggio cristiano. La monaca per forza ha mandato tutti a quel
paese, dando così voce alle consorelle. Ci si fa in quattro lungo i quattro punti cardinali , ben
sapendo che non si può chiudere o bonificare il serraglio e tanto meno abbatterne le mura di
cinta. 

Chi bazzica nel monastero maggiore come cavalier servente è il solito ser Lusio che, citato,
neppure si presenta e subisce una condanna di 200 lire di multa. Appella, ma  "non admittatur
tamquam non legittima". Si proclama  "indebite condemnatum" e minaccia di coinvolgere altri
"cives" che "pluries" come lui frequentano il monastero. Negato ogni appello e che paghi. Pur
condannato  "non  vadit  ad  carcerem in  palacio  patriarchali", ma  se  non  ci  va  il  consiglio
"conqueretur  de  eo" dal  luogotenente  e  ci  vanno  davvero  per  spiattellare  ogni  cosa  a
giustificazione del proprio operato legittimo. Alla fine questo aristocratico si piega a supplicare
perché gli risparmino il carcere come il luogotenente ha fatto per altri condannati e gli riducano
la pena pecuniaria. Ne abbiamo parlato e parleremo ancora del carattere litigioso e non poco
stravagante di questo ser cividalese; nonostante tutto il comune non può prescindere dalla sua
famiglia.

"*Le monache chiedono di poter prelevare del frumento per il loro vitto quotidiano ed il
rev.do  vescovo  vicario  non glielo  concede  se  prima non riscattano  la  reliquia  pignorata  e
consegnano le chiavi al comune. Si decise che ser Nicolò che detiene le chiavi consegnategli dal
rev.do  vicario,  vada  insieme  al  deputato  Tano  ed  al  gastaldo  del  monastero  ser  Leonardo
Quaglino e prelevino una quantità di frumento per il periodo di due mesi per il loro uso e glielo
consegnino. Il rimanente e la biada siano venduti ed il ricavato lo si versi per la testa data in
pegno e si affidi il compito a ser Leonardo di incassare gli arretrati del monastero"155. Più che di
debiti queste istituzioni soffrivano di cattiva amministrazione, di cui approfittavano i massari ed i
gestori dei loro beni, rimandando il saldo del dovuto ed il rendiconto puntuale. 

Si cerca di allontanare dal monastero la monaca Caterina Cartellaria, ma quella tentenna ecc.
Viene messa in carcere "per totam diem dominicam et postea relaxetur", purché poi "non vadat
in  monasterium", altrimenti  "mittatur  ad  pignam".  Il  caso  è  simile  a  quello  della  figlia  dei
Savorgnano.  L'esposizione  "ad pignam" comportava  l'ostensione  in  pubblico  del  condannato
legato ad un trabiccolo adeguato per un certo tempo a seconda della gravità della pena. 

Ma non c'è  presa di  posizione  che migliori  l'andazzo:  "Moniales  monasterii  maioris  non
cessant ducere vitam inhonestam". Solite grida, multe ecc. "Il rev.do vicario in spiritualibus ieri
ha concesso al nostro comune la licenza di fermare qualsiasi chierico e frate che si permetta di
entrare nel monastero delle monache", punendoli con 25 lire di multa se "*sorpresi dopo l'ora
della messa". Ma appena un'autorità si permette di fare sul serio ecco che interviene la petulanza
liberatoria. “*Sul fatto che il sig. luogotenente, su richiesta del comune che chiedeva di cassare
il processo celebrato contro gli intrusi nel monastero maggiore, cassò in effetti tutti i processi
celebrati contro tutti. Tuttavia perché sia fatta giustizia dispose che venissero saldate le spese
delle condanne al rev.do vicario ed al cancelliere.  Si decise dunque di fare giustizia,  ma si
richieda che le spese delle condanne incontrate nella formazione dei processi celebrati vengano
versate a vantaggio del nostro comune”156. Si pagano solo le spese e le multe e chi incassa è il
155 AMC  Def com n.  10, 21-2-1457,  p.  20v.  -I  vicini  di  Porta  Brossana protestano perché la  badessa del  monastero
maggiore  intende presentare lei  un vicario non d'intesa  con i  vicini.  Il  capitolo risponde che la badessa ha diritto  di
giuspatronato e se loro ne hanno un altro lo documentino (AMC Def n. 18, 26-10-1457, p. 84). AMC Def com n. 10, 6-5-
1457, p. 36. "Super eo quod moniales petunt posse accipere frumentum pro eorum victu et reverendus dominus episcopus
vicarius non vult quod habeant nisi prius exigant Reliquiam pignoratam et miserint claves communitati. Diffinitum fuit
quod  ser  Nicolaus  qui  habet  claves  a  domino  vicario  vadat  una  cum  Thano  deputato  et  ser  Leonardo  Quaglino
gastaldione monasterii et accipiant frumentum pro duobus mensibus pro usu ipsarum et dent eis. Residuum vero et alia
blada vendantur et pecunie dentur super capite pignorato et committatur ser Leonardo quod exigat a debito monasterii" . 
156 AMC  Def com n.  10,  29-7-1457,  p.  68v.  -Pre Michele  di  Venezia  si  presenta  con lettera  del luogotenente  per  il
beneficio di Porta Brossana. Si decide di precisare al luogotenente che il beneficio non è vacante e che la signora badessa
ha giuspatronato. Detto questo ci si dichiara pronti a compiacere il luogotenente e con ogni studio  “et operam dabunt
quod admittatur” (AMC Def n. 18, 12-1-1458, p. 91). -Ser Giorgio Nassinguerra sindaco del monastero maggiore, a nome
della badessa, presenta pre Raffaele al beneficio vacante di Porta Brossana; tale prete è gradito a tutta la vicinanza. Se il
capitolo lo valuta idoneo e sufficiente deve essere confermato da essa vicinia che si presenta con i suoi portavoce. Si
valuta e per buon rispetto  “differiri debeat res ista per aliquos dies”. Quindi si stabilisce di ammettere pre Raffaele a
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comune, grazie alla fonte  perenne del monastero che  "male regitur", cattiva gestione e appelli
ripetuti al vicario vescovo Concordiense. 

Questi  documenti  provengono per  lo  più  da  fonti  giudiziarie  o  para  giudiziarie  e  non fa
meraviglia che si riferiscano ad abusi e delitti.  Si potrebbe supporre che la maggior parte del
personale  religioso  sottinteso  viva  in  modo  esemplare.  Ma  ciò  che  non  convince  è  quella
struttura  muraria  che  non finisce  mai  di  perfezionarsi,  effettiva  cintura  di  castità  che  rende
probabile la virtù delle “astrette”. Se si fosse trattato di poche mele marce, bastava eliminarle a
disdoro delle famiglie corrive ed a conforto della libertà delle superstiti. Invece si passerà dalla
recinzione  esterna  a  quella  interiorizzata,  dai  muri  formali  a  quelli  psichici,  dalla  formalità
all'interiorità,  in  perfezionata  continuità  dell'impostazione  tradizionale  di  pura  e  semplice
violenza: castramentati sunt. Non esistono vocazioni mutilanti, ma solo la libertà “qua Christus
nos liberavit” (Gal 4,31).

“Contra Julianum clericum. *Sentitolo, il rev.do Giuliano dovrebbe avere come disposizione
di non entrare nella  chiesa di San Giovanni attraverso il  monastero ecc.  Tenuto conto che,
contro il parere dello stesso rev.do decano, Giuliano si permise di fermarsi in  chiesa ecc., fu
privato per sentenza della prebenda e bandito da Cividale d'Austria per la durata di due mesi
iniziando entro due giorni. Che se poi non rispetterà la disposizione emessa, subito sia messo in
prigione  e  si  consideri  immediatamente  privato  di  ogni  speranza  di  aspirare  a  qualsiasi
beneficio  futuro”.  Anche costui  non faticherà  a smascherare  tanta  severità,  pagando qualche
spicciolo al capitolo.

“*L'affidamento del beneficio della chiesa di San Giovanni Battista di giuspatronato della
badessa del monastero Maggiore. Il rev.do Pietro radunò tutti i capitolari per far trascrivere
che la rev.da badessa gli mandò a dire che devono investire del beneficio il rev.do Tommasino”.
Ma si procede lo stesso all'affidamento. “In Valle monasterii maioris. Collatio beneficii Sancti
Johannis  presbitero Thomasino”.  Ser Antonio di Moimacco,  gastaldo delle  monache,  spiega
come  il  beneficio  di  San  Giovanni  in  Valle  sia  vacante  “per  bonum  spatium” e  si  vuole
provvedere  alla  salute  delle  anime.  “Inerendo  bullis  et  privilegiis  suis  ipse  presentabat
presbiterum Thomasinum de Brotono” e  chiede che lo si  confermi al  beneficio ed alla  cura
deputando  delle  persone  “ad  inducendum  in  tenutam  et  possessionem  corporalem  ipsius
beneficii vacantis per renunciationem presbiteri Raffaelis. *Ugualmente lo strenuo milite sig.
Adamo ed i nobili ser Rodolfo de Formentinis per sé stessi e a nome ed invece dei vicini di porta
Brossana, secondo le antiche  consuetudini  richiamate,  lo presentavano”  al  beneficio ed alla
chiesa di San Pietro di porta Brossana “petentes ut supra”. Sentito ciò i capitolari introdussero
“eumdem presbiterum Thomasinum ad dictum beneficium dictarum ecclesiarum”, lo investirono
“et admiserant in forma”. Deputarono l'arcidiacono che a nome di pre Raffaele  “renuntiavit
beneficio Sancti Johannis et altaribus suis”157. Dunque la vicinia vanta il giuspatronato tramite la
badessa del monastero e l'esame “de sufficientia” da parte del capitolo ecc.; quanto può risultare
pacifica una simile trafila? 

"*Il rev.do can. Giorgio di Gemona è entrato in monastero a minacciare le monache perché
votino come vuole lui nell'elezione della prossima badessa, dopo la cessazione della presente e
siccome una in particolare non intendeva assentire alla sua imposizione, l'ha minacciata e la
insultò dicendole di meritare di essere sistemata in un postribolo". Il motivo della pressione sta

seguito presentazione della badessa (AMC Def n. 18, 25-1-1458, p. 92v). AMC Def com n. 11, 27-2-1459, p. 25. AMC
Def com  n. 11,  13-3-1459, p. 29. "Reverendus dominus vicarius in spiritualibus heri concessit  nostre communitati  ut
possit capere quoslibet clericum et fratrem accedentes ad monasterium  monialium...  qui reperiunt post horam misse".
AMC  Def com n. 11, 18-6-1459, p. 53.  Lune.  “Super eo quod dominus locumtenens, ad requisitionem communitatis
petentis quod remitteretur processus factus contra intrantes monasterium maiorem, remisit omnes processus factis contra
omnes  cum  hoc  quod  fiat  justitia  nihilominus  scribit  quod  satisfiat  domino  vicario  et  cancellario  expensis
condemnationum. Diffinitum fuit quod fiat justitia et quod mittatur pro processibus formatis expensas condemnationum
ita tamen quod pro nostra communitate exbursit”. AMC Def com n. 11, 11-1-1462, p. 6v.
157 AMC Def n. 19, 31-5-1462. “Audito... reverendus Julianus haberet in mandatis non intrare ecclesiam per ingressum
monasterii  etc.  Atento quod ipso invito  videlicet  domino decano idem Julianus voluit  permanere in ecclesia  etc.  per
sententiam fuit privatus prebende et banitus a Civitate Austrie per spacium duorum mensium incipientium infra spacium
duorum dierum. Item quod si non servaverit et adimpleverit ac parcuerit ipsi sententie ex tunc ponatur in carceribus et
totaliter  habeat  pro privato  omnis spei  alterius  officii  in  perpetuum” .  AMC  Def n.  19,  2-3-1463,  p.  29v.  Mercurii.
“Collatio pro domina abbatissa. Dominus Petrus requisivit omnes capitulares qui hoc debeant tenere scriptum, videlicet
quod domina abbatissa misit sibi dictum qui non debeant investire presbiterum Thomasinum... Et similiter strenuus miles
dominus  Adam ac nobilis  ser  Rodulfus  de  Formentinis  per  se  ipsos  et  vice  ac  nomine vicinorum de portabrossana
inerentium antiquis eorum consuetudinibus assertis, eumdem presentabant”. 
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nell'interesse di parte; ma ciò che ci importa è la qualità dell'ingiuria che mette il dito sulla piaga,
come adire che la verità sta negli insulti. La faccenda della nuova nomina non ha esito felice e si
deve ricorrere al solito vicario che non ha maggior fantasia che di suggerire "quod sit honesta",
non certo una tenutaria. "*Le monache si  lamentano di  ser  Nicolò de Filitinis.  Si  decise  di
incaricare delle persone che si rechino da loro e precisino che anche ser Nicolò de Filitinis è un
incaricato dal comune. Si rintracci di nuovo il rev.do vescovo e lo si solleciti a portarsi qui a
provvedere  perché  le  monache  si  decidano  a  vivere  onestamente  secondo  la  decisione  ieri
emessa.  Si  decise  di  sollecitarlo  a venire di  nuovo ecc.".  L'episcopus concordiense  visita  le
monache del monastero maggiore insieme agli incaricati del comune per provvedere "*che non
stiano in monastero né fanciulle che non intendono emettere la professione religiosa per non
consumare i beni del monastero" e neppure altre persone estranee,  visto che le  "diffinitiones
alias facte" non ebbero esito e ciò sotto pena pecuniaria da versarsi al luogotenente, al comune
"pro  tertia  vel  pro  quarta  parte",  a  giudizio  del  comune. "Si  decise  che  sulla  base  della
decisione presa ieri dal vescovo e dai deputati sul caso di ser Odorico di Savorgnano e delle
altre  donne  e  ragazze  che  non  intendono  emettere  la  professione  religiosa,  non  devono
continuare a vivere in monastero per cui si ordini di andarsene. Né maschi né femmine d'ora in
poi devono recarsi in monastero e superare i limiti da stabilirsi dal rev.do vicario vescovo sotto
pena di 50 lire", di cui 30 lire per la camera di San Marco e 20 "accusatoribus".

La frequenza plurima al  monastero  potrebbe configurare una specie  di oratorio giovanile,
funzione certamente utile per l'intera comunità se ci fosse sufficiente controllo e disciplina. Ma
questo non sembra possibile proprio per quel carattere selettivo incombente per cui alcune di
quelle creature sono "destinate" alla professione, altre libere di optare a loro discrezione e ciò
vanifica la funzione educativa dell'intero istituto.  "Le rev.de monache del monastero maggiore
che vivono in modo scandaloso sia in comunità che fuori  dal  monastero,  dilapidandone gli
introiti.  Si decise"  di andare dal vescovo che venga a provvedere158... è veramente una lagna
insensata.

La  neoeletta  rev.da  madre  Beatrice  deve  chiedere  al  comune  di  convincere  le  altre
“maniales” a  prestarle  obbedienza.  Ma  c'è  di  mezzo  un  appello.  Il  comune  per  intanto
raccomanda  che  vivano  “honeste” altrimenti...  L'interferenza  di  pre  Giorgio  ed  altri
rappresentava due schieramenti delle famiglie interessate, una certamente quella dei Savorgnano
che non gradiva di essere messa  in  discussione.  La procedura  di  allontanamento  della  figlia
aveva creato una tensione per nulla utile alla società nobiliare friulana. 

Si procede alla sua faticosa integrazione. La  badessa non accetta in monastero Elisabetta di
Savorgnano  raccomandata  dal  vicario  generale  in  spiritualibus e  dal  comune  di  Cividale,
nonostante  "*che abbia chiesto perdono ed abbia riportato le sue cose e si sia ripetutamente
pentita e presentata davanti al rev.do vicario apostolico. Si decise" di mandare dalla badessa
degli  incaricati  che  "*le  rendano  giustizia  riammettendola  in  monastero  sia  per  rispetto  al
rev.do vicario che al comune e qualora si rifiuti le riferiscano come si è deciso cioè di dare tutto
l'appoggio  del  comune al  rev.do  vescovo  per  fare  in  ogni  modo i  dovuti  provvedimenti"159.

158 AMC  Def  com n.  12,  4-4-1464,  p.  27. "De  domino  Georgio  de  Glemona  canonico  qui  fuit  in  monasterio  ad
comminandum certas  moniales ut dent vocem suam prout vult in electione fienda nove abbatisse deficiente ista et cum
nollet una sibi assentire ipse comminatus est sibi et iniuriatus dicens quod est digna quod ducatur ad postribulum" . AMC
Def com n. 12, 11-4-1464, p. 30v. AMC Def com n. 12, 1-6-1464, p. 49. "De monialibus que se aggraverint pridie de ser
Nicolao de Filitinis etc. Diffinitum fuit quod deputentur persone que vadant ad eas et dicant quod etiam ser Nicolaus de
Filitinis erat deputatus. Requiratur de novo dominus episcopus ad veniendum hunc ad providendum quod moniales bene
vivant juxta diffinitionem pridie factam. Diffinitum fuit quod de novo requiratur ad veniendum ad providendum juxta etc." .
AMC Def com n. 12, 13-6-1464, p. 55. "quod non stent in monasterio mulieres seculares neque puelle que non intendunt
facere professionem ne consumantur bona monasterii... diffinitum fuit quod provisio facta heri per reverendum episcopum
et  deputatos  super  facto  ser  Odorici  de  Savorgnano  et  aliarum  mulierum  et  puellarum  que  non  volunt  facere
professionem, non debeant stare in ipso monasterio et ideo dicatur quod recedant. Neque masculi neque femmine debeant
deinceps ire ad monasterium et transire confines ponendos per reverendum dominum episcopum sub pena L librarum".
AMC Def com n. 12, 23-7-1464, p. 82v. "De dominabus monialibus monasterii maioris que scandalose vivunt tam inter se
quam extra monasterium et dilapidantur introitus loci. Diffinitum fuit". 
159 AMC Def com n. 12, 24-4-1465, p. 34v. Lune. -Il mugnaio del mulino della Posternola ha chiesto il nolo per macinare
oltre il consueto. La badessa deve provvedere. Si tratta dell'emergenza per l'esondazione del Natisone che aveva spazzato
via i mulini lungo il Natisone (AMC Def com n. 12, 25-9-1468, p. 67v. Lune). -Lite delle suore del monastero maggiore
contro il capitolo per l'affitto del mulino. Eletti due per parte (AMC Def n. 19, 15-3-1469, p. 186). AMC Def com n. 13, 9-
1-1471, p. 7v. "quod petierat veniam et reduxerat res suas et se valde humiliaverat et presentata coram ipso domino
vicario apostolico. Diffinitum fuit... et faciant sibi justitiam quod ea acceptetur in monasterio tam respectu domini vicarii
quam communitatis et si nolet quod dicant sibi prout deliberatum est quod detur omnis favor communitatis ipsi reverendo
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Adesso si può capire perché tutto andava a modo suo nonostante le migliori intenzioni e prese di
posizione. La famiglia Savorgnano, favorita ai suoi tempi dal patr.  Bertrando e poi alleata ai
veneziani  nelle  loro  strategie  per  annettersi  il  Friuli,  aveva  continuato  in  questa  politica  di
appoggio al potere centrale, anche se per questo non poco ostacolata dai nostalgici locali della
Piccola Patria. Nella seconda metà del Quattrocento era una delle famiglie protagoniste della
città di Udine ed il suo ruolo era rispettato se non temuto da ogni autorità ecclesiastica e civile
(MARCHETTI 2004, I, p. 197).

Ma nel monastero ci si rifiuta di riammetterla, prima "*per evitare gli scandali e poi perché
per ben tre volte lasciò il suo monastero ed in fine fu infilato sotto la porta un libello calunnioso
ecc.,  per  cui  intendono stare  a  ciò  che  stabilisce  il  diritto".  Alla  capitolazione  degli  ordini
superiori resistono gli inferiori. "*La rev.da monaca Elisabetta di Savorgnano è stata ricondotta
ieri in monastero dal rev.do vicario in spiritualibus e rinchiusa in una stanza per fare penitenza
e  dalle  stesse  monache  accolta  con  estremo fastidio  ed  estrema  tensione  in  quanto  hanno
minacciato di bastonarla ed ancora, strappatole il velo e lo scapolare, fu costretta a lasciare e
ad uscire dal monastero, perché le hanno negato il necessario per il suo nutrimento e si ritirò in
casa del maestro Giorgio Nascinguerra.  Si  decise di incaricare dei deputati" a recarsi  dalle
monache, "*e riunirle per dire loro il motivo per cui lasciò il monastero e con linguaggio severo
si faccia presente quanto dispiaccia al nostro comune la situazione incresciosa che si è creata
ed avvertano che questo intende assolutamente che venga sistemata in una stanza accogliente e
le  garantiscano il  necessario per nutrirsi  secondo la disposizione del  rev.do vicario  e  se  si
rifiutano si mandi ad informare della situazione lo stesso e si insista perché dia esecuzione alle
disposizioni  prese  ecc."160.  Da  colpevole  si  trasforma  in  vittima  e  le  consorelle  offese  in
persecutrici.  Più  che  esemplarità  o  altro,  qui  prevale  lo  schieramento  politico  delle  famiglie
aristocratiche con tutta l'ambiguità delle autorità politiche e religiose.

Non passa un mese e si ha una nuova reazione: "*Sullo scempio oggi commesso a proposito
dell'avviso esposto alla porta della chiesa per disposizione del rev.do vescovo vicario ecc., con
cui si avvertiva che le monache del monastero non devono uscire dal monastero né alcuno osi
accedere allo stesso, il quale editto è stato strappato in disprezzo dello stesso rev.do vescovo ed
in disdoro del nostro comune. Si decise di mandare tutti i consiglieri dal rev.do vicario e si
rammarichino  con lui  dell'accaduto  e  di  tale  disonestà  e  gli  dicano che  il  comune intende
assolutamente  inquisire  e  decise  seduta  stante  di  emettere  un  proclama  che  se  qualcuno
accuserà quei tali che commisero una tale scelleratezza, incassi la pena e se pure si trattasse di
un compagno d'avventura non sia punito ulteriormente, anzi partecipi all'incasso dei 40 ducati
ed in ogni caso gli si dica che se in ogni modo per sé gli parrà bene che il comune proceda ad
un'ordinanza ancora maggiore, ebbene il comune è contento di fare ciò che a lui sembrerà più
opportuno"161.  Sono passati decenni e siamo sempre allo stesso punto: tenmi dûr se no lu copi!
Una discarica bonificata diventerebbe un monastero.

domino episcopo ad faciendum quantumcumque provisiones necessarias".
160 AMC Def com n. 13, 9-1-1471, p. 9. "pro evitandis scandalis et maxime quare tribus vicibus exivit de suo monasterio
et quare etiam positus est sub hostio unus libellus famosus et volunt stare juri". AMC Def com n. 13, 9-1-1471, p. 12v.
"De domina Lisabetha de Savorgnano moniali que heri fuerat reducta in monasterium per reverendum dominum vicarium
in spiritualibus et  reclusa in camera quadam facitura penitentiam et ab ipsis  monialibus cum tanto fastidio et nimis
affectu quare minate sunt eam verberibus affligere et tandem ablato sibi velo et scapolario coacta est recedere et exivit de
monasterio quare noluerint dare sibi necessaria pro suo  victu et se reduxit in domum magistri Georgii Nassinguerre.
Diffinitum fuit quod mittantur deputati... congregare et dicant causam qua ipsa exierit et cum acribus verbis respondeant
quantum displicet nostre communitati et dicant quod nostra communitas intendit omnino quod reducatur in unam bonam
cameram et dent sibi necessaria pro victu super ordinatione facta per reverendum dominum vicarium et si nolent quod
mittatur ad notificandum ea que facta sunt et instetur quod faciat debitas provisiones etc.". 
161 AMC Def com n. 13, 1-2-1471, p. 12. "De inhonestate hac nocte facta in edicto affixo in valvis ecclesie de mandato
domini episcopi vicarii etc. in quo continebatur quod moniales maioris monasterii non exeant monasterium nec aliquis in
monasterio  intrare  audeat  quod  edictum  est  deturpatum  in  vituperium  ipsius  domini  episcopi  et  dedecus  nostre
communitatis. Diffinitum fuit quod omnes consiliarii vadant ad reverendum episcopum et secum doleant de casu et tali
inhonestate et dicant sibi  quod communitas omnino intendit  inquirere et  decrevit  facere unum proclama quod siquis
accusaverit tales qui fecerunt talem inhonestatem, lucrabitur et si quis fuerit socius criminis et accusaverit socios non
punietur  aliqua  pena  et  lucrabitur  ipsos  ducatos  XL  et  nihilominus  dicatur  si  quodlibet  pro  se  sibi  videtur  quod
communitas faciat aliam provisionem maiorem, communitas est contenta facere id quod sibi videbitur".  -La badessa del
monastero maggiore chiede che non alloggino armigeri in Prepotto. Il comune risponde “si fieri potest” (AMC Def com n.
13, 1-6-1472, p. 42). In Prepotto il monastero possedeva parecchi beni con i rispettivi massari e giurisdizione rispettiva.
-La stessa badessa si lamenta che “ultra vires” sia costretta a provvedere agli  stipendiari (AMC Def com n. 13, 23-12-
1474, p. 63v. Venerdì). Incombevano i turchi.
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Pre  Manfredo  ha  perso  le  staffe  ed  ha  ingiuriato  due  monache  del  monastero  maggiore,
dicendo "*l’una è meretrice e la inseguì, mentre lo riprendeva per certe azioni disoneste, fino
alla porta del monastero, gridando agitato: io intendo andare a Roma, ma prima è necessario
che ti faccia fuori; ed un altro giorno dipinse il membro virile sopra un banco, mentre si trovava
sul  posto il  rev.do tesoriere",  il  quale,  pensando che a  fare  simili  sgorbi  fosse stato un suo
famiglio,  lo  "*rimproverò".  Quegli  precisò  "*che lo sgorbio lo tracciò pre Manfredo in sua
presenza e non lo nega affatto". La volgarità si abbina con altre malefatte di pre Antonio Lucia e
pre Battista  "*che gironzolano per tutto il monastero e lungo i suoi corridoi con disdoro del
clero e delle monache". Anche pre Francesco di Cormòns, "*che abitava in una casa vicina al
monastero, conduce una vita disordinata ed accoglie in casa sua tipacci dello stesso stampo". Si
decise di bandire per un mese Manfredo "*e quando torna, indossi un abito dignitoso e porti una
capigliatura  conveniente  allo  stato  clericale,  sotto  la  minaccia  di  privazione...  Non  stiano
davanti  alle  porte  in  conversazioni  intime,  né  abbiano  alcun'altra  relazione  confidenziale".
Francesco lasci la casa; gli altri, sotto la minaccia di bando per un mese, "*non s’intrattengano
davanti alle porte in colloquio né in altra simile familiarità". La questione giunge alle orecchie
del comune. "*Sulle molte disonestà commesse da pre Manfredo chierico nipote di pre Paolo a
disdoro ed ingiuria delle reverende monache... della badessa e delle monache del monastero
maggiore. Si decise di incaricare due persone di fare un'inchiesta" e quindi si mandi in capitolo
"*per  insistere  che  faccia  giustizia;  se  lo  farà  bene,  altrimenti  provvederà  il  comune"162. I
reclusori  monastici  in  apnea  biopsichica  determinano  dinamismi  bipolari  tipici  del  gioco
amoroso. Il medioevo ha trattato la vita come praticava l'amore del prossimo: solo e sempre a
garanzia della specie né più né meno; la generosità, lo zelo e la fede l'avrebbero dissestato ancora
di più. Una società, che per essere ordinata doveva circoncidersi e infibularsi, non poteva che
essere sadomasochista.

"*Ser Zerbino gastaldo del monastero di Santa Chiara chiede che gli uomini di Togliano
siano obbligati a ricostruire la casa incendiata secondo la disposizione del consiglio. I vicini
risposero di non esserne obbligati in quanto la bruciarono in base alle disposizioni dei deputati
del consiglio a proposito delle misure da prendere contro la peste. Si decise che la definizione
presa in precedenza venga rispettata con il compito per ser Nicolò di ser Zenone di andare a
indicare  la  consistenza  della  casa  da ricostruire".  Allora  si  provvedeva  alla  disinfestazione
bruciando  un  po'  tutto  ciò  che  era  stato  a  contatto  con l'appestato.  Non di  rado  il  bisogno
spingeva qualcuno a dissotterrare le cose contaminate; ebbene la reazione del comune era la pena
di morte. Ad esempio gli apparati liturgici inquinati venivano tenuti in salamoia nelle acque del
Natisone per 15 giorni, con quale esito per il tessuto ricamato si può immaginare. La casa di
Togliano apparteneva al monastero di Santa Chiara e doveva trattarsi di un piano in muratura con
copertura di paglia: sbrigativa l'opera di disinfestazione, quanto semplice la ricostruzione. Questi
abituri temevano più la durata che una ricostruzione ad tempus. "*Presentano querela le rev.de
monache di Aquileia che nel monastero di Santa Chiara alcuni giovinastri vadano con lanterne
cantando e  commettendo ogni  disonestà e  perfino tentandole  nei  modi  più  vari  e  disonesti.
Quindi fu richiamato il fatto che la notte entrano pure nel monastero maggiore e commettono
molte disonestà"163.  Le monache di Aquileia  continuano ad usufruire del monastero di Santa
Chiara per il periodo estivo.

162AMC Def n. 20, 20-2-1475, p. 173v. "una est meretrix et eam insecutus fuit, dum reprehenderet ipsum de certis actibus
inhonestis, usque ad portam monasterii,  asserens animo: ego intendo ire Romam, opportet ut occidam te; et alia die
depinxit  membra inhonesta super  quodam bancho,  dum esset  ibidem dominus  Theasurarius… increpavit...  quod iste
Manfredus fecerat eo presente et non negante... qui tenebat domum apud monasterium, inhonestam vitam ducendo in ea et
alios similiter vitam ducentes acceptando... qui vagantur per omne monasterium et portas eiusdem, in obbrobrium cleri et
monialium... et in reditu, ferat habitum et capillos condecentes clero, sub pena privacionis… non stent ante portas in
colloquio, nec aliam similiter habeant conversationem". AMC Def com n. 14, 22-1-1476,  p. 9v.  "De multis inhonestis
commissis  per  Manfredum  clericum  nepotem  presbiteri  Pauli  in  infamiam  et  iniuriam  dominarum...  abbatisse et
monialium monasterii maioris. Diffinitum fuit quod deputentur due persone ad inquirendum... instando ut faciat justitiam,
quod si fecerit bene quidem alias communitas providebit". 
163 AMC Def com n. 14, 6-2-1479, p. 21. "Ser Zerbinus gastaldio monasterii Sancte Clare instat homines de Toglano cogi
ad reficiendum domum per eos crematam in Toglano juxta diffinitionem consilii. Dicti vicini responderunt non teneri,
quare cremaverunt eam de mandato deputatorum consilii super provisionibus morbi. Diffinitum fuit quod diffinitio alias
facta observetur cum hoc quod ser Nicolaus ser Zenonis vadat ad ordinandum qualitatem domus construende".  AMC Def
com n. 14, 23-7-1479, p. 81v. "Condolent cum querela domine moniales de Aquilegia quod in monasterio Sancte Clare
aliqui iuvenes vadant cum lanternis cantando et inhonesta committendo, tentantes eas variis et inhonestis modis. Deinde
commemoratum fuit quod de nocte intrant monasterium maius et multa mala committunt". 
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I deputati del comune “*riferirono, a proposito dei conti delle chiese, di aver controllato e
valutato i conti della stessa badessa dal 1473 al 1478 anno dopo anno ed in sintesi, dopo aver
controllato  ogni cosa,  risultò  che la stessa badessa aveva speso di  più di quello  che aveva
incassato, cioè 1266 lire e 13 soldi, moneta che è tenuta a restituire ed a dare ai creditori di
Cividale che si sono fatti avanti e reperì i massari del monastero parte per gli affitti non pagati,
parte per l'aiuto versato agli stessi massari, come siano tenuti verso il monastero per lire 3320.
Inoltre essa trovò al tempo della elezione della stessa signora badessa che il monastero aveva
un debito di 400 ducati ed oltre. Sentita tale relazione sulla contabilità, si decise di valutare tale
rendiconto adeguato e valido per cui fu approvato. Riferirono inoltre come trovarono che la
rev.do badessa avesse pagato le decime al nostro chiarissimo ducale Dominio per lire di soldi
3850.  Comunicata  la  decisione  al  gastaldo  ser  Ludovico,  al  posto  del  sig.  provisore,  egli
considerandosi gravato in modo eccessivo,  appellò al sig. luogotenente”.  Era il gastaldo del
monastero.  Il  comune aveva una supervisione sui  monasteri  e conventi,  sia  perché alcuni  di
questi,  come i francescani, non potevano per statuto possedere, sia perché gli altri  monasteri
coinvolgevano il comune per la sistemazione dei propri cadetti e per l'incidenza sull'economia
della città delle loro consistenti proprietà. Si trattava di cifre rispettabili specie quelle a debito.

"*La rev.do badessa del monastero maggiore presenta in consiglio lettere del capitano di
Gorizia  dalle  quali  risulta  che  le  richiede  di  mandare  le  sue  ville,  specie  di  Prepotto,  per
prestazioni d'opera a Gorizia secondo il volere e l'espresso comando dell'ill.mo sig. Conte. Si
decise di rispondere al sig. capitano chiedendo che non voglia gravare la villa di Prepotto che
non fu mai suddita del sig. Conte e pure le altre che non furono mai sottoposte a prestazioni del
genere".  A parte  le pretese illegittime,  Gorizia  era  sotto  la  minaccia  delle  scorrerie turche e
sperava in una solidarietà da parte di Cividale, Rosazzo e Venezia.

Le suore della Cella hanno accolto cinque monache “advenas et nolunt recipere de nostris”.
Si vada al monastero e le si riprenda che non vogliano accoglierle “quia ipsum monasterium est
communitatis”164.  Le forestiere provenivano dai paesi che Venezia andava cedendo nell'Egeo e
lungo le coste dalmate. Lo stesso fenomeno si riscontra tra i clero ed i religiosi.

"*A nome della  rev.da  badessa del  monastero maggiore  che  ha chiesto  di  concederle  il
permesso di far tagliare nei comunali di Moldiaria (Malbiarie) qualche tronco di rovere o di
castagno per edificare un mulino. Si decise di concederle il permesso di tagliare e trasportare il
legname necessario, ma solo sul comunale". La badessa aveva messo gli occhi pure su un altro
bosco. "*A nome della badessa del monastero maggiore fu richiesto al comune di fare istanza e
provvedere con il rettore di Rosazzo che il legname tagliato e predisposto in Lonzano (Collio)
per la fabbricazione del mulino le sia concesso di trasportarlo dal posto dov'era predisposto
anche  se  aveva  ottenuto  il  permesso  solo  dai  monaci,  in  assenza  del  rettore.  Si  decise  di
mandare uno dal rettore che gli spieghi il diritto della nostra comunità su quel luogo e lo preghi
di lasciare quel legname a disposizione per questa urgenza". Le compartecipazioni su terreni,
boschi, "spesse" ecc. allora rendevano l'uso degli stessi regolarmente litigioso (AA VV 2006).

Il  mulino della Pusternola è  “ruinatum” a seguito delle inondazioni.  Le suore pretendono
“ius  in  ipso”,  anche  se  a  metà  con  il  capitolo;  dovrebbero  mettersi  d'accordo,  magari
trattenendosi per qualche tempo il reddito intero. Infatti la badessa del monastero maggiore, per
mezzo di rappresentanti nobili, chiede al capitolo di “subvenire” per la riparazione del mulino.
Ma considerato che al presente il capitolo non dispone di moneta, ma dichiara come “*la sua

164 AMC  Proc civ n.  01, 5-6-1480.  “super rationibus ecclesiarum retulerunt  se vidisse  et  calculasse rationes  ipsius
abbatisse a 1473 circa usque ad 1478 de anno in annum et in summa omnibus computatis repertum est ipsam dominam
abbatissam plus expendisse quam recepisse libras 1266 solidos 13 quas pecunias ipsa tenetur restituere et satisfacere
dictis creditoribus Civitatis qui supervenerunt et repperit massarios monasterii partem pro affictibus non solutis partem
pro subventione facta ipsis  massariis  teneri  monasterio  in  libris  3320. Item ipsa invenisse tempore creationis ipsius
domine abbatisse monasterium teneri  in ducatis 400 et ultra. Qua quidem relatione audita, diffinitum fuit quod dicte
rationes sint bene et legittime facte et ideo approbate fuerunt; memoraverunt usque quod invenerunt dominam abbatissam
solvisse  de  decimis  nostro  Clarissimo  ducali  Dominio  libras  solidorum  3850.  Declarata  diffinitione  ser  Ludovico
gastaldioni pro domino provisore, ipse, statuens se gravatus, appellavit ad dominum locumtenentem” . AMC Def com n.
15, 17-22-1483, p. 136.  "Domina  abbatissa monasterii maioris presentavit literas domini capitanei Goricie in quibus
reperit  eam  ut  vellet  mittere  villas  suas  et  presertim  Prapoth  ad  rabottas Goricie  juxta  voluntatem  et  expressum
mandatum illustrissimi domini Comitis.  Diffinitum fuit quod scribatur domino capitaneo instando non velit  aggravare
villam Prapot que numquam fuit subdita domini Comitis et de aliis que numquam solite sunt aggravari" . AMC Proc civ n.
01, 12-5-1480.
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intenzione sia quella di farlo quando e come può, si decise che quel frumento che altra volta gli
fu donato e rimesso gli sia concesso e rimesso e non le si aggiunga null'altro”.

Ad un certo punto la badessa scopre d'aver anch'essa esaurito i soldi per portare a termine la
ricostruzione del mulino già iniziato. Ser Andrea di Tommaso gastaldo del monastero chiede al
comune di poter alienare alcuni beni mobili  "et perficere opus" già a buon punto. Si concede
l'alienazione di un affitto su un terreno sito in Villanova; "*lo si converta in evidente utilità del
monastero e necessità e tenuto conto che l'operatività dell'edificio che è di estrema necessità"; si
concede165. È il comune che concede simili permessi come gestore e responsabile ultimo di tutti i
beni fondiari dei monasteri. Il prestito ad interesse cattolico è rispettoso del dettato biblico sia
pure in ottica francescana (ANTISERI 2008, p. 66). Si vende un affitto di 10 ducati, moltiplicato a
seconda dell'interesse corrente, con il patto che dopo un tempo prefissato venga riacquistato dal
venditore  per  lo  stesso valore;  nel  frattempo  l'acquirente  incassa  l'affitto  quale  interesse  del
capitale versato.

"*La  rev.da  badessa  del  monastero  di  Aquileia  supplica  di  concederle  tre  carri  per
trasportare da Udine un tot di attrezzature edilizie per costruzione. Si decise di concedere come
chiede e si affidi il compito a Giacomo di Vergnacco che rintracci questi carri". Due anni dopo,
la  "*rev.da  badessa  di  Aquileia  chiede  il  supporto  di  almeno  cinque  carri  di  piovego  per
trasportare al monastero di Santa Chiara calce e tegole". Il consiglio approva e "*si paghino i
10  carradori  che  eseguano  il  trasporto".  Il  ritmo  di  consumo  di  un  monastero  allora
corrispondeva ad una vera e propria impresa.

Nella chiesa di Santa Maria in Valle. “*Che i denari che si devono loro, cioè ai ministranti
che cantarono la messa; che i soldi offerti in occasione della stessa messa rimangano a coloro
che cantano le messe ed ai ministranti e se è intervenuta una distribuzione impropria siano
obbligati alla restituzione a favore di pre Francesco al quale compete la chiesa”, che appunto
avrebbe recapitata  la somma a chi di  dovere.  Sembra che a quei tempi le offerte  di  “borsa”
fossero  prima  di  tutto  per  i  ministranti  e  solo  in  secondo tempo  per  il  decoro  della  chiesa.
Quest'ultima aveva già la sua “fabrica”. La badessa e le suore del monastero in Valle ricorrono al
comune per le spese del mulino. “Diffinitum fuit” che il capitolo si addossi la metà delle spese e
stop166, com'era nella logica, una volta superata l'indisponibilità monetaria.

"*La  rev.da  badessa  del  monastero  maggiore  chiese  di  scrivere  delle  lettere  credenziali
all'ill.mo Dominio in suo favore per l'esonero dalle decime. Si decise" e non segue altro. Alcune
"moniales de La Cella" prendono il pane che si cuoce dentro il monastero e lo portano a vendere
in città con grave danno del monastero. Lo fanno evidentemente a loro vantaggio personale. Le
stesse monache vivono "disoneste": c'è fra Tommaso che frequenta il monastero e... se non tocca
non ci crede! S'incarica un provisore del comune "*per correggere e condannare la disonestà e
la  vita  indecorosa  che  conducono  le  monache  di  quel  monastero. La badessa  con estrema
ostinazione e temerità risponde che è affar suo sovrintendere alla fabbrica che sta erigendo e si
rifiutava di fare un qualsiasi commento sul rendiconto del gastaldo, perché rivendicava a sé la
gestione  delle  entrate  del  monastero;  infatti  dagli  stessi  quaderni  dei  conti  dello  stesso

165 AMC  Def  com n.  15,  29-12-1484,  p.  3.  "Pro  parte  domine  abbatisse monasterii  maioris  petitum est  quod  sibi
concedatur  ut  possit  incidi  facere  in  communibus  Malbiarie  aliqua  ligna  de  robore  vel  castanea  pro  edificando
molendinum. Diffinitum fuit quod concedatur sibi licentia incidendi et accipiendi de lignis necessariis super communia
tantum". AMC Def n. 21, 23-1-1484, p. 108v. AMC Def n. 21, 16-2-1484, p. 114. “intentio eius sit bona, diffinitum fuit
quod illud frumentum quod sibi aliter fuit sibi donatum et remissum sibi largiatur et remittatur et nihil aliud sibi detur”.
AMC  Def com n.  15,  10-3-1484,  p.  31v.  "Pro  parte  domine  abbatisse monasterii  maioris  facta  est  instantia  quod
communitas instet et provideat cum rectore Rosacensi quod ligna incisa et laborata in Lusano pro molendino fabricando
sibi concedatur quod transtulit ex loco ubi delaborata erant nonobstante licentia obtenta per eam a monacis eo absente.
Diffinitum fuit  quod mittatur  unus  orator  ad  dominum rectorem qui  narret  ius  nostre  communitatis  in  ipso  loco  et
nihilominus roget ipsum quod restituat ipsa ligna pro hac tamen necessitate".  AMC Def com  n. 15,  11-6-1484, p. 52.
"convertetur in evidenti utilitate monasterii ac necessitate et attenta conducione edificii que est de extrema necessitate".
-Il monastero de La Cella rivendica affitti ecc. e si parla di “honestatem” e di interferenza dei frati (AMC Def com n. 15,
19-7-1484, p. 69. Lune). 
166 AMC Def com n. 15, 28-7-1484, p. 73v. "Pro domina abbatissa monasterii Aquilegie supplicatum est sibi concedi III
currus  pro  condendo  ex  Utino  certam  quantitatem  pettenellorum  et  cornisorum  pro  opererio.  Diffinitum  fuit  quod
concedatur sibi ut petit et fiat commissio Jacobo de Vergnacho qui inveniat ipsos currus".  AMC Def com n. 15,  28-6-
1486,  p.  3.  "Domina  abbatissa Aquilegie  petit  subventionem  usque  ad  numerum quinque  curruum plovigorum pro
conducendo ad monasterium Sancte Clare calcem et lateres. Ita solvantur X haurigis qui conducant etc.". AMC Def n. 21,
2-9-1486, p. 198.  “quod pecunie debentur illis videlicet ministris qui cantaverunt missas, pecunie oblate in ipsa missa
remaneant illis qui cantant missas et ministris et si male oblatum restituere tenentur ipsi presbitero Francisco cui ecclesie
spectet”. AMC Def n. 21, 5-9-1486, p. 198v.
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monastero scoprì che lo stesso gastaldo ha frodato i frutti ed i redditi dello stesso monastero"167.
La convinzione che delle donne non ci si potesse fidare almeno in amministrazione comportava
una supervisione maschile spesso pretestuosa se non  truffaldina.  Le  "moniales de La Cella"
sono esenti dal dazio del vino. "*Fu proposto che dopo che la direzione del monastero del La
Cella fu affidata ai frati dell'ordine dei predicatori, in tale monastero sempre ci fu e vi è tenuta
una pessima condotta: non ci si dedica ai divini uffici,  ma si trascorre il tempo in lascivie e
comportamenti libidinosi; infatti corre voce che chiacchierino continuamente frati e monache in
quel monastero ed in particolare il  padre provinciale,  per cui per salvaguardare l'onore di
Cividale ed in particolare per provvedere al culto divino, si decise che, in particolare per la
condotta disonesta che tengono in quel monastero, si scriva al rev.do generale dell'ordine dei
predicatori ed al capitolo da riunirsi, sulla loro condotta vergognosa e sui rapporti confidenziali
intrattenuti tra monache e frati e gli si comunichi che tale convivenza comporta la dissoluzione
dello stesso monastero di San Domenico e del monastero de La Cella ed in fine si preghi sua
riverenza ed il capitolo che provvedano in modo che si torni a tenere nello stesso monastero una
condotta dignitosa e cessi ogni frequentazione dei frati  dello stesso monastero"168. Ma quale
leggerezza? Questi residui umani sacrificati  al divino amore come assaggio dell'altro mondo,
questi predicatori  virtuosi della parola di Dio che penetrava le menti  e riscaldava i cuori dei
fedeli, non potevano che testimoniare fin d'ora la baldoria celeste che preannunziavano. Il primo
cristianesimo aveva messo tutto in comune, cancellando ogni distinzione uomo-donna, sposato-
celibe,  ricco-povero  ecc.,  in  vista  dell'imminente  parusia  o  secondo  ritorno  del  Cristo  per
l'instaurazione della Gerusalemme celeste o Regno di Dio in terra. Ogni utopia è escatologica.
Ma  le  cose  non  sono  andate  così  e  si  dovette  acquietarle  in  temporalibus,  magari  in  una
dilazionata prospettiva escatologica come suggerisce la parabola delle vergini prudenti e stolte
(Mt 25).

La badessa aquileiese ha deliberato di costruire un nuovo monastero "*presso il monastero di
Santa Chiara e che torni ad effettivo ornamento di questa Città". Chiede al comune solo qualche
carriaggio per le "lapides". Sì; "*le si conceda una cinquantina di trasporti per pietre fino ad un
massimo di 100 carri per la costruzione del nuovo monastero". In pratica è stato ampliato ed
arricchito il vecchio monastero. 

"Contro le monache de La Cella. Fu presentata denuncia al consiglio che ieri le monache de
La Cella verso la ventesima ora entrarono nel monastero di San Domenico e vi stettero fino ad
un'ora dopo l'Avemaria e finalmente vennero accompagnate da quattro frati fino al monastero
delle stesse monache". Poteva essere uno scambio spirituale se non fosse avvenuto a notte fonda.
Questi frati predicatori badano alla pratica più che alla dottrina. 

 Le suore del monastero maggiore rivendicano giuspatronato sulle chiese di San Giovanni in
Valle  “et  Sancti  Petri  de porta Ambrosiana modo nuncupata Portabrossana”.  E'  morto  pre
Francesco e viene presentato pre Nicolò de Barto canonico della chiesa di San Nicolò de Barto,
“ibidem presentem et petentem ipsum admitti presbiterum Nicolaum”, grato al monastero ed a

167 AMC  Def com n.  16,  4-1-1487,  p.  5v.  "Pro  domina  abbatissa  monasterii  maioris  petitum est  quod fiant  littere
credentiales ad illustrissimum Dominium in favoren suum pro exoneratione decimarum. Diffinitum fuit". AMC Def com n.
16,  13-2-1488,  p.  22v.  AMC  Def com n.  16,  27-7-1489,  p.  98v. "ad corripiendum et  detestandum inhonestatem et
indecorosam vitam quam moniales dicti monasterii conducunt. Reverenda priorissa cum maxima ostinatione et temeritate
respondit  qualiter  ipsa consulebat circa quamdam fabricam quam facit  et  nolebat facere aliquam provisionem circa
relationem gastaldionis quia ipsamet volebat gubernare introytus monasterii nam ex libris ipsius monasterii cognoverat
gastaldionem defraudasse fructus et introitus ipsius monasterii".
168 AMC Def com n. 16, 16-9-1489, p. 117.  AMC Def com n. 16,  19-8-1490,  p. 114.  "Propositum fuit quod postquam
gubernatio monasterii de La Cella commissa fuit fratribus predicatorum in dicto monasterio semper ducta fuit et ducitur
mala et inhonesta vita qum non divinis officiis vacant sed lasciviis et libidine, nam dicitur quod continuo conversant cum
ipso  monasterio  fratres  et  precipue  dominus  provincialis,  unde  pro  honore  Civitatis  et  precipue  divini  cultus
providendum, diffinitum fuit quod habito respectu ad inhonestam vitam que ducitur in dicto monasterio, scribatur ad
reverendum  dominum  generalem  ordinis  predicatorum  et  capitulum  convocandum  de  eorum  inhonesta  vita  et
conversatione mutua que est inter ipsas moniales et fratres et significetur quod talis conversatio cedit in destructionem
monasterii  Sancti  Dominici  et  monasterii  de  La  Cella  et  in  conclusione  rogetur  eius  dominatio  et  capitulum quod
provideant taliter quod ducatur in ipso monasterio honesta vita et cesset conversatio fratrum in ipso monasterio". 

196



ser  Federico  e  ser  Berino  fratelli  de  Fromentinis  ed  altri  vicini169.  Barto  potrebbe  stare  per
Bartolomeo, ma si tratta di un luogo dove si trova la chiesa di San Nicolò.

Si è già detto abbastanza e forse troppo, ma concludiamo di nuovo osservando come tutta
questa gente religiosa costituisca un surplus demografico nobiliare  offerto al  Signore da una
società che non trovava altro espediente per gestirsi. Suo compito era quello di pregare Dio. Era
proprio  necessario?  Quel  Dio,  se  era  serio,  non  aveva  bisogno  di  simili  preghiere  e  quella
società, se fosse stata davvero cristiana, avrebbe dovuto trovare altri espedienti per cavarsela in
quella congiuntura storica. Quali? Ricorrevano guerre, pestilenze e fame a quadrare il cerchio:
tutti regolatori “naturali”. Ma se il cristianesimo doveva avere un senso in quella congiuntura
doveva farsi in quattro per decifrare i “benestanti” laici e religiosi e per credere con tutta la sua
perseveranza in quegli esseri ipotetici che erano questi vocazionati ed i pitocchi:  “Qui contra
spem in spem credidit” (Rm 4.18). Credendo all'impossibile si sarebbe fatto il possibile e non solo
il male necessario.

169 AMC Def com n. 16, 3-9-1490, p. 120v. "circa monasterium Sancte Clare et quod esset ornamentum huius Civitatis...
dentur sibi carregia quinquaginta quibus conducantur lapides usque ad summam currorum centum pro fabrica loci ac
monasterii predicti". AMC Def com n. 17, 25-10-1493, p. 138v. "Contra moniales de la Cella. Denunciatum est consilio
quod heri moniales de la Cella circa XX hora intraverunt monasteri Sancti Dominici et steterunt in eo usque ad horam
post Avemariam et tandem a quatuor fratribus commitate fuerunt usque ad monasterium ipsarum monialium" . AMC Def
n. 23, 15-5-1498, p. 335v.
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